


********************* 
************************************* 

****************************************************** 
 

PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

 
*******************************************************

************************************ 
********************* 

 
 

Pagina 1 di 126



COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA -  PIANO  DI UTILIZZO DEI LITORALI  - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 

INDICE 
1 PARTE PRIMA : INTRODUZIONE _________________________________________ 4 
1.1 PREMESSA _______________________________________________________________________________________4 
1.2 DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL P.U.L. _____________________________________________________________4 
1.3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ___________________________________________________________5 
1.4 OBIETTIVI E RUOLO DEL PIANO___________________________________________________________________6 
1.5 NOTE RELATIVAMENTE ALL’ADEGUAMENTO DEL P.U.L. __________________________________________6 

2 PARTE SECONDA: ANALISI DELLO STATO ATTUALE _________________________ 7 
2.1 COMPONENTI AMBIENTALI DEL SISTEMA COSTIERO _______________________________________________7 

2.1.1 UNITÀ DI SPIAGGIA N°1: LI FERULI ____________________________________________________________7 
2.1.2 UNITÀ DI SPIAGGIA N°2: LI PUZZI _____________________________________________________________9 
2.1.3 UNITÀ DI SPIAGGIA N°3: ISOLA ROSSA________________________________________________________10 
2.1.4 UNITÀ DI SPIAGGIA N°4: MARINEDDA_________________________________________________________11 
2.1.5 UNITÀ DI SPIAGGIA N°5: CALA FALZA ________________________________________________________13 
2.1.6 UNITÀ DI SPIAGGIA N°6: CANNEDDI __________________________________________________________14 
2.1.7 UNITÀ DI SPIAGGIA N°7: TINNARI ____________________________________________________________16 
2.1.8 UNITÀ DI SPIAGGIA N°8: PORTO LECCIO______________________________________________________17 
2.1.9 UNITÀ DI SPIAGGIA N°9: LI COSSI – COSTA PARADISO _________________________________________19 
2.1.10 UNITÀ DI SPIAGGIA N°10: CALA SARRAINA _________________________________________________20 
2.1.11 UNITÀ DI SPIAGGIA N°11: LI POSADOJI_____________________________________________________21 
2.1.12 UNITÀ DI SPIAGGIA N°12: GOLFO DI LI MOLI _______________________________________________22 
2.1.13 UNITÀ DI SPIAGGIA N°13: CALA DI FAA_____________________________________________________23 

2.2 IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E SERVIZI __________________________________________________24 
2.3 CONCESSIONI DEMANIALI ATTUALI ______________________________________________________________25 

2.3.1 UNITÀ DI SPIAGGIA 01- LI FERULI ____________________________________________________________25 
2.3.2 UNITÀ DI SPIAGGIA 02- LI PUZZI _____________________________________________________________25 
2.3.3 UNITÀ DI SPIAGGIA 03- ISOLA ROSSA _________________________________________________________26 
2.3.4 UNITÀ DI SPIAGGIA 04- MARINEDDA __________________________________________________________26 
2.3.5 UNITÀ DI SPIAGGIA 05- CALA FALZA__________________________________________________________27 
2.3.6 UNITÀ DI SPIAGGIA 06- CANNEDDI ___________________________________________________________27 
2.3.7 UNITÀ DI SPIAGGIA 07- TINNARI _____________________________________________________________27 
2.3.8 UNITÀ DI SPIAGGIA 08- PORTO LECCIO _______________________________________________________28 
2.3.9 UNITÀ DI SPIAGGIA 09- LI COSSI – COSTA PARADISO___________________________________________28 
2.3.10 UNITÀ DI SPIAGGIA 10- CALA SARRAINA ____________________________________________________28 
2.3.11 UNITÀ DI SPIAGGIA 11- LI POSADOJI _______________________________________________________29 
2.3.12 UNITÀ DI SPIAGGIA 12- GOLFO DI LI MOLI __________________________________________________29 
2.3.13 UNITÀ DI SPIAGGIA 13- CALA DI FAA _______________________________________________________29 

2.4 ATTIVITÀ COMMERCIALI E STRUTTURE RICETTIVE. ______________________________________________29 
2.5 INFRASTRUTTURE PER L’ACCESSIBILITÀ: VIABILITÀ, PERCORSI PEDONALI ED AREE DI 

SOSTA/SERVIZIO.________________________________________________________________________________29 

3 PARTE TERZA : IL PROGETTO _________________________________________ 34 
3.1 DESCRIZIONE GENERALE ________________________________________________________________________34 
3.2 AREE PRECLUSE AL RILASCIO DI CONCESSIONE __________________________________________________34 
3.3 AREE ASSENTIBILI IN CONCESSIONE______________________________________________________________34 
3.4 SCELTE PROGETTUALI __________________________________________________________________________37 
3.5 ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI ESISTENTI ______________________________________39 

3.5.1 NORME GENERALI DI ADEGUAMENTO _________________________________________________________39 

Pagina 2 di 126



COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA -  PIANO  DI UTILIZZO DEI LITORALI  - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 

3.5.2 NORME SPECIFICHE DI ADEGUAMENTO IN RAPPORTO ALL’ART.16 DELLE DIRETTIVE APPROVATE 
CON DEL.G.R. RAS N.12/8 DEL 05 MARZO 2013 _______________________________________________________40 

3.6 CONCESSIONI DEMANIALI IN PROGETTO _________________________________________________________41 
3.6.1 UNITÀ DI SPIAGGIA 01- LI FERULI ____________________________________________________________41 
3.6.2 UNITÀ DI SPIAGGIA 02- LI PUZZI _____________________________________________________________43 
3.6.3 UNITÀ DI SPIAGGIA 03- ISOLA ROSSA _________________________________________________________43 
3.6.4 UNITÀ DI SPIAGGIA 04- MARINEDDA __________________________________________________________46 
3.6.5 UNITÀ DI SPIAGGIA 05- CALA FALZA__________________________________________________________50 
3.6.6 UNITÀ DI SPIAGGIA 06- CANNEDDI ___________________________________________________________50 
3.6.7 UNITÀ DI SPIAGGIA 07- TINNARI _____________________________________________________________51 
3.6.8 UNITÀ DI SPIAGGIA 08- PORTO LECCIO _______________________________________________________51 
3.6.9 UNITÀ DI SPIAGGIA 09- LI COSSI – COSTA PARADISO___________________________________________52 
3.6.10 UNITÀ DI SPIAGGIA 10- CALA SARRAINA ____________________________________________________53 
3.6.11 UNITÀ DI SPIAGGIA 11- LI POSADOJI _______________________________________________________54 
3.6.12 UNITÀ DI SPIAGGIA 12- GOLFO DI LI MOLI __________________________________________________54 
3.6.13 UNITÀ DI SPIAGGIA 13- CALA DI FAA _______________________________________________________54 

3.7 RAPPORTI DI COMPATIBILITA’ TRA PUL e pSIC___________________________________________________54 
3.8 MISURE DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE IN PROGETTO; _______________________________55 

3.8.1 INTERVENTI AMBIENTALI ____________________________________________________________________56 
3.8.2 INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITA’ ____________________________________________59 
3.8.3 UNITÀ DI SPIAGGIA N°1: LI FERULI ___________________________________________________________60 
3.8.4 UNITÀ DI SPIAGGIA N°2: LI PUZZI ____________________________________________________________61 
3.8.5 UNITÀ DI SPIAGGIA N°3: ISOLA ROSSA________________________________________________________62 
3.8.6 UNITÀ DI SPIAGGIA N°4: MARINEDDA_________________________________________________________63 
3.8.7 UNITÀ DI SPIAGGIA N°5: CALA FALZA ________________________________________________________64 
3.8.8 UNITÀ DI SPIAGGIA N°6: CANNEDDI __________________________________________________________64 
3.8.9 UNITÀ DI SPIAGGIA N°7: TINNARI ____________________________________________________________66 
3.8.10 UNITÀ DI SPIAGGIA N°8: PORTO LECCIO ___________________________________________________66 
3.8.11 UNITÀ DI SPIAGGIA N°9: LI COSSI – COSTA PARADISO _______________________________________67 
3.8.12 UNITÀ DI SPIAGGIA N°10: CALA SARRAINA _________________________________________________68 
3.8.13 UNITÀ DI SPIAGGIA N°11-12-13: LI POSADOJI - GOLFO DI LI MOLI - CALA DI FAA _____________69 

4 PARTE QUARTA : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA_______________________ 70 
4.1.1 UNITÀ DI SPIAGGIA N°1: LI FERULI ___________________________________________________________71 
4.1.2 UNITÀ DI SPIAGGIA N°2: LI PUZZI ____________________________________________________________72 
4.1.3 UNITÀ DI SPIAGGIA N°3: ISOLA ROSSA________________________________________________________73 
4.1.4 UNITÀ DI SPIAGGIA N°4: MARINEDDA_________________________________________________________74 
4.1.5 UNITÀ DI SPIAGGIA N°5: CALA FALZA ________________________________________________________75 
4.1.6 UNITÀ DI SPIAGGIA N°6: CANNEDDI __________________________________________________________76 
4.1.7 UNITÀ DI SPIAGGIA N°7: TINNARI ____________________________________________________________77 
4.1.8 UNITÀ DI SPIAGGIA N°8: PORTO LECCIO______________________________________________________78 
4.1.9 UNITÀ DI SPIAGGIA N°9: LI COSSI – COSTA PARADISO _________________________________________79 
4.1.10 UNITÀ DI SPIAGGIA N°10: CALA SARRAINA _________________________________________________80 
4.1.11 UNITÀ DI SPIAGGIA N°11-12-13: LI POSADOJI - GOLFO DI LI MOLI - CALA DI FAA _____________81 

 

Pagina 3 di 126



COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA -  PIANO  DI UTILIZZO DEI LITORALI  - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 

1 PARTE PRIMA : INTRODUZIONE 
1.1 PREMESSA 
Il Piano di Utilizzazione dei Litorali (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 s.m.i., costituisce parte integrante del 
Piano urbanistico Comunale e disciplina l’utilizzo delle aree demaniali marittime dell’intero territorio 
comunale, regolamentando la fruizione a fini turistici e ricreativi del bene demaniale.  
Il piano si pone l’obiettivo di analizzare il litorale del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola individuandone 
il valore paesaggistico e la valenza ambientale e turistica. 
Il quadro descrittivo del litorale è completato dall’analisi delle connessioni e dei rapporti che intercorrono 
tra la costa ed i suoi insediamenti turistico – ricettivi, le attrezzature ed i collegamenti con l’entroterra. 
La redazione del presente Piano di Utilizzo del Litorale si è articolata in due fasi: 

• Analisi dello stato attuale; 
• Stato di progetto; 

L’analisi dello stato attuale è stata condotta attraverso un dettagliato sopralluogo dei siti d’interesse 
integrato dall’esame cartografie tematiche del PUC e dalle informazioni derivate dall’interpretazione 
delle foto aeree.  
Le informazioni acquisite di carattere ambientale-paesaggistico, infrastrutturale ed antropico volte ad 
approfondire la conoscenza del contesto ambientale del Comune di Trinità entro la fascia costiera, hanno 
permesso di definire il quadro conoscitivo di riferimento necessario per l’analisi delle interconnessioni tra 
le differenti componenti al fine di pervenire all’individuazioni delle principali carenze e criticità ed alla 
definizione egli obbiettivi di progetto. 
La proposta progettuale scaturisce da un attenta analisi delle soluzioni alternative idonee a rispondere 
adeguatamente agli obbiettivi posti in sede di analisi della situazione attuale 
Nella seconda fase, relativa allo stato di progetto, gli obbiettivi previsti nascono da un attenta analisi 
delle realtà e delle iniziative esistenti per tipo, quantità e qualità ed hanno come punto di riferimento 
fondamentale la disciplina e lo sviluppo delle attività turistico-ricreative del litorale, al fine di rendere 
possibile un uso razionale del litorale garantendone lo sviluppo sostenibile e la conservazione delle risorse 
naturali. 
Tutte le informazioni e i relativi tematismi prodotti son stati elaborati in formato GIS, come previsto dalle 
sopracitate Linee guida, al fine di consentirne l’archiviazione nel SITR (Sistema Informativo Territoriale 
Regionale), che consentirà la gestione integrata e informatizzata delle concessioni demaniali dal punto di 
vista tecnico ed amministrativo. 
La redazione del piano segue le seguenti fasi: 

• Inquadramento geografico e territoriale dell’area di indagine; 
• Caratterizzazione ambientale ed utilizzo del litorale; 
• Individuazione delle tipologie di servizi turistici ed alla balneazione presenti; 
• Determinazione ed analisi della capacità di carico antropico e infrastrutture connesse; 
• Individuazione delle spiagge assentibili a concessione e precluse; 
• Definizione degli interventi di progetto. 

1.2 DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL P.U.L. 
I documenti che costituiscono il P.U.L. del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola sono: 

• Tav.4.4.1 - Relazione illustrativa; 
• Tav.4.4.2 - Regolamento e norme tecniche; 
• Tav.4.4.3 - Unità di spiaggia e componenti geoambientali del sistema costiero - Settore Nord; 
• Tav.4.4.4 - Unità di spiaggia e componenti geoambientali del sistema costiero - Settore Sud; 
• Tav.4.4.5- Interventi di gestione, tutela e valorizzazione del sistema costiero: Rapporti di 

compatibilità tra Pul e pSic- Settore Nord; 
• Tav.4.4.6 - Interventi di gestione, tutela e valorizzazione del sistema costiero: Rapporti di 

compatibilità tra Pul e pSic- Settore Sud; 
• Tav.4.4.7 - Infrastrutture e servizi di supporto alla balneazione - Spiagge di Li Feruli, Li Puzzi, 

Isola Rossa, Marinedda, Cala Falza; 
• Tav.4.4.8 - Infrastrutture e servizi di supporto alla balneazione - Spiagge di Canneddi, Tinnari, 

Porto Leccio, Li Cossi-Costa Paradiso; 
• Tav.4.4.9 - Infrastrutture e servizi di supporto alla balneazione - Spiagge di Cala Sarraina, Li 

Posadoji, Golfo di Li Moli, Cala di Faa; 
• Tav.4.4.10 - Progetto particolareggiato delle aree da affidare in concessione. 
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1.3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Il Piano di Utilizzazione dei Litorali (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 s.m.i, 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: 

• elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali; 
• concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-

ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione; 
• 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 turistico-
ricreativi, avviene con l’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 in materia di gestione del demanio marittimo avente finalità 
turistico ricreative e per la redazione dei Piani Comunali di Utilizzazione dei Litorali, approvate dalla 
Regione Sardegna con Deliberazione della G.R. n. 25/42 del 1 luglio 2010, successivamente modificata ed 
integrata fino alla Deliberazione della G.R. n. 12/08 del 5 marzo 2013, 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.  
Le Direttive 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 la fruizione dei litorali (Piano di 
Utilizzazione dei Litorali), perseguendo le seguenti finalità: 

• garantire la conservazione e la valorizzazione dell’integrità fisica e patrimoniale dei beni 
demaniali; 

• considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso 
pubblico,armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili 
sulle aree demaniali, anche in vista di un loro articolato e qualificato sviluppo. 

Il PUL, oltre a disciplinare le aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, regolamenta 
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 della L.R. n. 23 dell’11 ottobre 1985. 
Di conseguenza il PUL, nell’attuale fase di redazione, è stato strutturato coerentemente con quanto 
definito nei principali documenti di indirizzo regionale precedentemente citati, quali le Direttive 
Regionale del 2010 e le Linee guida di adeguamento del PUC al PPR – Assetto Insediativo (febbraio 2007). 
E’ necessario evidenziare che il PUL, così come esplicitato dalle Linee Guida per l’Adeguamento dei Piani 
Urbanistici Comunali al PPR e al PAI (febbraio 2007), costituisce parte integrante e sostanziale del PUC, 
con il quale sono condivisi gli studi conoscitivi del territorio, l’intero impalcato degli obiettivi e le opzioni 
strategiche di supporto, a cui si rimanda per gli specifici approfondimenti. 
Oltre alla citata Direttiva Regionale, che definisce 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, pubblicata annualmente con Determinazione dell’Assessorato agli Enti 
Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, che disciplina le attività esercitabili sul 
demanio marittimo, 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; 
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• la Deliberazione n. 27/7 del 13.5.2008, 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 allapulizia 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. 

1.4 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 Trinità. 
Nel Piano emergono gli obiettivi specifici nel breve e lungo periodo e il ruolo di gestione ed 
organizzazione complessiva dei servizi di supporto alla balneazione per i sistemi di spiaggia del territorio, 
attraverso il dimensionamento, la localizzazione, l’individuazione tipologica delle attività turistico-
ricreative assentibili a concessione demaniale e l’infrastrutturazione complessiva per l’accesso e la 
fruizione sostenibile delle spiagge. 
Gli obiettivi specifici del PUL, in stretta osservanza delle Direttive Regionali, sono: 

• garantire la conservazione e la tutela dell’ecosistema costiero; 
• armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al 

territorio immediatamente attiguo; 
• rapportare l’organizzazione dell’arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto; 
• migliorare l’accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi 

di erosione e degrado della risorsa spiaggia; 
• promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale; 
• regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di 

integrazione e complementarietà fra le stesse; 
• favorire la qualità, l’innovazione e la diversificazione dell’offerta di servizi turistici; 

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. 
Le proposte di intervento sono state articolate, per ciascuna spiaggia, riportando quelle inerenti alle 
concessioni demaniali marittime e le ipotesi di intervento in ambito comunale.  
1.5 NOTE RELATIVAMENTE ALL’ADEGUAMENTO DEL P.U.L. 
La presente relazione è redatta in adeguamento alle seguenti risultanze: 

• Det. RAS - Assessorato alla Difesa all’Ambiente, Servizio SAVI n°24623/Det.1180 del 18 Ottobre 
2012 di approvazione della Verifica di Incidenza Ambientale effettuata ai sensi del D.P.R. 
357/1957; 

• Nota RAS -  Ufficio Tutela del Paesaggio della Provincia di Olbia-Tempio n°11234 del 18/10/2011, 
inerente l’autorizzazione paesaggistica del PUL ai sensi della L.R.n°28/98; 

• Determinazione n°37 del 12/03/2012 della Provincia di Olbia-Tempio, Settore IV - Pianificazione e 
programmazione territoriale, attività produttive, agricoltura e politiche di sviluppo, relativa al 
parere di compatibilità del PUC e del PUL con IL PUP della Provincia di Olbia-Tempio; 

• Determinazione n°878 del 06/12/2012 della Provincia di Olbia-Tempio, Settore 5C – Educazione e 
sostenibilità ambientale-Valutazione Impatti, relativa al parere motivato della Valutazione 
Ambientale Strategica  (D.Lgs152/2006). 

La presente proposta di PUL è redatta inoltre sulla base delle osservazioni e/o opposizioni presentate da 
parte dei privati interessati, le quali sono state valutate tecnicamente da parte del professionista 
incaricato della redazione e coordinamento del PUC nonché dallo scrivente, e sono proposte al Consiglio 
Comunale al fine dell’adozione definitiva. 
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2 PARTE SECONDA: ANALISI DELLO STATO ATTUALE 
2.1 COMPONENTI AMBIENTALI DEL SISTEMA COSTIERO 
Il litorale del comune di Trinità si estende per circa  50 km di costa, a partire dalla spiaggia di Li Feruli 
sino alla baia di Cala di Faa. 
Il settore costiero in esame è rappresentato da un articolato sistema di morfologie costiere costituite da 
estesi tratti di costa rocciosa, intervallate da modeste spiagge di fondo baia delimitate internamente 
dallo sviluppo di cordoni dunari più o meno evoluti ed modeste zone umide retro dunari fatta esclusione 
per lo stagno di Tinnari e il Rio Li Cossi. 
Nel territorio del Comune di Trinità, ed in particolare lungo la fascia costiera sono presenti due Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC), e più precisamente: 

• S.I.C. ITB 012211 "Isola rossa - Costa Paradiso"; 
• S.I.C ITB 010004 "Foci del Coghinas". 

Gli habitat della Direttiva 92/43/CEE presenti verranno descritti qui di seguito nella fase di illustrazione 
delle singole unità di spiaggia. 
L’analisi delle componenti ambientali del settore costiero del Comune di Trinità è stata finalizzata 
principalmente all’individuazione ed alla definizione degli habitat, dei caratteri vegetazionali e di quelli 
geomorfologici con particolare attenzione al riconoscimento dei processi evolutivi portanti dei sistemi di 
spiaggia. 
Il settore costiero è stato suddiviso in 13 unità di spiaggia, qui di seguito elencate: 

1) Li Feruli; 
2) Li Puzzi; 
3) Isola Rossa; 
4) Marinedda; 
5) Cala Falza; 
6) Canneddi; 
7) Tinnari; 
8) Porto leccio; 
9) Li Cossi – Costa Paradiso; 
10) Cala Sarraina; 
11) Li Posadoji; 
12) Golfo di Li Moli; 
13) Cala di Faa. 

2.1.1 UNITÀ DI SPIAGGIA N°1: LI FERULI 
- Descrizione Generale: 
Tipica spiaggia di fondo baia, costituita da un ampia fascia sabbiosa che parte dal limite comunale con il 
Comune di Badesi sino ad arrivare al piccolo promontorio di Li Capuneddi. 
E’ il litorale sabbioso più esteso del territorio comunale. La sua origine è di tipo misto, difatti la cella 
sedimentaria è prevalentemente alimentata dal disfacimento eolico dei corpi dunari pleistocenici ed in 
misura ridotta dall’apporto di sedimenti di origine fluviale. 
Nella parte retrostante l’arenile, sovrasta un importante complesso di dune stabili evolute frammentato 
nella sua continuità longitudinale e dune secondarie a copertura vegetale a ginepro. 
Attualmente nel sistema dunare si registrano moderate alterazioni dei caratteri morfo-sedimentari e 
vegetazionali dei corpi sabbiosi, difatti le stesse si possono attraversare grazie a sentieri naturali che 
conducono direttamente alla spiaggia. Al fine di evitare alterazioni nei rapporti sedimentari del corpo 
dunare al sistema di spiaggia, sono da mettere in atto opere di salvaguardia delle dune a partire dalla 
rinaturalizzazione dei sentieri.  
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Figura 1- Spiaggia di Li Feruli 

 
Nella parte mediana e settentrionale della retrospiaggia sono presenti due corsi d’acqua a carattere 
torrentizio di modesta entità il cui trasporto detritico è decisamente trascurabile. 
Il substrato è cristallino, di natura granitoide, di età riconducibile al Carbonifero sup. Permiano, costituito 
in prevalenza da monzograniti di colore rosato parzialmente alterati da spesse arenizzazioni. 
Nel complesso si tratta di un sistema di spiaggia in naturale equilibrio sedimentario e non si riconoscono 
significativi fattori esterni riconducibili ad attività antropiche in grado di determinare alterazioni dei 
caratteri morfologici, vegetazionali e sedimentari. 
La componente vegetazionale è composta da una fitta formazione di ginepreti psammofli lungo il 
complesso delle dune stabili, composti da ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa) e 
ginepro feniceo (Juniperus phoenicea L), garighe psamofile sulle dune secondarie ed a nord della spiaggia 
lungo la costa rocciosa. 
 
- Rapporti tra Unità di Spiaggia, Habitat di Interesse Comunitario e fattori di pressione attuali: 

- Lunghezza spiaggia/fronte mare: 1.347,55 m; 
- Superficie spiaggia emersa: 57.035,80 mq; 
- Inclusione area SIC:  L'Unità di Spiaggia è inclusa all'interno del SIC TB010004 "Foci del Coghinas"; 
- Caratteri vegetazionali e habitat:   

“Vegetazione annua delle linee di deposito marine"- cod. 1210 (in particolare a Cakile maritima); 
“Dune mobili embrionali"- cod. 2110 e “Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)”- cod. 
2210; 
“Dune con prati di Brachipodietalia e vegetazione annua”- cod. 2240 e “Dune costiere con 
Juniperus spp.”- cod. 2250, costituita da una vegetazione fanerofitica a Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa (Pistacio-Juniperetum macrocarpae) localmente a mosaico con formazioni 
terofitiche (Brachipodietalia); 
“Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici”- cod. 1240 
(vegetazione camefitica alo-rupicola costiera a dominanza di Crithmum maritimum); 

 

- Flora e fauna di interesse conservazionistico: 
Flora: 
Il complesso dunare di Li Feruli presenta caratteri di elevata idoneità allo sviluppo e propagazione 
di specie con elevato interesse conservazionistico quali Anchusa crispa Viv. (interesse prioritario 
All. II della Direttiva 92/43/CEE), Anchusa maritima Valsecchi, Anchusa litorea Moris, Limonium 
ampuriense Arrigoni et Diana, Limonium acutifolium (Reichenb.) Salmon, Limonium glomeratum 
(Tausc) Erben, Linaria flava (Poiret) Desf ssp. sardoa (Som.) Arrigoni (interesse non prioritario All. II 
della Direttiva 92/43/CEE), Evax rotundata Moris, Phleum sardoum (Hackel) Hackel in Francket, 
Silene corsica DC, Armeria pungens (Link) Hoffmgg. et Link, oltre a specie endemiche comuni 
(Helichrysum italicum (Roth) Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman) o di interesse biogeografico 
(es. Crucianella maritima, Pancratium maritimum, Astragalus massiliensis). 

 

Fauna: 
Si evidenzia una moderata potenzialità del sito verso la nidificazione e riproduzione di Caretta 
caretta (interesse prioritario, Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) grazie al ridotto disturbo umano 
e turismo balneare attuali, oltre alla Testudo hermanni (interesse non prioritario, Allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE), la cui presenza è favorita dalle macchie e boscaglie sulle dune stabili ed 
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evolute presenti a ridosso della spiaggia e dai piccoli impluvi che in essa sfociano. Tali ambienti con 
caratteri parzialmente ripariali sono favorevoli anche alla presenza di Discoglossus sardus ed Emys 
orbicularis (entambe specie di interesse non prioritario, Allegato II della Direttiva 92/43/CEE), Bufo 
viridis e Hyla sarda. 
L'avifauna potenziale, con interesse conservazionistico, è rappresentata da Charadridae (fratino, 
corriere piccolo, corriere grosso), Vanellus vanellus (pavoncella), Sterna albifrons (fraticello), 
Sterna sandvichensis (beccapesci), Sterna hirundo (sterna comune), Burhinus oedicnemus 
(occhione), Haematopus ostralegus (beccaccia di mare). 

 

- Fattori di pressione attuali: 
Il soddisfacente stato di conservazione naturale è strettamente connesso alla scarsa antropizzazione 
dell'arenile e dei settori a monte. Tra i fattori di pressione attualmente si osservano: 

- Parziale compromissione in senso longitudinale degli ambiti dunari (habitat non prioritari 
cod. 2110 “Dune mobili embrionali" e cod. 2210, “Dune fisse del litorale (Crucianellion 
maritimae)”, determinati dal passaggio ripetuto di mezzi di trasporto e dalla 
compromissione parziale della seriazione vegetazionale; 

- Presenza occasionale di rifiuti, spesso abbandonati al di sotto della vegetazione 
arborescente e depositati sull'arenile durante le mareggiate. 

- Presenza di fenomeni di erosione dei suoli e delle dune stabili evolute di quelle secondarie 
soprattutto in corrispondenza dei sentieri di accesso alla spiaggia a partire dall'area di sosta 
esistente. 

 
2.1.2 UNITÀ DI SPIAGGIA N°2: LI PUZZI 
- Descrizione Generale: 
Spiaggia di baia a piedi di bassa falesia, compresa tra i due promontori di Li Capuneddi e Li Fulcateddi. 
Di natura ghiaiosa, viene alimentata in parte dagli apporti detritici del reticolo idrografico e in parte dal 
modesti accumuli eolici derivanti dal sistema dunale presente sulla parte occidentale. 

 
Figura 2- Spiaggia di Li Puzzi 

 
Il settore sommerso è prevalentemente roccioso, mentre si riconoscono accumuli sabbiosi in 
corrispondenza di altrettanti settori depressi corrispondenti ad una paleoidrografia sommersa. 
I caratteri morfosedimentari della spiaggia emersa e di quella sommersa evidenziano un sistema di 
spiaggia in erosione per naturale evoluzione dei processi che attengono agli equilibri sedimentari. 
La vegetazione è costituita principalmente da giuncheti e saliceti nelle aree di ripa dei corsi d’acqua che 
sfociano sulla spiaggia in esame. La parte centrale si evidenziano formazioni di gariga psamofila, mentre 
su lato occidentale sono presenti praterie di tipo perenne di asfodelo e piccole formazioni a corbezzolo. 
 
- Rapporti tra Unità di Spiaggia, Habitat di Interesse Comunitario e fattori di pressione attuali: 

- Lunghezza spiaggia/fronte mare: 440,67 m; 
- Superficie spiaggia emersa: 5.693,40 mq; 
- Inclusione area SIC: L'Unità di Spiaggia è esclusa da aree SIC; 
- Caratteri vegetazionali e habitat:   

Lungo la costa ghiaioso-sabbiosa è presente, a copertura scarsa, una fascia discontinua di 
vegetazione terofitica alo-nitrofila (in particolare a Cakile maritima) dei depositi di marea. Le 
porzioni di spiaggia in transizione con la falesia, sono caratterizzate dalla presenza di vegetazione 
camefitica alo-rupicola costiera a dominanza di Crithmum maritimum. 
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In prossimità dei piccoli impluvi che in sfociano nella spiaggia, si osservano specie riconducibili alla 
vegetazione ripariale con presenza di Juncus acutus e Salix spp. Localmente si hanno ingressioni di 
specie erbacee di degradazione degli ambienti pascolivi e ricolonizzazioni da parte delle specie 
sclerofille (Arbutus unedo, Calicotome villosa, Pistacia lentiscus). 

 

- Flora e fauna di interesse conservazionistico: Assenza di rilievi specifici; 
 

- Fattori di pressione attuali: 
Non si evidenziano particolari elementi di pressione antropica.  
Il soddisfacente stato di conservazione, tenuto conto dei processi erosivi naturali, è strettamente  
connesso alla scarsa antropizzazione dell'arenile e dei settori rurali interni. 
Si tratta infatti di una spiaggia poco frequentata, con accesso prevalente via mare o mediante 
sentieri naturali.  
L'Unità di Spiaggia non è compresa all'interno di aree SIC: dista poche centinaia di metri dal SIC 
"Foci  del Coghinas" e circa un chilometro dal SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”.  
In accordo con la normativa  vigente, l'Unità di spiaggia in esame non risulta oggetto di 
programmazione da parte del PUL a causa di fattori dimensionali dell'arenile (profondità inferiore a 
10 m) e della difficile accessibilità. 
Per quanto appurato si possono escludere incidenze dirette o indirette sugli habitat e specie di 
interesse comunitario individuati nelle aree SIC prossime alla spiaggia di Li Puzzi. 
 

2.1.3 UNITÀ DI SPIAGGIA N°3: ISOLA ROSSA 
- Descrizione Generale: 
L’unità di spiaggia di Isola Rossa si compone di due spiagge, a partire da sud la Spiaggia Longa ed in 
corrispondenza del porto turistico la Spiaggia del Porto. 
A forma di arco separate da un affioramento roccioso comunemente conosciuto come Belvedere Isola 
Rossa, presentano origine e caratteristiche geomorfologiche completamente differenti. 
 

a)Spiaggia Longa 
Sistema di spiaggia in deficit sedimentario, in evidente arretramento, conseguente a scarsi o nulli apporti 
detritici e perdite di materiale sedimentario. 
Il disequilibrio in atto è dovuto principalmente all’assenza di apporti detritici derivante dalle strutture 
aggettanti del porto che con il loro effetto barriera hanno chiaramente modificato l’equilibrio 
sedimentario di alimentazione della spiaggia. 
Attualmente nel sistema dunare si registrano moderate alterazioni dei caratteri morfo-sedimentari e 
vegetazionali dei corpi sabbiosi, specie nelle dune primarie, relazionato con il forte carico turistico, in 
grado di produrre, nel breve e medio periodo, alterazioni nei rapporti sedimentari del sistema di spiaggia. 
Ha natura anch’essa di tipo misto, in parte derivante dall’erosione e trasposto del materiale detritico 
delle dune presenti e dall’accumulo di materiale di trasporto fluviale. 

 
Figura 3a - Spiaggia Longa - Isola Rossa 

 
Il substrato è cristallino, di natura granitoide di età Carbonifero sup. Permiano, costituito da in prevalenza 
da monzograniti di colore rosato parzialmente alterati da spesse arenizzazioni. 
Sono evidenti i fenomeni di spiaggiamento della posidonia, con formazione di spessi banchi, che possono 
in parte contribuire al rallentamento dei fenomeni erosivi.  
Si rileva la presenza di estesi canneti e giuncheti che circondano tutta la spiaggia, in corrispondenza del 
piede dunale e nelle aree di ripa dei corsi d’acqua, perifericamente invece è presente una copertura a 
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macchia mediterranea (lentisco, cisto, artemisia ecc.) ed infine formazioni estese ad asfodelo e gariga 
psammofila nel versante orientale. 
 
b)Spiaggia del Porto 
Piccolo arenile di origine artificiale molo di sottoflutto del porto di Isola Rossa. Viste le caratteristiche del 
sito ha tendenza alla progradazione per l’effetto delle correnti marine. 
Nel complesso l’unità appare in forte disequilibrio morfo-sedimentario, dovuta agli scarsi apporti detritici 
continentali e l’elevata frequentazione turistica. 

 
Figura 3b - Spiaggia del Porto - Isola Rossa 

 
- Rapporti tra Unità di Spiaggia, Habitat di Interesse Comunitario e fattori di pressione attuali: 

- Lunghezza spiaggia/fronte mare: 741,80 m; 
- Superficie spiaggia emersa: 20.707,60 mq; 
- Inclusione area SIC: L'Unità di Spiaggia è esclusa da aree SIC; 
- Caratteri vegetazionali e habitat:   

Lungo la costa sabbiosa è presente, a copertura molto scarsa e discontinua, una stretta fascia di 
vegetazione terofitica alo-nitrofila (in particolare a Cakile maritima) dei depositi di marea. Seguono 
sporadiche formazioni dunari nelle quali si insedia una vegetazione rizofitica e camefitica 
psammofila delle dune embrionali. 
Si rileva la presenza di canneti e giuncheti che circondano tutta la spiaggia in corrispondenza del 
piede dunale e nelle aree di ripa dei corsi d’acqua che sfociano sulla spiaggia. Perifericamente è 
presente la macchia mediterranea (lentisco, cisto, artemisia ecc.), con particolare importanza per 
le formazioni di matorral a ginepro. 

 

- Flora e fauna di interesse conservazionistico: Assenza di rilievi specifici; 
 

- Fattori di pressione attuali: 
Le criticità evidenziabili nell'Unità di Spiaggia, evidenti segni di degradazione vegetazionale e 
disequilibrio in termini  sedimentari connessi alla consistente antropizzazione dell'arenile, al carico 
turistico stagionale particolarmente elevato ed all'intensa urbanizzazione. 
L'Unità di Spiaggia non è compresa all'interno di aree SIC: dista circa un chilometro dal SIC "Foci del 
Coghinas" e poche centinaia di metri dal SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”. 
Considerata l'ubicazione esterna alle aree SIC si possono escludere incidenze dirette o indirette 
sugli habitat e specie di interesse comunitario individuati nei  medesimi Siti. 

 
2.1.4 UNITÀ DI SPIAGGIA N°4: MARINEDDA 
- Descrizione Generale: 
Rappresenta una tipica spiaggia di fondo baia caratterizzata da un arco sabbioso di lunghezza 
considerevole.  
Origine di tipo misto, difatti la cella sedimentaria è prevalentemente alimentata dal disfacimento eolico 
dei corpi dunari pleistocenici ed in misura ridotta dall’apporto di sedimenti di origine fluviale.  
Nella parte retrostante l’arenile, sovrasta un importante complesso di dune stabili evolute, che si estende 
a cinta e prosegue in direzione nord verso Cala Falza. Il sistema dunare è costituito da corpi sabbiosi 
primari caratterizzati da una evidente seriazione della copertura vegetale, elemento che definisce un 
sostanziale assetto seminaturale del sistema. Allo stato attuale nel sistema dunare si registrano infatti, 
soltanto deboli modificazioni dei caratteri morfo-sedimentari e vegetazionali naturali dei corpi sabbiosi, 
non tali da definire alterazioni nei rapporti sedimentari tra avanspiaggia e retrospiaggia.  
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Figura 4- Spiaggia di Marinedda 

 
Nella parte centrale ed occidentale di retrospiaggia sono presenti due corsi d’acqua a carattere 
torrentizio di modesta entità il cui trasporto detritico è decisamente trascurabile. 
Il substrato è cristallino, di natura granitoide di riconducibile al Carbonifero sup. Permiano, costituito da 
in prevalenza da monzograniti di colore rosato, parzialmente alterati da ampie e spesse arenizzazioni 
delle dune costiere. 
Il settore sommerso si distingue per un fondale prevalentemente sabbioso, nei settori periferici invece 
prevale la composizione mista roccioso-sabbiosa. 
Si rileva la presenza di tamarici lungo la fascia ripariale del rio, alternanza di garighe psamofile sulle dune 
che circondano la spiaggia, mentre nella fascia esterna domina la macchia mediterranea a prevalenza di 
mirto, lentischio ed erica arborea.  
 
- Rapporti tra Unità di Spiaggia, Habitat di Interesse Comunitario e fattori di pressione attuali: 

- Lunghezza spiaggia/fronte mare: 762,20 m; 
- Superficie spiaggia emersa:  27.116,76 mq; 
- Inclusione area SIC:  L'Unità di Spiaggia è inclusa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”; 
- Caratteri vegetazionali e habitat:   

“Vegetazione annua delle linee di deposito marine"- cod. 1210 (in particolare a Cakile maritima); 
“Dune mobili embrionali"- cod. 2110 e “Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)”- cod. 
2210; 
“Dune con prati di Brachipodietalia e vegetazione annua”- cod. 2240 e “Dune costiere con 
Juniperus spp.”- cod. 2250; 
“Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici” - cod. 1240 
(dominanza di Crithmum maritimum); 
"Fiumi mediterranei a flusso intermittente con icon il Paspalo-Agrostidion"- cod. 3290 (in 
particolare Paspalo-Agrostidion) e “Gallerie e forteti ripari meridionali-Nerio-Tamaricetea e 
Securinegion tinctoriae"- cod. 92D0 (in particolare vegetazione ripariale a Tamarix spp) 

 
- Flora e fauna di interesse conservazionistico: 

Flora: 
Il complesso dunare di Marinedda presenta un'elevata potenzialità allo sviluppo e propagazione di 
specie ad elevato interesse conservazionistico quali Anchusa crispa Viv. (interesse prioritario All. II 
della Direttiva 92/43/CEE), Anchusa maritima Valsecchi, Anchusa litorea Moris, Limonium 
ampuriense Arrigoni et Diana, Limonium acutifolium (Reichenb.) Salmon, Limonium glomeratum 
(Tausc) Erben, Linaria flava (Poiret) Desf ssp. sardoa (Som.) Arrigoni (interesse non prioritario All. II 
della Direttiva 92/43/CEE), Evax rotundata Moris, Phleum sardoum (Hackel) Hackel in Francket, 
Silene corsica DC, Armeria pungens (Link) Hoffmgg. et Link, oltre a specie endemiche comuni 
(Helichrysum italicum (Roth) Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman) o di interesse biogeografico 
(es. Crucianella maritima, Pancratium maritimum, Astragalus massiliensis). 
Allo stato attuale non sono disponibili informazioni puntuali sulla presenza e distribuzione delle 
specie di maggiore interesse conservazionistico (Anchusa crispa e Linaria flava). 

 

Fauna: 
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A causa dell'elevata frequentazione antropica l'Unità di Spiaggia non presenta caratteri di idoneità 
verso la nidificazione e riproduzione di Caretta caretta. 
La presenza di macchie e boscaglie residuali e dei corsi d'acqua può invece presentare nicchie 
favorevoli alla presenza di Testudo hermanni (interesse non prioritario, Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE). Tali ambienti con caratteri parzialmente ripariali sono favorevoli anche alla presenza 
di Discoglossus sardus (interesse non prioritario, Allegato II della Direttiva 92/43/CEE), Bufo viridis e 
Hyla sarda. 
L'avifauna potenziale, con interesse conservazionistico, è rappresentata da Charadridae (fratino, 
corriere piccolo, corriere grosso), Vanellus vanellus (pavoncella), Sterna albifrons (fraticello), 
Sterna sandvichensis (beccapesci), Sterna hirundo (sterna comune), Burhinus oedicnemus 
(occhione), Haematopus ostralegus (beccaccia di mare). 

 

- Fattori di pressione attuali: 
Allo stato attuale nel sistema dunare si osservano deboli modificazioni dei caratteri morfo-
sedimentari ed evidenti alterazioni e pressioni a carico delle cenosi psammofile naturali sui corpi 
sabbiosi. 
Lo stato di conservazione non completamente soddisfacente della vegetazione è strettamente 
connesso alla notevole antropizzazione dell'arenile e dei settori a monte. Tra i fattori di pressione si 
evidenziano: 

- Compromissione permanente degli habitat dunari nei settori di spiaggia sud-occidentali, 
dovuti alla presenza di edificazioni; 

- Parziale compromissione degli habitat dunari centro-settentrionali, causata dalla presenza 
di chioschi e strutture, peraltro non rimosse al termine della stagione estiva, ubicate in 
corrispondenza dell'ambito dunare; 

- Stato di conservazione non completamente soddisfacente della vegetazione, connesso alla 
notevole antropizzazione dell'arenile e dei settori a monte; 

- Presenza di rifiuti, spesso abbandonati al di sotto della vegetazione arborescente e dei 
settori ripariali; 

- Presenza diffusa di specie alloctone (Carpobrotus acinaciformis, Acacia sp.pl.) in forte 
competizione con la flora autoctona degli ambiti dunari e delle coste rocciose; 

- Presenza di fenomeni di erosione dei suoli e dei corpi dunari soprattutto in corrispondenza 
dei sentieri di accesso alla spiaggia a partire dall'area di sosta esistente. 

- Calpestio e conseguente destrutturazione della serie catenale della vegetazione 
psammofila; 

- Elevata fruizione turistico-balneare, con conseguenti interferenze sugli equilibri 
geomorfologici e sedimentari del sistema di spiaggia. 

 
2.1.5 UNITÀ DI SPIAGGIA N°5: CALA FALZA 
- Descrizione Generale: 
Piccola spiaggia di fondo baia a matrice mista, prevalentemente ghiaiosa. Ha origine di tipo eterogeneo, 
prevalentemente alimentata dal disfacimento eolico dei corpi dunari pleistocenici ed in misura ridotta 
dall’erosione delle rocce sottostanti.  
L’esigua profondità dell’avanspiaggia esprime un importante carattere geomorfologico in grado di fornire, 
anche se in maniera indiretta, indicazioni sull’evoluzione del sistema di spiaggia in esame. 
E’ presente difatti un evidente disequilibrio, dovuto ad un generale scalzamento dei corpi dunari 
stabilizzati ad opera dei frangenti d’onda, aspetto che suggerisce un forte instabilità tra i processi di 
apporto o ripascimento naturale della spiaggia e quelli di dispersione sedimentaria che avvengono nel 
settore sommerso ed in quello emerso. 

 
Figura 5 - Spiaggia di Cala Falza 
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Sono dominanti le formazioni a gariga termofila/xerofila e a macchia mediterranea mista con prevalenza 
di corbezzolo. 
 
- Rapporti tra Unità di Spiaggia, Habitat di Interesse Comunitario e fattori di pressione attuali: 

- Lunghezza spiaggia/fronte mare: 141,41 m; 
- Superficie spiaggia emersa: 2.788,90 mq; 
- Inclusione area SIC:  L'Unità di Spiaggia è inclusa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”; 
- Caratteri vegetazionali e habitat:   

“Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemiciendemici”- cod. 
1240 (presenza di vegetazione camefitica alo-rupicola costiera a dominanza di Crithmum 
maritimum). 
“Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion"- cod. 5430 (prevalenza di camefite e 
nanofanerofite, appartenenti all’alleanza Sardo-Corsa del Teucrion mari) e a formazioni del 
Pistacio-Rhamnetalia alaterni; 

 
- Flora e fauna di interesse conservazionistico: 

Flora: 
La spiaggia di Cala Falza, per il tipo di substrato e per le dimensioni dell'arenile, presenta caratteri 
di moderata idoneità allo sviluppo e propagazione di specie quali Anchusa crispa Viv. (interesse 
prioritario All. II della Direttiva 92/43/CEE), Anchusa maritima Valsecchi, Anchusa litorea Moris, 
Linaria flava (Poiret) Desf ssp. sardoa (Som.) Arrigoni (interesse non prioritario All. II della Direttiva 
92/43/CEE), Evax rotundata Moris, Phleum sardoum (Hackel) Hackel in Francket, Silene corsica DC, 
Armeria pungens (Link) Hoffmgg. et Link. 
Possono essere presenti specie endemiche del genere Limonium tipici degli ambienti di costa 
rocciosa oltre a specie endemiche comuni (Helichrysum italicum (Roth) Don subsp. microphyllum 
(Willd.) Nyman) o di interesse biogeografico (es. Crucianella maritima, Pancratium maritimum, 
Astragalus massiliensis). 
 

Fauna: 
L'avifauna potenziale, con interesse conservazionistico, è rappresentata da Charadridae (fratino, 
corriere piccolo, corriere grosso), Vanellus vanellus (pavoncella), Sterna albifrons (fraticello), 
Sterna sandvichensis (beccapesci), Sterna hirundo (sterna comune), Burhinus oedicnemus 
(occhione), Haematopus ostralegus 
(beccaccia di mare). 
 

- Fattori di pressione attuali: 
Non si evidenziano particolari elementi di pressione antropica. Il soddisfacente stato di 
conservazione, tenuto conto dei processi erosivi naturali, è strettamente connesso alla scarsa 
antropizzazione dell'arenile e dei settori naturali interni. 
In accordo con la normativa vigente, l'Unità di spiaggia in esame non risulta oggetto di 
programmazione da parte del PUL a causa di fattori dimensionali dell'arenile (spiaggia con 
lunghezza inferiore a 150 m). 

 
2.1.6 UNITÀ DI SPIAGGIA N°6: CANNEDDI 
- Descrizione Generale: 
Spiaggia racchiusa tra il promontorio di Canneddi e quello di Tinnari. La sua struttura ha origine 
articolata, deriva infatti dall’interazione del trasporto di sedimenti di origine fluviale, eolica e della sua 
naturale esposizione. 
La spiaggia di Canneddi è circondata da una fascia molto estesa di dune stabilizzate, dove in posizione 
centrale viene attraversato da un fiume di ridotte dimensioni che alimenta il settore settentrionale della 
spiaggia. 
 Allo stato attuale nel sistema dunare si registrano, in alcuni settori in particolare, significative alterazioni 
dei caratteri morfo-sedimentari e vegetazionali dei corpi sabbiosi, tali da definire alterazioni nei rapporti 
sedimentari tra avanspiaggia e retrospiaggia. Benché in presenza di un significativo degrado dei corpi 
dunari, l’Unità di spiaggia mostra, nel suo complesso, un sostanziale equilibrio morfo-sedimentario. 
Per raggiungere la spiaggia si deve attraversare una vasta pineta di Pinus Pinea e boscaglie a juniperus 
turbinata, tutto attorno sono dominanti le distese a macchia bassa con prevalenza di erica scoparia e 
genista. In prossimità della costa rocciosa emerge la vegetazione rupicola alofila, formazioni di  gariga a 
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genista, mentre lungo le fasce ripariali del fiume che attraversa la località di Canneddi sono evidenti 
canneti e tifeti. 
 

 
Figura 6- Spiaggia di Canneddi 

 
- Rapporti tra Unità di Spiaggia, Habitat di Interesse Comunitario e fattori di pressione attuali: 

- Lunghezza spiaggia/fronte mare: 379,80 m; 
- Superficie spiaggia emersa: 7.467,20 mq; 
- Inclusione area SIC:  L'Unità di Spiaggia è inclusa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”; 
- Caratteri vegetazionali e habitat:   

“Vegetazione annua delle linee di deposito marine"- cod. 1210 (in particolare a Cakile maritima); 
“Dune mobili embrionali" - cod. 2110 e “Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)”- cod. 
2210; 
“Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici”- cod.1240 
(dominanza di Crithmum maritimum); 
“Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion"- cod. 3290 oltre a 
formazioni igrofile a Phragmites e Typha; 

 
- Flora e fauna di interesse conservazionistico: 

Flora: 
Il complesso dunare di Canneddi presenta una discreta potenzialità allo sviluppo e propagazione di 
specie ad elevato interesse conservazionistico quali Anchusa crispa Viv. (interesse prioritario All. II 
della Direttiva 92/43/CEE), Anchusa maritima Valsecchi, Anchusa litorea Moris, Limonium 
ampuriense Arrigoni et Diana, Limonium acutifolium (Reichenb.) Salmon, Limonium glomeratum 
(Tausc) Erben, Linaria flava (Poiret) Desf ssp. sardoa (Som.) Arrigoni (interesse non prioritario All. II 
della Direttiva 92/43/CEE), Evax rotundata Moris, Phleum sardoum (Hackel) Hackel in Francket, 
Silene corsica DC, Armeria pungens (Link) Hoffmgg. et Link, oltre a specie endemiche comuni 
(Helichrysum italicum (Roth) Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman) o di interesse biogeografico 
(es. Crucianella maritima, Pancratium maritimum, Astragalus massiliensis). 
Allo stato attuale non sono disponibili informazioni puntuali sulla presenza e distribuzione delle 
specie di maggiore interesse conservazionistico (Anchusa crispa e Linaria flava). 
 

Fauna: 
A causa dell'elevata frequentazione antropica l'Unità di Spiaggia non presenta caratteri di idoneità 
verso la nidificazione e riproduzione di Caretta caretta. 
La presenza di macchie e boscaglie residuali e dei corsi d'acqua può invece presentare nicchie 
favorevoli alla presenza di Testudo hermanni (interesse non prioritario, Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE). Tali ambienti con caratteri parzialmente ripariali sono favorevoli anche alla presenza 
di Discoglossus sardus (interesse non prioritario, Allegato II della Direttiva 92/43/CEE), Bufo viridis 
e Hyla sarda. 
L'avifauna potenziale, con interesse conservazionistico, è rappresentata da Charadridae (fratino, 
corriere piccolo, corriere grosso), Vanellus vanellus (pavoncella), Sterna albifrons (fraticello), 
Sterna sandvichensis (beccapesci), Sterna hirundo (sterna comune), Burhinus oedicnemus 
(occhione), Haematopus ostralegus (beccaccia di mare). 

 

- Fattori di pressione attuali: 
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Lo stato di conservazione non completamente soddisfacente della vegetazione è strettamente 
connesso alla notevole antropizzazione dell'arenile e dei settori a monte. Tra i fattori di pressione si 
evidenziano: 

- Parziale frammentazione degli habitat dunari dovuta al calpestio e alla conseguente 
destrutturazione della serie catenale della vegetazione psammofila. 

- Parziale compromissione degli habitat dunari centro-settentrionali, causata dalla presenza 
di chioschi e strutture. 

- Presenza di rifiuti, spesso abbandonati al di sotto della vegetazione arborescente e dei 
settori ripariali. 

- Presenza di specie alloctone (Carpobrotus acinaciformis, Acacia sp.pl.) in forte 
competizione con la flora autoctona degli ambiti dunari e delle coste rocciose. 

- Presenza di fenomeni di erosione dei suoli e dei corpi dunari soprattutto in corrispondenza 
dei sentieri di accesso alla spiaggia; 

- Elevata fruizione turistico-balneare, con conseguenti interferenze sugli equilibri 
geomorfologici e sedimentari del sistema di spiaggia. 

 
2.1.7 UNITÀ DI SPIAGGIA N°7: TINNARI 
- Descrizione Generale: 
La spiaggia risulta racchiusa tra il promontorio di Tinnari e quello di l’Alitarraggja, all’interno della lunga 
costa a rias. 
Ha origine di tipo fluviale, la spiaggia è alimentata dall’apporto di sedimenti del Riu Pirastru, che sfocia 
nella parte costiera dando origine all’omonimo stagno.  
I depositi alluvionali trasportati sono costituiti da sabbie medie e fini più o meno ghiaiose, a composizione 
quarzoso-feldspatica, derivanti dall’erosione delle rocce granitiche metamorfiche. 
E’ presente una formazione a tombolo nella parte centrale della spiaggia, generato dal flusso di trasporto 
del fiume che crea un cordone di collegamento ad una serie di scogli affioranti. 
Nella parte terminale del Riu Pirastru, dove si trova lo stagno di Tinnari, è presente sui depositi 
alluvionali, costituiti da sabbie medie e fini più o meno ghiaiose, a composizione quarzoso-feldspatica, 
derivanti dall’erosione delle rocce granitiche metamorfiche, un sottile strato di depositi di stagno, 
rappresentati da sabbie fini e limi, localmente limi argillosi. I depositi sono stati attribuiti all'Olocene-
Attuale. 

 
Figura 7- Spiaggia di Tinnari 

 
In corrispondenza della foce del Riu Pirastru dove la ridistribuzione delle sabbie portate dal fiume, ad 
opera del vento e delle correnti marine ha creato un cordone sabbioso di natura dunare, che 
temporaneamente sbarra la foce del fiume.  
Lo stagno di Tinnari situato nel tratto finale del fiume e dietro il cordone litoraneo è la conseguenza di 
questo sbarramento. 
La componente vegetale sui versanti del Monte Tinnari è dominata da formazioni miste di corbezzolo, 
erica e fillirea, e boscaglie a prevalenza di ginepro turbinato.  
Lungo il fiume ed in corrispondenza dell’area stagnale è evidente la vegetazione flottante e palustre 
(canneti, tifeti e fragmiteti).  
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La costa rocciosa orientale è caratterizzata da formazioni alo-rupicole, distinguibili dalla copertura 
discontinua e rada, caratterizzata da alcune specie guida del genere Helychrisum, Chritmum, Daucus e 
Limonium. 

 
- Rapporti tra Unità di Spiaggia, Habitat di Interesse Comunitario e fattori di pressione attuali: 

- Lunghezza spiaggia/fronte mare: 329,70 m; 
- Superficie spiaggia emersa: 12.476,20 mq; 
- Inclusione area SIC:  L'Unità di Spiaggia è inclusa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”; 
- Caratteri vegetazionali e habitat:   

“Vegetazione annua delle linee di deposito marine"- cod. 1210 (in particolare a Cakile maritima); 
“Dune mobili embrionali" - cod. 2110 e “Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)”- cod. 
2210; 
“Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici”- cod. 1240; 
"Matorral arborescenti di Juniperus spp."- cod. 5210 - serie dinamica Oleo-Juniperetum 
turbinatae; 
"Gallerie e forteti ripari meridionali-Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae"- cod. 92D0 
oltre a formazioni igrofile a Phragmites e Typha. 

 
- Flora e fauna di interesse conservazionistico: 

Flora: 
La spiaggia di Tinnari presenta una discreta potenzialità allo sviluppo e propagazione di specie ad 
elevato interesse conservazionistico quali Anchusa crispa Viv. (interesse prioritario All. II della 
Direttiva 92/43/CEE), 
Anchusa maritima Valsecchi, Anchusa litorea Moris, Limonium ampuriense Arrigoni et Diana, 
Limonium acutifolium (Reichenb.) Salmon, Limonium glomeratum (Tausc) Erben, Linaria flava 
(Poiret) Desf ssp. sardoa (Som.) Arrigoni (interesse non prioritario All. II della Direttiva 92/43/CEE), 
Evax rotundata Moris, Phleum sardoum (Hackel) Hackel in Francket, Silene corsica DC, Armeria 
pungens (Link) Hoffmgg. et Link, oltre a specie endemiche comuni (Helichrysum italicum (Roth) Don 
subsp. microphyllum (Willd.) Nyman) o di interesse biogeografico (es. Crucianella maritima, 
Pancratium maritimum, Astragalus massiliensis). 

 

Fauna: 
Per la bassa pressione antropica si evidenzia l'idoneità del sito verso la nidificazione e riproduzione 
di Caretta caretta (interesse prioritario, Allegato II della Direttiva 92/43/CEE), compatibilmente 
con le dimensioni fisiche della spiaggia. E' inoltre probabile la presenza di Testudo hermanni 
(interesse non prioritario, Allegato II della Direttiva 92/43/CEE), per gli ambienti di macchie e 
boscaglie presenti a ridosso della spiaggia. Gli ambienti ripariali e stagnali sono favorevoli anche 
alla presenza di Discoglossus sardus ed Emys orbicularis (entambe specie di interesse non 
prioritario, Allegato II della Direttiva 92/43/CEE), Bufo viridis e Hyla sarda. 
L'avifauna potenziale, con interesse conservazionistico, è rappresentata da Charadridae (fratino, 
corriere piccolo, corriere grosso), Vanellus vanellus (pavoncella), Sterna albifrons (fraticello), 
Sterna sandvichensis (beccapesci), Sterna hirundo (sterna comune), Burhinus oedicnemus 
(occhione), Haematopus ostralegus (beccaccia di mare), oltre alle specie tipiche degli ambienti 
preforestali. 
  

- Fattori di pressione attuali: 
Non si evidenziano particolari elementi di pressione antropica.  
Il soddisfacente stato di conservazione, tenuto conto dei processi erosivi naturali, è strettamente  
connesso alla scarsa antropizzazione dell'arenile e dei settori ripariali e forestali interni. 
L'Unità di Spiaggia in esame è compresa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso", ed in 
accordo con la normativa vigente, non risulta oggetto di programmazione da parte del PUL a causa 
di fattori ambientali (inacessibilità del sito, elevato valore naturalistico). 

 
2.1.8 UNITÀ DI SPIAGGIA N°8: PORTO LECCIO 
- Descrizione Generale: 
Piccola spiaggia di fondo baia, a forma di arco compresa tra i due promontori di Li Capuneddi e Li 
Fulcateddi. 
La sua origine è di tipo misto, viene alimentata difatti prevalentemente dagli accumuli eolici derivanti dal 
sistema dunale presente sulla parte centrale ed in parte dagli apporti detritici del reticolo idrografico. 
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Il settore sommerso è prevalentemente roccioso, mentre si riconoscono accumuli sabbiosi in 
corrispondenza di altrettanti settori depressi. 
I caratteri morfo-sedimentari della spiaggia emersa e di quella sommersa evidenziano un sistema di 
spiaggia in erosione per naturale evoluzione dei processi che attengono agli equilibri sedimentari. 
Il substrato è costituito depositi sono attribuibili all'Olocene-Attuale, costituiti da sabbie medie di colore 
variabile da grigio chiaro a bruno giallastro. 
Lungo le dune sono evidenti le garighe psammofile prevalentemente ad elicriso. Verso la parte più interna 
della spiaggia in esame, superata la fascia dunale, si riscontrano ad est formazioni di ginepro turbinata, 
mentre sul lato ovest macchia ad erica arborea ed arbutus e formazioni alofile sul tratto di costa rocciosa. 
 
- Rapporti tra Unità di Spiaggia, Habitat di Interesse Comunitario e fattori di pressione attuali: 

- Lunghezza spiaggia/fronte mare: 129,88 m; 
- Superficie spiaggia emersa: 1.343,15 mq; 
- Inclusione area SIC:  L'Unità di Spiaggia è inclusa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”; 
- Caratteri vegetazionali e habitat:   

“Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici”- cod. 1240 
(dominanza di Crithmum maritimum); 
"Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion"- cod. 5430 (appartenenti all’alleanza endemico 
Sardo-Corsa del Teucrion mari) e formazioni del Pistacio-Rhamnetalia alaterni. 

   
- Flora e fauna di interesse conservazionistico: 

Flora: 
La spiaggia di Porto Leccio, per il tipo di substrato e per le dimensioni dell'arenile, presenta 
caratteri di moderata idoneità allo sviluppo e propagazione di specie quali Anchusa crispa Viv. 
(interesse prioritario All. II della Direttiva 92/43/CEE), Anchusa maritima Valsecchi, Anchusa litorea 
Moris, Linaria flavLinaria flava (Poiret) Desf ssp. sardoa (Som.) Arrigoni (interesse non prioritario 
All. II della Direttiva 92/43/CEE), Evax rotundata Moris; 
 

Fauna: 
L'avifauna potenziale, con interesse conservazionistico, è rappresentata da Charadridae (fratino, 
corriere piccolo, corriere grosso), Vanellus vanellus (pavoncella), Sterna albifrons (fraticello), 
Sterna sandvichensis (beccapesci), Sterna hirundo (sterna comune), Burhinus oedicnemus 
(occhione), Haematopus ostralegus (beccaccia di mare), oltre alle specie tipiche degli ambienti 
preforestali. 
 

- Fattori di pressione attuali: 
Si evidenziano scarsi elementi di pressione antropica, correlati all'utilizzo silvo-pastorale dei pianori 
attigui alla spiaggia (pascolo bovino) e all'uso dello stazzo di Porto Leccio da parte dei conduttori 
del fondo. 

Lo stato di conservazione è complessivamente elevato e conseguente alla scarsa antropizzazione 
dell'arenile e dei settori forestali pressochè adiacenti all'Unità di Spiaggia 

 
Figura 8- Spiaggia di Porto Leccio 
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2.1.9 UNITÀ DI SPIAGGIA N°9: LI COSSI – COSTA PARADISO 
- Descrizione Generale: 
Spiaggia di fondo baia racchiusa tra il promontorio di l’Alitarraggja e la lottizzazione di Costa Paradiso. 
Ha origine fluviale, la spiaggia è alimentata dall’apporto di sedimenti del Rio Li Cossi, costituiti da sabbie 
medie e fini, a composizione quarzoso-feldspatica. 
La parte terminale di tale rio si ingrossa nella parte finale, dando origine ad un’area umida di foce 
fluviale , le cui dimensioni sono molto variabili con l’andamento pluviometrico. 

 
Figura 2- Spiaggia di Li Cossi 

 
Nel complesso si tratta di un sistema di spiaggia in crescita, grazie al continuo apporto di materiale 
sedimentario e non si riconoscono significativi fattori esterni riconducibili ad attività antropiche in grado 
di determinare alterazioni dei caratteri morfologici, vegetazionali e sedimentari. 
Si evidenziano formazioni dunali ricoperte di gariga e vegetazione rupicola, da tenere sottocontrollo 
soprattutto per le alterazioni che il carico antropico potrebbe determinare, mentre sui versanti limitrofi 
domina le formazioni a ginepro.  

 
- Rapporti tra Unità di Spiaggia, Habitat di Interesse Comunitario e fattori di pressione attuali: 

- Lunghezza spiaggia/fronte mare: 105,40 m; 
- Superficie spiaggia emersa: 4.787,15 mq; 
- Inclusione area SIC: L'Unità di Spiaggia è inclusa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”; 
- Caratteri vegetazionali e habitat:   

“Vegetazione annua delle linee di deposito marine"-cod. 1210, (in particolare a Cakile maritima 
ai margini della foce del Rio Li Cossi); 
“Dune mobili embrionali"- cod. 2110 e “Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)”- cod. 
2210; 
“Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici”-cod. 1240; 
"Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion"-cod. 3290 oltre a 
formazioni igrofile a Phragmites e Typha. 

 
- Flora e fauna di interesse conservazionistico: 

Flora: 
La spiaggia di Li Cossi presenta una discreta potenzialità allo sviluppo e propagazione di specie ad 
elevato interesse conservazionistico quali Anchusa crispa Viv. (interesse prioritario All. II della 
Direttiva 92/43/CEE), Anchusa maritima Valsecchi, Anchusa litorea Moris, Limonium ampuriense 
Arrigoni et Diana, Limonium acutifolium (Reichenb.) Salmon, Limonium glomeratum (Tausc) Erben, 
Linaria flava (Poiret) Desf ssp. sardoa (Som.) Arrigoni (interesse non prioritario All. II della Direttiva 
92/43/CEE), Evax rotundata Moris, Phleum sardoum (Hackel) Hackel in Francket, Silene corsica DC, 
Armeria pungens (Link) Hoffmgg. et Link, oltre a specie endemiche comuni (Helichrysum italicum 
(Roth) Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman). 
  

Fauna: 
A causa dell'elevata frequentazione antropica l'Unità di Spiaggia non presenta caratteri di idoneità 
verso la nidificazione e riproduzione di Caretta caretta. 
La presenza di macchie e boscaglie residuali e dei corsi d'acqua può invece presentare nicchie 
favorevoli alla presenza di Testudo hermanni (interesse non prioritario, Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE). 
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Gli ambienti ripariali sono favorevoli anche alla presenza di Discoglossus sardus ed Emys orbicularis 
(entambe specie di interesse non prioritario, Allegato II della Direttiva 92/43/CEE), Bufo viridis e 
Hyla sarda. 
 

- Fattori di pressione attuali: 
Lo stato di conservazione non completamente soddisfacente della vegetazione è strettamente 
connesso alla notevole antropizzazione dell'arenile. Tra i fattori di pressione si evidenziano: 

- Parziale frammentazione degli habitat dunari dovuta al calpestio e alla conseguente 
destrutturazione della serie catenale della vegetazione psammofila. 

- Presenza di rifiuti, spesso abbandonati al di sotto della vegetazione arborescente e in 
prossimità degli ambiti ripariali. 

- Elevata fruizione turistico-balneare, con conseguenti interferenze sugli equilibri 
geomorfologici e sedimentari del sistema di spiaggia. 

 
2.1.10 UNITÀ DI SPIAGGIA N°10: CALA SARRAINA 
- Descrizione Generale: 
Sistema di spiaggia residuale in deficit sedimentario, conseguente a scarsi o nulli apporti detritici e 
perdite di materiale sedimentario attraverso alcune importanti vie di fuga presenti nel settore sommerso. 
La spiaggia è alimentata dagli apporti detritici di un piccolo corso d’acqua e mostra lo sviluppo di modesti 
accumuli eolici. Nella parte mediana di retrospiaggia è presente un modesto corso d’acqua il cui trasporto 
detritico è trascurabile. 
In posizione sud-ovest si rileva invece la presenza di un nucleo di tamerici (Tamarix sp.) circondato da 
macchia mediterranea (lentisco, cisto, artemisia ecc.). Non è possibile effettuare una zonazione della 
vegetazione lungo le sponde a causa delle variabili mesotrofiche che caratterizzano lo stagno.  
Nel settore emerso si segnalano marcati fenomeni di spiaggiamento della posidonia con formazione di 
spessi banchi, che contribuiscono al rallentamento dei fenomeni erosivi. 
Il settore sommerso è prevalentemente roccioso, mentre si riconoscono due accumuli sabbiosi in 
corrispondenza di altrettanti settori depressi corrispondenti ad una paleo idrografia sommersa. 
Il sistema dunare di retrospiaggia è costituito da dune primarie poco evolute e dune secondarie a 
copertura vegetale a ginepro. 
Nel complesso si tratta di un sistema di spiaggia in naturale equilibrio sedimentario e non si riconoscono 
significativi fattori esterni riconducibili ad attività antropiche in grado di determinare alterazioni dei 
caratteri morfologici, vegetazionali e sedimentari.  

 
Figura 10- Spiaggia di Cala Sarraina 

 
Attualmente nel sistema dunare si registrano moderate alterazioni dei caratteri morfo-sedimentari e 
vegetazionali dei corpi sabbiosi, specie nelle dune primarie, relazionato con il forte carico turistico, in 
grado di produrre, nel breve e medio periodo, alterazioni nei rapporti sedimentari del sistema di spiaggia. 

 
- Rapporti tra Unità di Spiaggia, Habitat di Interesse Comunitario e fattori di pressione attuali: 

- Lunghezza spiaggia/fronte mare: 154,20 m; 
- Superficie spiaggia emersa: 5.117,00 mq; 
- Inclusione area SIC:  L'Unità di Spiaggia è inclusa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”; 
- Caratteri vegetazionali e habitat:   
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“Vegetazione annua delle linee di deposito marine"- cod. 1210 (in particolare a Cakile maritima); 
“Dune mobili embrionali"- cod. 2110 e “Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)”-cod. 

2210; 
“Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici”-cod.1240; 

 

- Flora e fauna di interesse conservazionistico: 
Flora: 
La spiaggia di Cala Serraina presenta una elevata potenzialità allo sviluppo e propagazione di specie 
ad elevato interesse conservazionistico quali Anchusa crispa Viv. (interesse prioritario All. II della 
Direttiva 92/43/CEE), Anchusa maritima Valsecchi, Anchusa litorea Moris, Limonium ampuriense 
Arrigoni et Diana, Limonium acutifolium (Reichenb.) Salmon, Limonium glomeratum (Tausc) Erben, 
Linaria flava (Poiret) Desf ssp. sardoa (Som.) Arrigoni (interesse non prioritario All. II della Direttiva 
92/43/CEE), Evax rotundata Moris, Phleum sardoum (Hackel) Hackel in Francket, Silene corsica DC, 
Armeria pungens (Link) Hoffmgg. et Link, oltre a specie endemiche comuni (Helichrysum italicum 
(Roth) Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman) o di interesse biogeografico (es. Crucianella 
maritima, Pancratium maritimum, Astragalus massiliensis). 
 

- Fauna: 
A causa dell'elevata frequentazione antropica l'Unità di Spiaggia non presenta caratteri di idoneità 
verso la nidificazione e riproduzione di Caretta caretta. 
La presenza di macchie e boscaglie residuali e dei corsi d'acqua può invece presentare nicchie 
favorevoli alla presenza di Testudo hermanni (interesse non prioritario, Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE). 
Gli ambienti ripariali sono favorevoli anche alla presenza di Discoglossus sardus ed Emys orbicularis 
(entambe specie di interesse non prioritario, Allegato II della Direttiva 92/43/CEE), Bufo viridis e 
Hyla sarda. 
 

- Fattori di pressione attuali: 
Lo stato di conservazione non completamente soddisfacente della vegetazione è strettamente 
connesso alla notevole antropizzazione dell'arenile. Tra i fattori di pressione si evidenziano: 

- Parziale frammentazione e compromissione degli habitat dunari dovuta al calpestio e 
conseguente destrutturazione della serie catenale della vegetazione psammofila. 

- Presenza occasionale di rifiuti, spesso abbandonati al di sotto della vegetazione 
arborescente ed occasionalmente depositati sull'arenile durante le mareggiate; 

- Elevata fruizione turistico-balneare, con conseguenti interferenze sugli equilibri 
geomorfologici e sedimentari del sistema di spiaggia. 

 
2.1.11 UNITÀ DI SPIAGGIA N°11: LI POSADOJI 
- Descrizione Generale: 
Piccola spiaggia di fondo baia, di origine mista, alimentata prevalentemente dagli accumuli eolici 
derivanti dal sistema dunale presente sulla parte centrale ed in parte dagli apporti detritici del reticolo 
idrografico. 
Il settore sommerso è prevalentemente roccioso. 
I caratteri morfo-sedimentari della spiaggia emersa e di quella sommersa evidenziano un sistema di 
spiaggia in erosione per naturale evoluzione dei processi che attengono agli equilibri sedimentari. 
Il substrato è costituito da depositi attribuibili all'Olocene-Attuale, costituiti da sabbie medie di colore 
variabile da grigio chiaro a bruno giallastro. 
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Figura 11- Spiaggia di Li Posadoji 

 
- Rapporti tra Unità di Spiaggia, Habitat di Interesse Comunitario e fattori di pressione attuali: 

- Lunghezza spiaggia/fronte mare: 77,30 m; 
- Superficie spiaggia emersa: 1.107,00 mq; 
- Inclusione area SIC:  L'Unità di Spiaggia è inclusa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”; 
- Caratteri vegetazionali e habitat:   

“Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici”-cod. 1240, non 
sono presenti sistemi dunari a causa dei caratteri del substrato.  
"Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion"-cod. 5430, in prevalenza camefite e 
nanofanerofite, appartenenti all’alleanza Sardo-Corsa del Teucrion mari e formazioni del Pistacio-
Rhamnetalia alaterni.; 

 

- Flora e fauna di interesse conservazionistico: 
     Flora: 

La spiaggia di Li Posadoji, per il tipo di substrato e per le dimensioni dell'arenile, presenta caratteri 
di moderata idoneità allo sviluppo e propagazione di specie quali Anchusa crispa Viv. (interesse 
prioritario All. II della Direttiva 92/43/CEE), Anchusa maritima Valsecchi, Anchusa litorea Moris, 
Linaria flava (Poiret) Desf ssp. sardoa (Som.) Arrigoni (interesse non prioritario All. II della Direttiva 
92/43/CEE), Evax rotundata Moris, Phleum sardoum (Hackel) Hackel in Francket, Silene corsica DC, 
Armeria pungens (Link) Hoffmgg. et Link.  
Possono essere presenti specie endemiche del genere Limonium tipici degli ambienti di costa 
rocciosa oltre a specie endemiche comuni (Helichrysum italicum (Roth) Don subsp. microphyllum 
(Willd.) Nyman) o di interesse biogeografico (es. Crucianella maritima, Pancratium maritimum, 
Astragalus massiliensis). 

 

Fauna: 
L'avifauna potenziale, con interesse conservazionistico, è rappresentata da Charadridae (fratino, 
corriere piccolo, corriere grosso), Vanellus vanellus (pavoncella), Sterna albifrons (fraticello), 
Sterna sandvichensis (beccapesci), Sterna hirundo (sterna comune), Burhinus oedicnemus 
(occhione), Haematopus ostralegus (beccaccia di mare), oltre alle specie tipiche degli ambienti 
preforestali. 
 

- Fattori di pressione attuali: 
L’elevato stato di conservazione delle unità di spiaggia in esame, pur tenuto  conto dei  processi 
erosivi naturali, è strettamente connesso alla totale assenza di fattori di antropizzazione sia degli 
arenili che dei settori vegetazionali interni. 

 
2.1.12 UNITÀ DI SPIAGGIA N°12: GOLFO DI LI MOLI 
- Descrizione Generale: 
Piccola spiaggia di fondo baia, di origine mista, alimentata prevalentemente dagli accumuli eolici 
derivanti dal sistema dunale presente sulla parte centrale ed in parte dagli apporti detritici del reticolo 
idrografico. 
I caratteri morfo-sedimentari della spiaggia emersa e di quella sommersa evidenziano un sistema di 
spiaggia in erosione per naturale evoluzione dei processi che attengono agli equilibri sedimentari. 
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Il substrato è costituito depositi sono attribuibili all'Olocene-Attuale, costituiti da sabbie medie di colore 
variabile da grigio chiaro a bruno giallastro. 

 
Figura 12- Spiaggia di Golfo di Li Moli 

 
- Rapporti tra Unità di Spiaggia, Habitat di Interesse Comunitario e fattori di pressione attuali: 

- Lunghezza spiaggia/fronte mare: 226,34 m; 
- Superficie spiaggia emersa: 3.175,50 mq; 
- Inclusione area SIC:  L'Unità di Spiaggia è inclusa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”; 
- Caratteri vegetazionali e habitat:   

“Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici”-cod. 1240, non 
sono presenti sistemi dunari a causa dei caratteri del substrato.  
"Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion"-cod. 5430, in prevalenza camefite e 
nanofanerofite, appartenenti all’alleanza Sardo-Corsa del Teucrion mari e formazioni del Pistacio-
Rhamnetalia alaterni.; 

 

- Flora e fauna di interesse conservazionistico: 
Flora: 
La spiaggia di Golfo di Li Moli, per il tipo di substrato e per le dimensioni dell'arenile, presenta 
caratteri di moderata idoneità allo sviluppo e propagazione di specie quali Anchusa crispa Viv. 
(interesse prioritario All. II della Direttiva 92/43/CEE), Anchusa maritima Valsecchi, Anchusa litorea 
Moris, Linaria flava (Poiret) Desf ssp. sardoa (Som.) Arrigoni (interesse non prioritario All. II della 
Direttiva 92/43/CEE), Evax rotundata Moris, Phleum sardoum (Hackel) Hackel in Francket, Silene 
corsica DC, Armeria pungens (Link) Hoffmgg. et Link.  Possono essere presenti specie endemiche del 
genere Limonium tipici degli ambienti di costa rocciosa oltre a specie endemiche comuni 
(Helichrysum italicum (Roth) Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman) o di interesse biogeografico. 
 

Fauna: 
L'avifauna potenziale, con interesse conservazionistico, è rappresentata da Charadridae (fratino, 
corriere piccolo, corriere grosso), Vanellus vanellus (pavoncella), Sterna hirundo (sterna comune), 
Burhinus oedicnemus (occhione), Haematopus ostralegus (beccaccia di mare), oltre alle specie 
tipiche degli ambienti preforestali. 
 

- Fattori di pressione attuali: 
L’elevato stato di conservazione delle unità di spiaggia in esame, pur tenuto  conto dei  processi 
erosivi naturali, è strettamente connesso alla totale assenza di fattori di antropizzazione sia degli 
arenili che dei settori vegetazionali interni. 

 
2.1.13 UNITÀ DI SPIAGGIA N°13: CALA DI FAA 
- Descrizione Generale: 
Piccola spiaggia di fondo baia, di origine mista, alimentata prevalentemente dagli accumuli eolici 
derivanti dal sistema dunale presente sulla parte centrale ed in parte dagli apporti detritici del reticolo 
idrografico. 
Il settore sommerso è prevalentemente sabbioso, mentre si riconoscono formazioni rocciose in 
corrispondenza dei settori laterali. 
I caratteri morfo-sedimentari della spiaggia emersa e di quella sommersa evidenziano un sistema di 
spiaggia in erosione per naturale evoluzione dei processi che attengono agli equilibri sedimentari. 
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Il substrato è costituito da depositi attribuibili all'Olocene-Attuale, costituiti da sabbie medie di colore 
variabile da grigio chiaro a bruno giallastro. 

 
Figura 13- Spiaggia di Cala Faa 

 

- Rapporti tra Unità di Spiaggia, Habitat di Interesse Comunitario e fattori di pressione attuali: 
- Lunghezza spiaggia/fronte mare: 48,90 m; 
- Superficie spiaggia emersa: 2.056,70 mq; 
- Inclusione area SIC:  L'Unità di Spiaggia è inclusa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”; 
- Caratteri vegetazionali e habitat:   

“Vegetazione annua delle linee di deposito marine"- cod. 1210 (modesti nuclei di vegetazione 
terofitica alo-nitrofila in particolare a Cakile maritima) 
“Dune mobili embrionali"- cod. 2110 e “Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)”- cod. 
2210; 
“Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici”- cod. 1240;  
"Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion"- cod. 3290) oltre a 
formazioni igrofile a Phragmites e Typha; 
 

- Flora e fauna di interesse conservazionistico: 
Flora: 
La spiaggia di Cala di Faa presenta una elevata potenzialità allo sviluppo e propagazione di specie 
ad elevato interesse conservazionistico quali Anchusa crispa Viv. (interesse prioritario All. II della 
Direttiva 92/43/CEE), Anchusa maritima Valsecchi, Anchusa litorea Moris, Limonium ampuriense 
Arrigoni et Diana, Limonium acutifolium (Reichenb.) Salmon, Limonium glomeratum (Tausc) Erben, 
Linaria flava (Poiret) Desf ssp. sardoa (Som.) Arrigoni (interesse non prioritario All. II della Direttiva 
92/43/CEE), Evax rotundata Moris, Phleum sardoum (Hackel) Hackel in Francket, Silene corsica DC, 
Armeria pungens (Link) Hoffmgg. et Link, oltre a specie endemiche comuni (Helichrysum italicum 
(Roth) Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman); 
 

Fauna: 
A causa dell'elevata frequentazione antropica l'Unità di Spiaggia non presenta caratteri di elevata 
idoneità verso la nidificazione e riproduzione di Caretta caretta. La presenza di macchie, boscaglie 
residuali e dei corsi d'acqua può invece presentare nicchie favorevoli alla presenza di Testudo 
hermanni .Gli ambienti ripariali del Rio Strintoni sono favorevoli anche alla presenza di Discoglossus 
sardus ed Emys orbicularis (entambe specie di interesse non prioritario, Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE), Bufo viridis e Hyla sarda. 
 

- Fattori di pressione attuali: 
L’elevato stato di conservazione delle unità di spiaggia in esame, pur tenuto  conto dei  processi 
erosivi naturali, è strettamente connesso alla totale assenza di fattori di antropizzazione sia degli 
arenili che dei settori vegetazionali interni. 

 
2.2 IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
In considerazione della elevata vocazione turistica del territorio, la fruizione turistico-balneare delle 
risorse ambientali, in particolare quelle costiere delle spiagge, insenature e cale, attualmente si configura 
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come una delle forme di sviluppo più importanti per  il territorio in esame vista la valenza economica 
strategica. 
Pertanto al fine di poter definire il quadro delle scelte progettuali del PUL di Trinità, occorre analizzare 
mediante le fasi di rilievo e descrizione, l’insieme dei servizi e delle infrastrutture a servizio della 
balneazione attualmente esistenti. 
A riguardo della modalità di fruizione della "risorsa spiaggia" su tutto il territorio Comunale si fa 
riferimento all’Ordinanza n° 19/2002 emessa dalla Capitaneria di Porto di Olbia nella quale si rileva che 
dal 1 maggio al 30 settembre: 

• nei porti ed entro un raggio di 100 m dalle imboccature e dalle strutture portuali è interdetta la 
balneazione; 

• è interdetta la balneazione all’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto; 
• è vietato l’esercizio della pesca nella fascia di mare di metri 200 dalle spiagge e 100 m dalle coste 

rocciose, nelle ore comprese tra le 8.30 e le 19.30; 
• è sempre vietata la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del circondario, frequentate 

da bagnanti, fino ad una distanza di 500 m; 
• è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un’arma subacquea carica; 
• è fatto obbligo a chiunque eserciti attività subacquea, anche diversa dalla pesca, segnalare la 

propria presenza nei modi indicati così come previsto dalla normativa vigente; 
• l’uso di natanti denominati acquascooter o moto d’acqua è consentito durante la stagione 

balneare alle seguenti condizioni: il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo dei natanti è 
consentito dai porti o da corridoi appositamente attrezzati, la navigazione è consentita ad una 
distanza minima dalla costa di 400 m. 

Qui di seguito per ogni unità di spiaggia (U.Sp.) verranno descritti le realtà organizzative e di 
localizzazione dei servizi e delle infrastrutture per l’accessibilità: 

• Concessioni demaniali; 
• Attività commerciali e strutture ricettive; 
• Sistema viario (strade principali, secondarie, sentieri ed accessi al mare); 
• Aree di sosta. 
 

2.3 CONCESSIONI DEMANIALI ATTUALI 
2.3.1 UNITÀ DI SPIAGGIA 01- LI FERULI 
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STATO ATTUALE 
- Lunghezza spiaggia: 1.347,55 ml; 
- Superficie spiaggia emersa: 57.035,80 mq; 
- Strutture ricettive presenti: nessuna; 
- Aree di sosta presenti: 140,00 mq; 
- Stato concessorio attuale: 

ID  e Titolare 
CDM Fronte (ml) Superficie 

(mq) Scopo Superficie 
coperta (mq) Conformità direttive PUL 

 01 
Castoldi 
Andrea 

  35,00 600,00 
Area scoperta per posa ombrelloni, sdraio e 

lettini; 
0,00 

Non conforme per 
estensione, forma e 

caratteristiche costruttive 

02  
P.M.C. 

Costruzioni 
s.r.l. 

90,00 1.980,00 

Area scoperta per posa ombrelloni, sdraio e 
lettini (Sup.1.320,00 mq); 

Area scoperta per attività sportive e 
ricreative (Sup. 660,00 mq); 

Area coperta per gazebo e box ricovero 
attrezzature (Sup. 16,00 mq) 

16,00 

Non conforme per 
estensione, forma (fronte 

mare > 75 m) e 
caratteristiche costruttive 

03 
Lainati S.r.l. 

30,00 600,00 
Area scoperta per posa ombrelloni, sdraio e 

lettini. 
0,00 

Non conforme per 
estensione, forma e 

caratteristiche costruttive 
Sup. concessioni esistenti 3.180,00 

 
  

2.3.2 UNITÀ DI SPIAGGIA 02- LI PUZZI 
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STATO ATTUALE 
- Lunghezza spiaggia: 440,67 ml; 
- Superficie spiaggia emersa: 5.693,40 mq; 
- Strutture ricettive presenti: nessuna; 
- Aree di sosta presenti: 0,00 mq; 
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- Stato concessorio attuale: NESSUNA CONCESSIONE; 
2.3.3 UNITÀ DI SPIAGGIA 03- ISOLA ROSSA 
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STATO ATTUALE 
- Lunghezza spiaggia: 741,80 ml; 
- Superficie spiaggia emersa: 20.707,60 mq; 
- Strutture ricettive presenti: n°03 Hotel/Residence; 
- Aree di sosta presenti: 4.350,00 mq; 
- Stato concessorio attuale: 

CONCESSIONI IN AMBITO DI SPIAGGIA 

ID  e Titolare 
CDM Fronte (ml) Superficie 

(mq) Scopo 
Superficie 
coperta 

(mq) 
Conformità direttive PUL 

04 
Unitalsi 

25,00 466,50 

Struttura sanitaria per diversamente 
abili Area coperta manufatto per servizi 

(Sup. 93,60 mq); Area scoperta 
(Sup.354,90 mq); 

93,60 
Non conforme per 

estensione, forma e 
caratteristiche costruttive 

05 
Mamia 

Eleonora 
10,00 100,00 

Area coperta – manufatto chiosco bar 
(Sup. 29,00 mq); Area asservita al 

chiosco bar (Sup.71,00 mq); 
29,00 

Non conforme per 
estensione, forma e 

caratteristiche costruttive 

06 
Ugnutu G. 
Battista 

50,00 700,00 

Area coperta manufatto per 
attrezzature sub – noleggio natanti (Sup. 

25,00 mq); Area scoperta asservita 
manufatto attrezzature sub – noleggio 

natanti (Sup.175,00 mq); Area scoperta 
posa ombrelloni, sdraio e lettini, nolo 

gommoni (Sup. 500,00 mq); 

25,00 
Non conforme per 
estensione e forma 

irregolari; 

07 
Mamia Mauro 

10,00 100,00 
Area scoperta varo e alaggio 

imbarcazioni. 
0,00 

Non conforme per 
estensione, forma e 

caratteristiche costruttive 
Sup. concessioni esistenti 1.366,50 

 
CONCESSIONI DIVERSE 

ID  e Titolare 
CDM SUP. (mq) Tipologia 

CDM-A 
Ugnutu G. 
Battista 

800,00 
Specchio acqueo per ormeggio piccole imbarcazioni 

(Largh.= 40,00 ml – Lungh.= 200 ml); 

CDM-B 
Mamia Mauro 

1.760,00 
Specchio acqueo per ormeggio piccole imbarcazioni  

(Largh.= 22,00 ml – Lungh.= 200 ml).; 
CDM-C 
Tirotto 

P.Battista 
910,00 

Specchio acqueo per ormeggio piccole imbarcazioni (Largh.= 13,00 ml – Lungh.= 70 ml).; 

CDM-D 
Unione dei 

Comuni Alta 
Gallura 

19.903,10 

PORTO TURISTICO 
Specchio acqueo (Sup. 9.556,10 mq); 

Area asservita a terra (Sup.1.394,00 mq). 
Uffici e locali tecnici (Sup. 312,00 mq); 

Bagni, cabina elettrica e portici (Sup. 210,00 mq); 
Molo di sopraflutto e banchine (Sup. 6.110,00 mq); 
Pontili fissi e scalo di alaggio (Sup. 1.781,00 mq); 

 
2.3.4 UNITÀ DI SPIAGGIA 04- MARINEDDA 
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STATO ATTUALE 
- Lunghezza spiaggia: 762,20 ml; 
- Superficie spiaggia emersa: 27.116,76 mq; 
- Strutture ricettive presenti: n°02 Hotel/Residence; 
- Aree di sosta presenti: 1.600,00 mq; 
- Stato concessorio attuale: 

CONCESSIONI IN AMBITO DI SPIAGGIA 

ID  e Titolare 
CDM Fronte (ml) Superficie 

(mq) Scopo 
Superficie 
coperta 

(mq) 
Conformità direttive PUL 

08 
Muretti 

Giovanna 
Maria 

18,00 100,00 
Area scoperta posa ombrelloni, sdraio 

e lettini; 
0,00 

Non conforme per 
estensione, forma e 

caratteristiche costruttive 
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09 
Soc. P.M.C. 

S.r.l. 
25,00 500,00 

Area scoperta posa ombrelloni, sdraio 
e lettini a servizio dell’Hotel Torre 

Ruja 
0,00 

Non conforme per 
estensione, forma e 

caratteristiche costruttive 
10 

Soc. 
Residenze 

Albelghiere 
S.r.l. 

14,00 250,00 
Area scoperta posa ombrelloni, sdraio 

e lettini a servizio dell’Hotel 
Marinedda; 

0,00 
Non conforme per 
estensione e forma 

irregolari; 

11 
Terzitta 
Marco 

39,50 842,50 

Area coperta di facile  rimozione - 
gazebo (Sup. 54,50 mq); Area scoperta 

posa ombrelloni, sdraio e lettini, 
noleggio natanti (Sup. 788,00 mq); 

54,50 

Non conforme per 
posizione, estensione, 
forma e caratteristiche 

costruttive; 

12 
Palitta 

Giovanni 
20,00 200,00 

Area coperta per chiosco bar e 
veranda  (Sup. 100,00 mq); 

Area scoperta asservita al chiosco bar 
(Sup. 100,00 mq); 

100,00 

Non conforme per 
posizione, estensione, 
forma e caratteristiche 

costruttive; 

13 
Prunas Silvia 

13,50 100,00 

Area coperta per chiosco bar e 
veranda  (Sup. 47,00 mq); 

Area scoperta asservita al chiosco bar 
(Sup. 53,00 mq); 

47,00 
Non conforme per 

estensione, forma e 
caratteristiche costruttive 

14 
Soc. Nesos di 

Campra e 
Chessa 

18,75 300,00 

Area coperta scuola di vela e centro 
d’appoggio subacqueo e ricovero 
attrezzi (Sup. 30,00 mq); Area 

scoperta posa ombrelloni, sdraio e 
lettini, noleggio natanti (Sup. 270,00 

mq); 

30,00 

Non conforme per 
estensione, forma e 

caratteristiche 
costruttive; 

Sup. concessioni esistenti 2292,50 
 
2.3.5 UNITÀ DI SPIAGGIA 05- CALA FALZA 
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STATO ATTUALE 
- Lunghezza spiaggia: 141,41 ml; 
- Superficie spiaggia emersa: 2.788,90 mq; 
- Strutture ricettive presenti: nessuna; 
- Aree di sosta presenti: 0,00 mq; 
- Stato concessorio attuale: NESSUNA CONCESSIONE; 
 

2.3.6 UNITÀ DI SPIAGGIA 06- CANNEDDI 
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STATO ATTUALE 
- Lunghezza spiaggia: 379,50 ml; 
- Superficie spiaggia emersa: 7.467,20 mq; 
- Strutture ricettive presenti: n°01 Residence; 
- Aree di sosta presenti: 250,00 mq; 
- Stato concessorio attuale: 

CONCESSIONI IN AMBITO DI SPIAGGIA 

ID  e Titolare 
CDM Fronte (ml) Superficie 

(mq) Scopo 
Superficie 
coperta 

(mq) 
Conformità direttive PUL 

15 
Pierre & 
Vacances 

Italia S.r.l. 

116,00 800,00 

Area scoperta posa ombrelloni, sdraio 
e lettini (Sup. 700 mq), Area scoperta 

per sosta natanti e canoe 
(Sup.100,00), a servizio del Residence 

Cala Rossa; 

0,00 

Non conforme per 
estensione (fronte mare > 

75 m), forma e 
caratteristiche 

costruttive; 
Sup. concessioni esistenti 800,00 

 
CONCESSIONI DIVERSE 

ID  e Titolare 
CDM 

SUP.  
(mq) Tipologia 

CDM-E 
Pierre & 

Vacances Italia 
S.r.l. 

93,00 Specchio acqueo per passerelle d’approdo 

 
2.3.7 UNITÀ DI SPIAGGIA 07- TINNARI 
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STATO ATTUALE 
- Lunghezza spiaggia: 329,70 ml; 
- Superficie spiaggia emersa: 12.9476,20 mq; 
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- Strutture ricettive presenti: nessuna; 
- Aree di sosta presenti: 0,00 mq; 
- Stato concessorio attuale: NESSUNA CONCESSIONE 
 
2.3.8 UNITÀ DI SPIAGGIA 08- PORTO LECCIO 
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STATO ATTUALE 
- Lunghezza spiaggia: 129,88 ml; 
- Superficie spiaggia emersa: 1.343,15 mq; 
- Strutture ricettive presenti: nessuna; 
- Aree di sosta presenti: 0,00 mq; 
- Stato concessorio attuale: 

CONCESSIONI DIVERSE 
ID  e Titolare 

CDM 
SUP.  
(mq) Tipologia 

CDM-F 
Debidda 
Stefano 

14,40 Specchio acqueo per passerella d’approdo 

 

2.3.9 UNITÀ DI SPIAGGIA 09- LI COSSI – COSTA PARADISO 
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STATO ATTUALE 
- Lunghezza spiaggia: 105,40 ml; 
- Superficie spiaggia emersa: 4.787,15 mq; 
- Strutture ricettive presenti: n°01 Hotel/Residence; 
- Aree di sosta presenti: 2.625,00 mq; 
- Stato concessorio attuale: 

ID  e Titolare 
CDM Fronte (ml) Superficie 

(mq) Scopo 
Superficie 
coperta 

(mq) 
Conformità direttive PUL 

16 
Mela Angelo 

20,00 60,00 
Area scoperta per noleggio natanti 

(Sup.51,00), Area coperta di servizio 
per ricovero attrezzi (9,00 mq) 

9,00 
Non conforme per 

estensione, forma e 
caratteristiche costruttive 

Sup. concessioni esistenti 60,00 
 

 

CONCESSIONI DIVERSE 
ID  e Titolare 

CDM 
SUP. 
(mq) Tipologia 

CDM-G 
Pileri 

Salvatore 
50,00 Specchio acqueo per posizionamento gavitelli 

CDM-H 
Club Nautico 

Costa Paradiso 
825,00 Scivoli a mare per alaggio e varo imbarcazioni 

CDM-I 
Club Marino 

Costa Paradiso 
2.345,00 Specchio acqueo per rifugio natanti 

 

2.3.10 UNITÀ DI SPIAGGIA 10- CALA SARRAINA 
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STATO ATTUALE 
- Lunghezza spiaggia: 154,20 ml; 
- Superficie spiaggia emersa: 5.117,00 mq; 
- Strutture ricettive presenti: Ristorante; 
- Aree di sosta presenti: 4.800,00 mq; 
- Stato concessorio attuale: 

ID  e Titolare 
CDM Fronte (ml) Superficie 

(mq) Scopo 
Superficie 
coperta 

(mq) 
Conformità direttive PUL 

17 
Vasa Anna 

Rita 
13,50 99,90 

Area coperta per chiosco bar e veranda  
(Sup. 43,31 mq); 

Area scoperta asservita al chiosco bar 
(Sup. 56,59 mq); 

43,31 
Non conforme per 

estensione, forma e 
caratteristiche costruttive 

Sup. concessioni esistenti 99,90 
 

Pagina 28 di 126



COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA -  PIANO  DI UTILIZZO DEI LITORALI  - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 

2.3.11 UNITÀ DI SPIAGGIA 11- LI POSADOJI 
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STATO ATTUALE 
- Lunghezza spiaggia: 77,30 ml; 
- Superficie spiaggia emersa: 1.107,00 mq; 
- Strutture ricettive presenti: nessuna; 
- Aree di sosta presenti: nessuna; 
- Stato concessorio attuale: NESSUNA CONCESSIONE; 
 
2.3.12 UNITÀ DI SPIAGGIA 12- GOLFO DI LI MOLI 
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STATO ATTUALE 
- Lunghezza spiaggia: 226,34 ml; 
- Superficie spiaggia emersa: 3.175,50 mq; 
- Strutture ricettive presenti: nessuna; 
- Aree di sosta presenti: nessuna; 
- Stato concessorio attuale: NESSUNA CONCESSIONE; 
 
2.3.13 UNITÀ DI SPIAGGIA 13- CALA DI FAA 
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STATO ATTUALE 
- Lunghezza spiaggia: 48,90 ml; 
- Superficie spiaggia emersa: 2.056,70 mq; 
- Strutture ricettive presenti: nessuna; 
- Aree di sosta presenti: nessuna; 
- Stato concessorio attuale: NESSUNA CONCESSIONE; 
 
2.4 ATTIVITÀ COMMERCIALI E STRUTTURE RICETTIVE. 
Il tema analizzato considera la dotazione di strutture alberghiere, la presenza di attività di ristorazione e 
di supporto all’attività turistica (Tabella 2), che si esplica nelle differenti modalità di fruizione 
individuate per il territorio esaminato: fruizione turistico-balneare, fruizione ludico sportiva, fruizione 
naturalistica. 

 
Unità di Spiaggia (U.S.) Tipologia 

 Bar Ristoranti Hotel/Residence 
01- Li Feruli -- -- -- 
02- Li Puzzi -- -- -- 
03- Isola Rossa 6 5 3 
04- Marinedda 1 1 2 
05- Cala Falza -- -- -- 
06- Canneddi -- -- 1 
07- Tinnari -- -- 1 
08- Porto Leccio -- -- -- 
09- Li Cossi -- -- -- 
10- Cala Sarraina -- 1 -- 
11- Li Posadoji -- -- -- 
12- Golfo di Li Moli -- -- -- 
13- Cala di Faa -- -- -- 

 
2.5 INFRASTRUTTURE PER L’ACCESSIBILITÀ: VIABILITÀ, PERCORSI PEDONALI ED AREE 

DI SOSTA/SERVIZIO. 
Questa tematica analizza le caratteristiche del sistema delle infrastrutture per l’accessibilità e del 
sistema delle aree di sosta a servizio delle spiagge da parte del bacino di utenza locale e sovralocale 
(nazionale o straniera).  
In particolare, il bacino turistico locale si riferisce a quei flussi che principalmente durante il periodo 
estivo (luglio, agosto), quotidianamente si spostano dai principali centri limitrofi (Valledoria, Badesi, 
Tempio Pausania, Bortigiadas, Aggius e Viddalba) e dal capoluogo Sassarese. 
Collegato alle principali vie di comunicazione sarde, il territorio di Trinità d’Agultu è facilmente 
raggiungibile dal capoluogo Sassarese, da cui dista circa 57 km, dallo scalo di Porto Torres (58 km) e 
dall’aeroporto di Alghero (95 km) e, verso la costa orientale, dal porto e aeroporto di Olbia da cui dista 
circa 106 km. 
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La viabilità principale di accesso al sito a livello locale e sovralocale è costituita dalla: 
• SP 90; infrastruttura viaria a due corsie, una per senso di marcia, di collegamento con i centri 

costieri di Castelsardo, Valledoria, Badesi, S. Teresa di Gallura; 
• SP 74; infrastruttura viaria a due corsie, una per senso di marcia, di collegamento con i centri 

interni di Aggius e Tempio Pausania; 
Qui di seguito per ogni ambito di spiaggia verranno analizzate le infrastrutture per l’accessibilità, 
suddivise per tipologia oltre alle criticità di tale sistema attualmente rilevabili. 

UNITÀ DI SPIAGGIA (U.S.) INFRASTRUTTURE PER L’ACCESSIBILITÀ 

01- Li Feruli 

- Viabilità: 
La spiaggia è raggiungibile percorrendo la S.P. 90, in corrispondenza del bivio per 
Isola Rossa si svolta sulla sinistra imboccando la S.P. 39 in direzione della frazione 
di “La Scalitta” e proseguendo per circa 1,5 km; 
 

- Aree di sosta: 
La sosta avviene in modo non regolamentato in uno spiazzo sterrato di 140.00 mq;  
 

- Accesso diretto alla spiaggia: 
Dall’area parcheggio si dipartono gli accessi diretti alla spiaggia, costituiti da 
sentieri naturali che attraversano il bosco di ginepri e il complesso dunale. 
 

- Criticità rilevate: 
1) Area parcheggio sottodimensionata per il carico di fruizione, con conseguenza 

diretta di sosta incontrollata dei veicoli a bordo carreggiata, prevalentemente 
nel tratto finale della strada che conduce alla spiaggia ed altre aree limitrofe 
non appropriate, creando così non pochi problemi e disagi; 

2) Inadeguata percorribilità ed evidente stato di degrado dei percorsi pedonali 
per l'accesso all'arenile, assenza di percorsi agevolati per utenti con ridotte 
capacità motorie e di passerelle di attraversamento; 

3) Mancanza di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 
mitigazione degli impatti della fruizione, in prossimità dell'area parcheggio o 
degli ingressi pedonali;  

4) Assenza di un servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e locale; 

02- Li Puzzi 

Viabilità: 
La spiaggia è raggiungibile percorrendo la S.P. 90, in corrispondenza del bivio per 
Isola Rossa si svolta sulla sinistra imboccando la S.P. 39 in direzione dell’abitato di 
Isola Rossa. 
In corrispondenza della località di “Pischinazza” si imbocca una strada in parte 
asfaltata e in parte sterrata che conduce alla spiaggia. 
 

- Aree di sosta: 
La spiaggia in realtà poco frequentata non è dotata di un area di sosta; 
 

- Accesso diretto alla spiaggia: 
Attualmente risulta raggiungibile solo attraverso sentieri naturali o via mare; 
 

Criticità rilevate: 
1) Dotazione viaria insufficiente; 
2) Assenza di aree parcheggio; 
3) Difficile percorribilità dei sentieri di accesso alla spiaggia; 
4) Mancanza di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 

mitigazione degli impatti della fruizione;  
5) Assenza di un servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e locale. 

03- Isola Rossa 

- Viabilità: 
L’accesso alle spiagge di Isola Rossa avviene attraverso l’insieme di percorsi 
veicolari e pedonali presenti all’interno dell’omonimo centro abitato.  
La buona accessibilità alla spiaggia Longa e del Porto, il notevole interesse storico-
culturale del nucleo abitativo, la presenza di servizi, costituiscono elementi di 
forte attrazione che concorrono al grande affollamento estivo delle spiagge in 
esame. 
 

- Aree di sosta: 
La sosta avviene in prossimità dei parcheggi presenti sul lungomare e sulle strade 
che si congiungono con lo stesso,  quali Corso Trinità, Via Belvedere e Via alla 
Fontanella su entrambi i lati della strada e con stalli paralleli alla carreggiata. 
Attualmente la principale area di sosta è rappresentata da uno spiazzo sterrato 
non attrezzato per questa funzione, di circa 3.500,00 mq, in corrispondenza di Via 
alla Fontanella e del Lungomare. Le altre aree destinate alla sosta degli 
autoveicoli si individuano nei parcheggi lungo le vie della centro abitato e nelle 
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aree di sosta ivi presenti. 
 

- Accesso diretto alla spiaggia: 
Alle spiagge si accede attraverso le scalinate che costeggiano la passeggiata del 
lungomare Cottoni-Dettori, e le strade interne che racchiudono gli isolati. Inoltre 
sulla spiaggia del porto è garantito l’accesso ai disabili attraverso una rampa 
d’acceso presso l’area portuale ed una passerella di tipo amovibile che permette 
l’accesso diretto all’arenile. 
 

Criticità rilevate: 
1) Assenza di aree a parcheggio regolamentate ed attrezzate;  
2) Insufficienti punti di acceso diretto alla spiaggia, mediante pedane, per 

utenti con ridotte capacità motorie; 
3) Mancanza di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 

mitigazione degli impatti della fruizione, in prossimità delle aree parcheggio 
o degli ingressi pedonali;  

4) Assenza di un servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e locale. 

04- Marinedda 

- Viabilità: 
Unita di spiaggia raggiungibile dalla SP.90, caratterizzata da una viabilità veicolare 
altamente sottodimensionata rispetto al carico presente nella stagione estiva.  
 

- Aree di sosta: 
La spiaggia risulta racchiusa all’interno di un sistema insediativo alquanto 
articolato caratterizzato da un’accessibilità che presenta forti criticità 
organizzative, connesse all’assenza di aree sosta organizzate, difatti le 
autovetture sono costrette a parcheggiare lungo la strada che dalla SP 90 arriva 
sino alla settore di retrospiaggia, con gravi ripercussione sulla sicurezza stradale e 
in contrasto con le aree da salvaguardare a forte valenza ambientale. 
In totale si può stimare una dotazione di parcheggi non attrezzati pari a 2.500,00 
mq. 
 

- Accesso diretto alla spiaggia: 
Dalle aree parcheggio si dipartono gli accessi diretti alla spiaggia, costituiti da 
sentieri naturali che attraversano il complesso dunale. 
 

Criticità rilevate: 
1) Inadeguata percorribilità ed evidente stato di degrado della rete veicolare e 

dei percorsi pedonali per l'accesso all'arenile; 
2) Insufficiente capacità delle attuali aree di soste non attrezzate (2.500,00 

mq) ed inadeguata posizione degli stessi, con diretta conseguenza di sosta 
incontrollata dei veicoli lungo la strada ed in altre aree non appropriate. 

3) Presenza di fenomeni di erosione dei suoli e dei corpi dunari soprattutto in 
corrispondenza dei sentieri di accesso alla spiaggia a partire dall'area di sosta 
esistente; 

4) Assenza di punti di acceso diretto alla spiaggia, mediante pedane, per utenti 
con ridotte capacità motorie; 

5) Mancanza di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 
mitigazione degli impatti della fruizione;  

6) Assenza di un servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e 
locale. 

 

05- Cala Falza 

- Viabilità: Unita di spiaggia raggiungibile percorrendo la SP.90 e proseguendo per 
una strada sterrata per circa 4,00 km in direzione della località di Tinnari. 
 

- Aree di sosta: Non è presente alcuna area di sosta; 
 

- Accesso diretto alla spiaggia: La spiaggia in realtà poco frequentata, 
attualmente risulta raggiungibile preferibilmente via mare o attraverso un sentiero 
di non facile percorrenza; 
 

- Criticità rilevate: 
 

1) Inadeguata percorribilità ed evidente stato di degrado della rete veicolare e 
dei percorsi pedonali per l'accesso all'arenile; 

2) Presenza di fenomeni di erosione dei suoli e dei corpi dunari soprattutto in 
corrispondenza dei punti di accesso alla spiaggia; 

3) Mancanza di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 
mitigazione degli impatti della fruizione. 

06- Canneddi - Viabilità: L’accesso alla spiaggia avviene attraverso strade sterrate di non facile 
percorrenza. Si può raggiungere svoltando a destra S.P. 90 prima della località 
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Tana di lu Mazzoni sino a costeggiare il complesso turistico di Cala Rossa o 
direttamente da Marinedda attraverso un sentiero di difficile penetrazione; 
 

- Aree di sosta: La sosta avviene in modo non regolamentato lungo la strada che 
corre parallela alla pineta ed anche all’interno della stessa, oppure in piccoli 
spiazzi sterrati in corrispondenza della spiaggia; 
 

- Accesso diretto alla spiaggia: Al termine delle strade sterrate partono una serie 
di sentieri che si addentrano nella pineta costiera e giungono all’arenile di 
Canneddi; 
 

- Criticità rilevate: 
1) Inadeguata percorribilità ed evidente stato di degrado della rete veicolare e 

dei percorsi pedonali per l'accesso all'arenile; 
2) Assenza di punti di acceso diretto alla spiaggia, mediante pedane, per utenti 

con ridotte capacità motorie; 
3) Presenza di fenomeni di erosione dei suoli e dei corpi dunari soprattutto in 

corrispondenza dei punti di accesso alla spiaggia; 
4) Mancanza di aree di sosta attrezzate, con diretta conseguenza di sosta 

incontrollata dei veicoli lungo la strada ed in altre aree non appropriate; 
5) Mancanza di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 

mitigazione degli impatti della fruizione; 
6) Assenza di un servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e 

locale. 
 

07- Tinnari 
08- Porto Leccio 

- Viabilità: Le spiagge di Tinnari e Porto Leccio, risultando difficilmente 
raggiungibili non presentano dotazioni viarie o aree di sosta.  
 

- Aree di sosta: Non è presente alcuna area di sosta; 
 

- Accesso diretto alla spiaggia:  
La spiaggia di Tinnari può essere raggiunta via mare o mediante delle piste 
forestali esistenti da nascono dal nucleo abitato di Tinnari.  
La fruizione della spiaggia di Porto Leccio a causa della difficile accessibilità del 
sito, dovuta alla mancanza di collegamenti stradali e/o presenza di sentieri 
avviene prevalentemente via mare; 
 

- Criticità rilevate: 
1) Inadeguata percorribilità ed evidente stato di degrado dei percorsi pedonali 

per l'accesso all'arenile; 
2) Presenza di fenomeni di erosione dei suoli e dei corpi dunari soprattutto in 

corrispondenza dei punti di accesso alla spiaggia; 
3) Mancanza di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 

mitigazione degli impatti della fruizione. 

09- Li Cossi 

- Viabilità: Unita di spiaggia raggiungibile percorrendo la SP.90 ed imboccando il 
bivio per il villaggio turistico di Costa Paradiso. 
 

- Aree di sosta: A causa della difficile accessibilità alla spiaggia, non esistono aree 
a parcheggio dedicate ma solo quelle presenti all'interno del complesso turistico e 
per questo di difficile stima. 
 

- Accesso diretto alla spiaggia: La spiaggia è raggiungibile a piedi a partire dal 
villaggio turistico di Costa Paradiso attraverso un articolato e ben segnalato 
percorso costiero o alternativamente via mare. 
 

- Criticità rilevate: 
1) Inadeguata percorribilità ed evidente stato di degrado dei percorsi pedonali 

per l'accesso all'arenile; 
2) Presenza di fenomeni di erosione dei suoli e dei corpi dunari soprattutto in 

corrispondenza dei punti di accesso alla spiaggia; 
3) Mancanza di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 

mitigazione degli impatti della fruizione; 
4) Assenza di un servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e 

locale. 

10- Cala Sarraina 

- Viabilità: La spiaggia è raggiungibile attraverso una strada asfaltata a doppio 
senso di circolazione, che a partire dalla SP 90 consente di arrivare  diretto al 
settore di spiaggia; 
 

- Aree di sosta: La sosta avviene in modo regolamentato in uno spiazzo attrezzato 
di 5.500.00 mq, inoltre è presente in prossimità della spiaggia uno spiazzo dotato 
di parcheggi per diversamente abili; 
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- Accesso diretto alla spiaggia: La spiaggia è raggiungibile a piedi a partire 
dall’area parcheggio esistente mediante un sentiero che costeggia la strada; 
 

- Criticità rilevate: 
1) Inadeguata percorribilità ed evidente stato di degrado dei percorsi pedonali 

per l'accesso all'arenile; 
2) Presenza di fenomeni di erosione dei suoli e dei corpi dunari soprattutto in 

corrispondenza dei punti di accesso alla spiaggia; 
3) Mancanza di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 

mitigazione degli impatti della fruizione; 
4) Assenza di un servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e 

locale. 

11- Li Posadoji 
12- Golfo di Li Moli 

13- Cala di Faa 

- Viabilità, Aree di sosta ed Accesso diretto alla spiaggia: La frequentazione delle 
spiagge in oggetto risulta ridotta rispetto ad altri siti, in quanto fruibili 
esclusivamente via mare o attraverso sentieri di non facile percorrenza ad 
eccezione dell'unità di Cala di Faa che può essere raggiunta percorrendo una 
strada sterrata che parte dalla  località di Cala Sarraina.  
A causa della difficile accessibilità non esistono aree a parcheggio; 
 
 

- Criticità rilevate: 
1) Inadeguata percorribilità ed evidente stato di degrado dei percorsi pedonali 

per l'accesso all'arenile; 
2) Mancanza di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 

mitigazione degli impatti della fruizione. 
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3 PARTE TERZA : IL PROGETTO 
3.1 DESCRIZIONE GENERALE 
La proposta progettuale descritta in questo paragrafo ha come base di partenza la sintesi delle indicazioni 
relative alle componenti ambientali e infrastrutturali emerse nella dettagliata analisi dello stato attuale. 
In particolare sono emerse criticità relative a: 

• Presenza di aree marginali di retro spiaggia degradate o parzialmente alterate dal carico antropico; 
• Mancanza o non adeguata presenza di aree di sosta con veicoli che in molti casi giungono sino 

all’arenile; 
• Presenza di percorsi pedonali con calpestio indiscriminato dei compendi dunali e retrodunali; 
• Insufficienza totale o parziale di servizi igienici e docce; 
• Mancanza di percorsi attrezzati per la fruizione della spiaggia da parte dei portatori di handicap; 
• Ridotta diversificazione dei servizi offerti alla balneazione; 

In base a quanto detto prima e ai sensi dell’Art. 7 delle Direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei 
Litorali e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare 
territoriale sono state individuate ed analizzate le seguenti componenti: 

• AREE PRECLUSE AL RILASCIO DI CONCESSIONE; 
• AREE ASSENTIBILI IN CONCESSIONE; 
• CONCESSIONI DEMANIALI IN PROGETTO E MODALITA’ DI ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI 

DEMANIALI ESISTENTI; 
• RAPPORTI TRA PUL E PdG Aree SIC - MISURE DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE; 
 

3.2 AREE PRECLUSE AL RILASCIO DI CONCESSIONE 
Ai sensi dell’Art. 19, lett. C, delle “Direttive in materia di gestione del demanio marittimo avente finalità 
turistico ricreative e per la redazione dei piani comunali di utilizzazione dei litorali”, approvate dalla 
Regione Sardegna con Deliberazione della G.R. n. 12/08 del 5 marzo 2013 sono precluse al rilascio di 
concessioni demaniali marittime le spiagge e le altre aree, da destinare alla fruizione pubblica, che 
soddisfino i seguenti requisiti: 

• Spiagge aventi una lunghezza inferiore ai 150 metri e profondità inferiore a 10 metri; 
• Zone umide vincolate dalla convenzione di Ramsar; 
• Aree ad elevato valore naturalistico destinate alla conservazione degli habitat e specie costieri, in 

riferimento alle aree marine protette ed a quelle di cui alla Direttiva 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 
79/409/CEE ed al D.P.R. 12 marzo 2003 n.120, le modalità di tutela, gestione e valorizzazione; 

• Sponde degli stagni e delle lagune nonché i tratti di arenile ai lati delle foci dei corsi d’acqua per 
una estensione non inferiore a venticinque metri lineari, classificati come Demanio marittimo ai 
sensi dell’art.28 del codice della navigazione; 

• Coste rocciose di difficile accessibilità; 
• Aree a rischio individuate nella pianificazione idrogeologica regionale (PAI). 

Le unità di spiagge (U.s.) totalmente precluse al rilascio di concessioni secondo i requisiti sopraelencati 
vengono di seguito elencate: 
 
Unità di spiaggia preclusa Motivo di esclusione 
U.s. 02- Li Puzzi Spiaggia con profondità inferiore a 10 metri; 
U.s. 06- Cala Falza Spiaggia con lunghezza inferiore ai 150 metri; 
U.s. 08- Tinnari Inaccessibilità del sito, area ad elevato valore naturalistico; 
U.s. 09- Porto Leccio Spiaggia con lunghezza inferiore ai 150 metri e profondità inferiore a 10 metri; 
U.s. 11- Li Posadoji Inaccessibilità del sito; 
U.s. 12- Golfo di Li Moli Inaccessibilità del sito; 
U.s. 13- Cala di Faa Inaccessibilità del sito. 

 
3.3 AREE ASSENTIBILI IN CONCESSIONE 
La spiaggia fruibile, è intesa come quella porzione del sistema di spiaggia emerso nella quale è possibile 
esercitare la libera fruizione balneare e si estende dalla linea di riva fino a 2 metri dal piede dunare.  
All’interno della spiaggia fruibile è possibile individuare la superficie totale programmabile, che 
costituisce il riferimento spaziale per il dimensionamento delle concessioni demaniali per le attività 
turistico-ricreative, in relazione alle diverse tipologie di litorale individuate, coerentemente con quanto 
disposto dagli artt. 21 e 23 della Direttive Regionali. 
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La superficie totale programmabile interessata per ciascuna concessione demaniale deve essere 
determinata a partire dai limiti geometrici di ciascuna spiaggia (lunghezza del fronte mare, profondità 
media, superficie della spiaggia), in ragione dei seguenti criteri di protezione con conseguente esclusione 
di: 

• Superfici che si estendono per tutta la lunghezza della battigia con profondità di cinque metri dalla 
linea di riva verso l’interno; 

• Superfici occupate da dune e compendi dunari, compresa la fascia di rispetto distante, di 
norma,cinque metri dal piede del settore dunare; 

• Zone umide occupate da stagni, specchi d’acqua e lagune retrodunali, compresa la fascia di rispetto 
lungo i perimetri con profondità di almeno 20 metri;  

• Superfici coperte da vegetazione (p.e. psammofila, alofila, etc.), compresa la fascia di rispetto 
distante 5 m dal perimetro dell’areale di diffusione. 

La superficie totale programmabile rappresenta inoltre l’ambito spaziale all’interno del quale sono 
localizzate le concessioni demaniali per le attività turistico-ricreative e i relativi manufatti, ad esclusione 
delle aree precluse ricadenti tra quelle definite nel paragrafo precedente e all’art. 19 lettera c delle 
Direttive. 
All’interno della superficie totale programmabile devono essere localizzate le concessioni demaniali per 
ciascuna unità di spiaggia, in tabella 5 è riportato il valore di superficie programmabile per ciascun 
litorale del Comune di Trinità in esame: 
 

Unità di spiaggia 
Fronte 

mare (mt) 
Superficie 

Totale (mq) 

Sup. di rispetto 
(zona di battigia, zone 

umide, dune) (mq) 

Superficie totale 
programmabile (mq) 

01- Li Feruli 1.347,55      57.035,80               6.737,90  50.297,90  
02- Li Puzzi 440,67        5.693,40               2.223,30  Non programmabile  
03- Isola Rossa 741,80      20.707,60               3.880,40  16.827,20  
04- Marinedda 762,20      27.116,76               1.581,30  25.535,46  
05- Cala Falza 141,41        2.788,90                  740,00  Non programmabile 
06- Canneddi 379,50        7.467,20               2.605,00  4.862,20 
07- Tinnari 329,70      12.476,20               5.250,20  Non programmabile  
08- Porto Leccio 129,88 1.343,15                 649,35  Non programmabile  
09- Li Cossi 105,40 4.787,15              3.120,00  1.667,15  
10- Cala Sarraina 154,20 5.117,00                 790,40  4.326,60  
11- Li Posadoji 77,30 1.107,00                 375,00  Non programmabile 
12- Golfo di Li Moli 226,34 3.175,50              1.135,00  Non programmabile  
13- Cala di Faa 48,90 2.056,70                 270,50  Non programmabile  

Superficie totale programmabile (mq) 103.516,51 
 
La scelta tipologica ed il dimensionamento delle superfici destinate alle concessioni demaniali marittime, 
sono condizionati alla natura ed alla morfologia della spiaggia ed alla sua dislocazione, da cui deriva una 
classificazione delle spiagge nelle seguenti tipologie, come previsto dall’art. 3 delle Direttive Regionali: 

• Litorali urbani o in contesti urbani (LU); 
• Litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani (LP); 
• Litorali integri (LI); 
• Ambiti sensibili (AS). 

In coerenza con quanto disposto dal sopracitato articolo, i litorali sabbiosi del Trinità sono stati così 
classificati: 
 

Unità di spiaggia  Tipologia del litorale 
01- Li Feruli Litorale integro (LI) 
02- Li Puzzi Litorale integro (LI) 
03- Isola Rossa Litorale urbano (LU) 
04- Marinedda Litorale periurbano (LP) 
05- Cala Falza Litorale integro (LI) 
06- Canneddi Litorale periurbano (LP) 
07- Tinnari Litorale integro (LI) 
08- Porto Leccio Litorale integro (LI) 
09- Li Cossi Litorale periurbano (LP) 
10- Cala Sarraina Litorale integro (LI) 

Pagina 35 di 126



COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA -  PIANO  DI UTILIZZO DEI LITORALI  - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 

11- Li Posadoji Litorale integro (LI) 
12- Golfo di Li Moli Litorale integro (LI) 
13- Cala di Faa Litorale integro (LI) 

 
Inoltre attraverso l’analisi cartografica ed i sopralluoghi in loco, sono stati individuati gli ambiti sensibili 
(AS), quali tratti di costa che, per il loro pregio ambientale o per il grado di integrità, sono meritevoli di 
particolari misure di conservazione e gestione o sono eventualmente da inibire all'assentimento di 
concessioni demaniali. Tali aree sono riportate nella cartografia del PUL - elaborati Tav. 4.4.7- 4.4.8- 
4.4.9. 
Dopo aver individuato tipologia del litorale e la superficie totale programmabile è possibile calcolare la 
Superficie Massima Assentibile sulla base dei parametri prescritti dalle Direttive Regionali, e riportati in 
tabella: 
 

Tipologia 
litorale 

Lunghezza 
spiaggia 

Tipologia 
concessione Superficie massima assentibile 

Fronte mare max 
assentibile 

  Assenza strutture 
ricettive/sanitarie 

Presenza strutture 
ricettive/sanitarie 

 

150<500 CDS 30% sup. tot. Progr. 35% Sup. tot. Progr. 30% fronte mare 
500<2000 CDS-CDC-CDM 30% sup. tot. Progr. 40% Sup. tot. Progr. 30% fronte mare      Urbano 

>2000 CDS-CDC-CDM 25% sup. tot. Progr. 30% Sup. tot. Progr. 30% fronte mare 
150<500 CDS 25% sup. tot. Progr. 30% Sup. tot. Progr. 30% fronte mare 
500<2000 CDS-CDC 25% sup. tot. Progr. 30% Sup. tot. Progr. 30% fronte mare  Peri-Urbano 

>2000 CDS-CDC-CDM 25% sup. tot. Progr. 30% Sup. tot. Progr. 30% fronte mare 
150<500 CDS 10% sup. tot. Progr. 15% Sup. tot. Progr. 30% fronte mare 
500<2000 CDS-CDC 15% sup. tot. Progr. 20% Sup. tot. Progr. 30% fronte mare     Integro 

>2000 CDS-CDC-CDM 10% sup. tot. Progr. 15% Sup. tot. Progr. 30% fronte mare 
 
I valori della superficie massima assentibile per ciascuna unità di spiaggia in esame, sono riportati in 
tabella: 
 

Unità di spiaggia Fronte 
mare (mt) 

Tipologia 
litorale 

% Sup. massima 
assentibile 

Superficie totale 
programmabile (mq) 

Superficie max 
assentibile 

01- Li Feruli 1.347,55 LI 15,00 % 50.297,90         7.544,69  
02- Li Puzzi 440,67 LI -- Non programmabile Non programmabile 
03- Isola Rossa 741,80 LU 40,00 % 16.827,20         6.730,88  
04- Marinedda 762,20 LP 30,00 %  25.535,46         7.660,64  
05- Cala Falza 141,41 LI -- Non programmabile Non programmabile 
06- Canneddi 379,50 LP 30,00 % 4.862,20         1.458,66  
07- Tinnari 329,70 LI -- Non programmabile Non programmabile 
08- Porto Leccio 129,88 LI -- Non programmabile Non programmabile 
09- Li Cossi 97,40 LP 30,00 % 1.667,15            500,15  
10- Cala Sarraina 154,20 LI 15,00 % 4.326,60 648,99 
11- Li Posadoji 77,30 LI -- Non programmabile Non programmabile 
12- Golfo di Li Moli 226,34 LI -- Non programmabile Non programmabile 
13- Cala di Faa 48,90 LI -- Non programmabile Non programmabile 
 Totale Superficie massima assentibile 24.544,00 

 
Una volta distinti i diversi tratti di litorale distinti per tipologia, occorre determinare un parametro 
fondamentale ai fini della pianificazione delle aree assentibili a concessione e per il dimensionamento 
delle infrastrutture relative alla viabilità, parcheggi e accesi al litorale, ovvero la Capacita di Carico o 
Carico Turistico. 
Questo parametro è calcolato in base alla fruibilità ottimale e sostenibile del litorale, ed è stato 
determinato secondo le linee guida allegate alla Delibera G.R. n°36/7 del 5 settembre 2006 denominate  - 
Primo ambito omogeneo – Area costiera.  
Le direttive succitate suggeriscono 3 valori di spazio per la sosta turistica, che tengono in considerazione 
la superficie di spiaggia a disposizione per ciascun bagnante, secondo le seguenti condizioni di 
affollamento: 

- I^ Ipotesi - 8 mq/bagnante; 
- II^ Ipotesi - 9 mq/bagnante; 
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- III^ Ipotesi - 10 mq/bagnante. 
Per il territorio costiero del Comune di Trinità si è ritenuto opportuno scegliere la 3° ipotesi, cioè una 
condizione di affollamento di 10 mq/bagnante. 
Applicando questo parametro al valore di superficie utile, ottenuta decurtando dalla superficie totale di 
spiaggia la superficie libera di battigia, le eventuali aree di rispetto presenti (foci fluviali, aree dunali, 
ecc.) e la superficie destinata a servizi in relazione alla tipologia di litorale, si è determinato per il 
numero massimo di bagnanti per spiaggia, come descritto nella tabella seguente: 
 

Unità di spiaggia Fronte 
mare (mt) 

Tipologia 
litorale 

Superficie 
Utile (mq) 

Superficie 
servizi 

Superficie 
balneazione 

Carico 
turistico 

01- Li Feruli 1.347,55 LI 50.297,90 7.544,69        42.753,22           4.275  
02- Li Puzzi 440,67 LI 3.470,10 Non progr. 3.470,10              347  
03- Isola Rossa 741,80 LU 16.827,20 6.730,88        10.096,32           1.010  
04- Marinedda 762,20 LP 25.535,46 7.660,64        17.874,82           1.787  
05- Cala Falza 141,41 LI 2.081,85 Non progr. 2.081,85              208  
06- Canneddi 379,50 LP 4.862,20 1.458,66          3.403,54              340  
07- Tinnari 329,70 LI 7.226,00 Non progr. 7.226,00              723  
08- Porto Leccio 129,88 LI 693,80 Non progr. 693,80               69  
09- Li Cossi 97,40 LP 1.667,15 500,15          1.167,01              117  
10- Cala Sarraina 154,20 LI 4.326,60 648,99         3.677,61              368  
11- Li Posadoji 77,30 LI 732,00 Non progr. 732,00               73  
12- Golfo di Li Moli 226,34 LI 2.040,50 Non progr. 2.040,50             204  
13- Cala di Faa 48,90 LI 1.786,20 Non progr. 1.786,20             179  

Totale Carico turistico 9.700 
 
3.4 SCELTE PROGETTUALI 
L’approccio metodologico finalizzato alla definizione dei criteri per il progetto del Piano di Utilizzo dei 
Litorali si fonda su un percorso valutativo articolato su due livelli. 
Il primo considera le componenti geo-ambientali costitutive del sistema di spiaggia e ne valuta 
l’interferenza potenziale rispetto alle diverse modalità di fruizione balneare e turistico-ricreativa, con il 
fine di identificare le limitazioni d’uso delle stesse componenti, e tra esse, quella maggiormente 
suscettibile alla fruizione. 
Il secondo, sulla base dell’individuazione dello stato e tendenze evolutive del sistema di spiaggia, dei 
fattori di pressione, degli impatti conseguenti e dei fattori esterni che condizionano l’assetto e le 
dinamiche evolutive naturali del sistema stesso, è finalizzato alla individuazione delle risposte al quadro 
così strutturato di esigenze e criticità, attraverso la l’individuazione del grado di sensibilità della spiaggia 
e la formulazione di obiettivi, indirizzi e requisiti progettuali. 
Come disposto dalla legge 400/1993 relativa ai canoni in aree demaniali marittime, le concessioni in tali 
aree possono essere rilasciate per l’esercizio delle seguenti attività: 

• Gestione di stabilimenti balneari; 
• Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; 
• Noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; 
• Gestione di strutture ricettive e attività ricreative e sportive; 
• Esercizi commerciali. 

In funzione delle attività in esse espletabili e delle strutture e dei servizi che le costituiscono, le 
concessioni demaniali marittime si suddividono in quattro differenti tipologie (art. 3 delle Direttive 
Regionali): 
a. Concessioni Demaniali Semplici (CDS): concessioni demaniali marittime turistico ricreative, 

finalizzate alla creazioni di Ombreggi costituite dalle seguenti strutture e servizi: 
- Sedie sdraio e lettini; 
- Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti; 
- Box per la guardiania; 
- Piattaforma e passerella lignea per consentire l’accesso e la fruizione dello stabilimento da parte 

degli utenti con ridotte capacità motorie; 
- Servizio igienico e docce; 
- Torretta d’avvistamento e servizio di salvamento a mare; 
- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso; 
- Eventuale chiosco bar. 

Pagina 37 di 126



COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA -  PIANO  DI UTILIZZO DEI LITORALI  - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 

b. Concessioni Demaniali Complesse (CDC):concessioni demaniali marittime caratterizzate, oltre che 
dalle strutture e servizi di cui al punto che precede, anche da strutture di facile rimozione, finalizzate 
alla ristorazione, alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, quali ad esempio: 
cucina, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree, 
coperte o scoperte, destinate al posizionamento di tavoli e sedie per l’esercizio delle attività in 
menzione. 

c. Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM): concessioni demaniali turistico ricreative che, insieme 
alle strutture e servizi delle precedenti categorie di CDS e di CDC, sono caratterizzate da ulteriori 
strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, diving, noleggio piccoli natanti da 
spiaggia, giochi acquatici etc. quali: 
- Gavitelli e campi boa per l’ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni di servizio, per 

le attività di diving e di scuola vela e/o per il salvataggio; 
- Corsie di Lancio; 
- Pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all’ormeggio di imbarcazioni da noleggiare e 

all’imbarco e sbarco delle persone diversamente abili; 
- Aree attrezzate per l’alaggio dei piccoli natanti da spiaggia; 
- Aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona; 
- Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali: 

concessioni demaniali marittime, appartenenti a tutte e tre le categorie che precedono, il cui 
concessionario sia soggetto titolare di struttura ricettiva o sanitaria, localizzata nel territorio 
confinante con il demanio marittimo ed all’area della concessione. Sono caratterizzate dall’offerta 
di servizi rivolti esclusivamente agli utenti della struttura stessa. 

Le aree da affidare in concessione devono avere forma regolare e svilupparsi per quanto possibile nel 
senso della profondità a partire dalla linea esterna dell’arenile ossia dal lato opposto alla linea di battigia.  
Il fronte mare di ciascuna concessione (dimensione parallela alla linea di battigia) non potrà eccedere di 
norma i 50 metri.  
Potranno altresì essere previste aree con fronte mare superiore nel caso di “Concessioni Demaniali per 
servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali” di cui all’art 3 delle Direttive 
Regionale allegate alla deliberazione 25/42 del 010/07/2010, il fronte mare massimo ammissibile è fissato 
in 75 metri. 
La larghezza utile da impegnarsi ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime non può essere, 
per ciascuna spiaggia superiore al 20% dello sviluppo complessivo della linea di battigia, al fine di 
garantire l'esigenza della libera fruibilità degli arenili.  
Devono essere garantiti adeguati spazi destinati all’utenza libera, tra le aree oggetto di concessione. La 
distanza libera tra due concessioni non potrà essere inferiore al fronte mare ammissibile.  
Quest’ultimo parametro rappresenta tuttavia il limite minimo di spiaggia che dovrà essere riservata, 
all'interno di due concessioni consecutive, alla libera fruibilità, fermo restando che le particolari 
caratteristiche di ciascun sito potranno determinare distanze maggiori tra le concessioni.  
Le concessioni attuali incompatibili con le linee di indirizzo del PUL dovranno essere riposizionate ed 
adeguate secondo le indicazioni dello strumento di pianificazione.  
La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o l’adeguamento della 
concessione costituisce motivo di revoca della medesima a termini dell’art. 42 del Codice della 
Navigazione.  
Ciascuna spiaggia dovrà garantire, ove possibile, la presenza di ogni categoria di servizi previsti per le 
finalità turistico ricreative, ad una distanza non inferiore a metri 50 per ogni servizio.  
La valutazione e la scelta del posizionamento delle strutture di supporto alla balneazione deve tenere 
conto della morfologia degli arenili, con particolare riguardo ad un armonico inserimento con le altre 
componenti del paesaggio: spazi aperti, distribuzione della vegetazione, contrasti visivi, punti di rilievo e 
di depressione, luoghi panoramici.  
Particolare attenzione verrà riservata a tutti quegli elementi che possano mettere a rischio la retrostante 
macchia mediterranea, arbustiva o alberata, delle dune e degli stagni litoranei.  
Le Tavole grafiche 4.4.7 - 4.4.8 - 4.4.9, costituiscono il riferimento per la rappresentazione dello stato di 
progetto. Le proposte di intervento sono state articolate, per ciascun unità di spiaggia, creando un quadro 
generale ed integrato degli interventi che riguardano l'intero territorio costiero del Comune di Trinità.  
Relativamente alle concessioni demaniali in progetto, si è considerato di regolarizzare le forme e le 
superfici delle concessioni demaniali esistenti, mediante l’uso di moduli spaziali standard aventi le 
seguenti caratteristiche: 
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Fronte  

(m) 
Profondità 

(m) 

Sup. 
totale 
(mq) 

Sup. coperta (mq) per box, chiosco ecc. Destinazione d’uso 

Chiosco Bar- A 
35,00 (7x5) 

Veranda 
35,00 

Chiosco Bar- B 
50,00 (10x5) 

Veranda 
80,00 (10x5) 

Noleggio ombrelloni e lettini, 
natanti e attrezz. per la 

balneazione,attività 
sportive/ricreative  CON 
SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI 
Modulo 
Tipo 1 

25,00 10,00 250,00 

Chiosco Reception- A 
35,00 (7x5) 

Chiosco Reception- B 
50,00 (10x5) 

Noleggio ombrelloni e lettini, 
natanti e attrezz. per la 

balneazione, attività 
sportive/ricreative 

Chiosco Bar- A 
35,00 (7x5) 

Veranda 
35,00 

Chiosco Bar- B 
50,00 (10x5) 

Veranda 
80,00 (10x5) 

Noleggio ombrelloni e lettini, 
natanti e attrezz. per la 

balneazione,attività 
sportive/ricreative  CON 
SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI 
Modulo 
Tipo 2 

25,00 15,00 375,00 

Chiosco Reception- A 
35,00 (7x5) 

Chiosco Reception- B 
50,00 (10x5) 

Noleggio ombrelloni e lettini, 
natanti e attrezz. per la 

balneazione, attività 
sportive/ricreative 

 
Nei successivi paragrafi sono specificate per ogni singola Unità di Spiaggia i moduli tipo attribuiti, con le 
relative combinazioni inerenti la tipologia a chiosco bar o chiosco reception. 
Gli schemi grafici e dimensionali degli stessi sono riportati dettagliatamente nella Tavola 4.4.10 relativa 
al progetto particolareggiato del presente PUL. 
3.5 ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI ESISTENTI 
3.5.1 NORME GENERALI DI ADEGUAMENTO 
La proposta progettuale prevede infatti in taluni casi lo spostamento, il ridimensionamento o 
l’ampliamento delle aree in concessione, in altri una traslazione o riconfinamento al fine di rispettare le 
caratteristiche ambientali del litorale su cui si trovano, nonché la ripartizione o integrazione dei servizi 
erogati,  a vantaggio di una organizzazione funzionale sull’arenile il più possibile organica. 
E’ importante evidenziare che, la mancata ottemperanza alla disposizione concernente il 
riposizionamento o l’adeguamento delle concessione esistenti costituisce motivo di revoca della 
medesima a termini dell’art. 42 del Codice della Navigazione.  
Dall’analisi dello stato attuale tutte le concessioni esistenti sono risultate non conformi alle indicazioni 
dello strumento di pianificazione, per: 

- forma; 
- estensione; 
- posizione; 
- caratteristiche costruttive.  

Per quanto riguarda i primi 2 punti, le Direttive Regionali prevedono rigorosamente che: 
- Il fronte mare di ciascuna concessione (dimensione parallela alla linea di battigia) non potrà 

eccedere di norma i 50 metri; 
- In caso di “Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai 

litorali” di cui all’art 3 delle Direttive Regionale allegate alla deliberazione 12/8 del 05 marzo 2013, 
il fronte mare massimo ammissibile è fissato in 75 metri. 

- La larghezza utile da impegnarsi ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime non può 
essere, per ciascuna spiaggia superiore al 20% dello sviluppo complessivo della linea di battigia, al 
fine di garantire l'esigenza della libera fruibilità degli arenili.  

Si è scelto pertanto di regolarizzare le Concessione Demaniali esistenti mediante l’uso di moduli spaziali 
standard che rendessero le stesse uniformi e compatibili con le esigenze di una razionale fruizione del 
litorale sia dal punto di vista turistico-ricettivo che di sostenibilità ambientale, adottando i seguenti 
parametri dimensionali: 

- Forma regolare; 
- Sviluppo nel senso della profondità a partire dalla linea esterna dell’arenile ossia dal lato opposto 

alla linea di battigia; 
- Fronte mare compreso tra 25 e 50 m; 
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- Profondità massima pari a 20 m. 
Per quanto riguarda la valutazione e la scelta del posizionamento, alcune Concessioni demaniali esistenti 
oltre ad essere ridimensionate sono state traslate al fine di occupare una zona che permettesse: 

- un armonico inserimento con le altre componenti del paesaggio, quali ad esempio gli spazi aperti, 
la distribuzione della vegetazione, i contrasti visivi, i punti di rilievo e di depressione, i luoghi 
panoramici; 

- lo spostamento delle strutture da elementi e componenti oggetto di tutela e salvaguardia, in 
particolare: 

- le superfici occupate da dune e compendi dunari, compresa la fascia di rispetto distante 
cinque metri dal piede del settore dunare; 

- le zone umide occupate da stagni, specchi d’acqua e lagune retrodunali, compresa la fascia 
di rispetto lungo i perimetri con profondità di almeno 20 metri; 

- le superfici coperte da vegetazione (p.e. psammofila, alofila, etc.), compresa la fascia di 
rispetto distante 2 metri dal perimetro dell’areale di diffusione. 

- l’area di battigia, ossia la superficie  che si estende per tutta la lunghezza della battigia con 
profondità di 5 metri dalla linea di riva verso l’interno. 

Di conseguenza appare evidente che qualsiasi concessione esistente difforme dalle indicazioni previste, 
dovrà rigorosamente essere adeguata alle stesse, che hanno come obbiettivo principale quello di 
uniformare le caratteristiche architettoniche, i materiali, i colori, ecc., come meglio specificato al 
Capitolo 4 delle NTA del PUL del Comune di Trinità.  
A titolo esemplificativo si riportano i principali indirizzi e prescrizioni relative alle norme tecniche per la 
realizzazione delle strutture: 

- Tutte le strutture dovranno essere precarie e di facile rimozione; 
- I materiali utilizzabili per la realizzazione dei manufatti dovranno essere scelti tra quelli naturali, 

prevedendo esclusivamente I'uso del legno per le pedane e le superfici in elevazione e della tela o 
canneti per le opere di ombreggio; 

- Non è consentito utilizzare materiali da costruzione quali: calcestruzzo, materiali lapidei, laterizi, 
tegole ecc. assemblati o realizzati a pie d'opera; 

- Sono ammesse tutte le installazioni, anche del tipo monoblocco che consentano un'agevole 
movimentazione anche con I'uso di gru o di idonei mezzi di intervento. E' comunque vietato I'utilizzo 
di pannelli prefabbricati quali lamiera zincata, lamiera preverniciata e simili; 

- Ove non sia possibile ancorare le strutture tramite infissione di pali lignei, si potranno utilizzare 
strutture di fondazione prefabbricate in conglomerato cementizio, purchè completamente interrate e 
di dimensione e struttura tali da consentire con semplicità una rapida rimozione senza interventi 
demolitivi di alcun tipo; 

- Le strutture interne alle singole concessioni dovranno essere realizzate tenendo conto della massima 
omogeneità tipologica dei singoli elementi al fine di assicurare una percezione uniforme a coerente 
con il contesto ambientale in cui si inseriscono; 

- I colori utilizzati dovranno essere tali da ridurre al minimo la percezione visiva delle strutture 
rispetto al contesto ambientale circostante. 

Successivamente vengono descritte per ciascuna Unità di Spiaggia, le principali caratteristiche delle aree 
affidate in concessione, relativamente allo stato di progetto, evidenziando i criteri e le modalità di 
adeguamento di quelle non ritenute conformi alle Direttive Regionali. 
3.5.2 NORME SPECIFICHE DI ADEGUAMENTO IN RAPPORTO ALL’ART.16 DELLE DIRETTIVE 

APPROVATE CON DEL.G.R. RAS N.12/8 DEL 05 MARZO 2013 
Il riposizionamento e adeguamento delle concessioni in regime di proroga non compatibili col PUL è 
normato dall’art.16 delle Direttive R.A.S. approvate con Deliberazione n.12/8 del 05 marzo 2013, che 
testualmente recita: “A seguito dell’approvazione definitiva dei PUL le concessioni incompatibili con i 
medesimi dovranno essere riposizionate ed adeguate secondo le indicazioni dello strumento di 
pianificazione. La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o 
l’adeguamento della concessione costituisce motivo di revoca della medesima a termini dell’art. 42 del 
Codice della Navigazione. Ai titolari di concessioni soggette a proroga, possono essere riconosciuti, alla 
scadenza dei titoli concessori, gli indennizzi di cui all’articolo che precede, qualora non conseguano il 
rinnovo. Nell’ipotesi in cui una o più concessioni in corso di vigenza, anche per effetto della proroga 
disposta dal  D.L. 194/09, non trovino capienza nei PUL approvati, le medesime permarranno nel sito 
oggetto di concessione sino alla conclusione dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica 
finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali coerenti con il PUL e comunque non oltre il termine di 
vigenza del titolo concessorio“. 
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A garanzia dei diritti acquisiti dai titolari di concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, come 
scaturenti dalla proroga delle concessioni medesime, disposta fino al 31.12.2020 con Decreto Legge 30 
dicembre 2009 n°194 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n° 25, come modificato con D.L. 18 ottobre 
2012 n° 179, art 1 comma 18, convertito dall’art. 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012 n°221, e 
della Legge 24 dicembre 2012 n°228, viene stabilito che è facoltà dei titolari delle concessioni demaniali 
esistenti provvedere all’adeguamento delle stesse secondo i criteri illustrati nei paragrafi successivi e 
nelle tavole cartografiche.  
3.6 CONCESSIONI DEMANIALI IN PROGETTO 
3.6.1 UNITÀ DI SPIAGGIA 01- LI FERULI 
1- DATI DI PROGETTO 
- Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali: Programmabile; 
- Superficie totale programmabile: 50.297,90 m2; 
- Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 m2/utente; 
- Carico turistico: 4.275,00 utenti; 
- Smaltimento reflui: Fossa stagna rimovibile. L’accesso per lo spurgo dei liquami fognari è garantito 
mediante l’utilizzo di mezzi gommati di minima dimensione. 
- CONCESSIONI DEMANIALI IN AMBITO DI SPIAGGIA PREVISTE: 

Id.  Tipologia Fronte 
(m) 

Superficie 
(mq) 

Titolare Modulo Destinazione d’uso 

CDM 
01 

C.D. 
Multifunz. 

25,00 250,00 
NUOVA  
C.D. 

TIPO 1 con 
Chiosco Bar- A 

Noleggio  ombrelloni e lettini, natanti e 
attrez. per la balneazione, attività 

sportive /ricreative CON 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 

CDM 
02 

C.D. 
Semplice 

25,00 250,00 
NUOVA  
C.D. 

TIPO 1 con 
Chiosco 

Reception- A 

Noleggio  ombrelloni e lettini, natanti e 
attrez. per la balneazione, attività 

sportive /ricreative 

CDM 
03 

C.D. 
Semplice 

25,00 250,00 
NUOVA  
C.D. 

TIPO 1 con 
Chiosco 

Reception- A 

Noleggio  ombrelloni e lettini, natanti e 
attrez. per la balneazione, attività 

sportive /ricreative 

CDM0
4 

C.D. 
Multifunz. 

25,00 375,00 
Lainati 
S.r.l. 

TIPO 2 con 
Chiosco Bar- B 

Noleggio  ombrelloni e lettini, natanti e 
attrez. per la balneazione, attività 

sportive /ricreative CON 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI  

CDM0
5 

C.D. 
Multifunz. 

75,00 750,00 
P.M.C. 

Costruzioni 
s.r.l. 

n°2 Moduli TIPO 
2 con Chiosco 

Bar- B 

Noleggio  ombrelloni e lettini, natanti e 
attrez. per la balneazione, attività 

sportive /ricreative CON 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI  

CDM0
6 

C.D. 
Multifunz. 

25,00 375,00 
Castoldi 
Andrea 

TIPO 2 con 
Chiosco Bar- B 

Noleggio  ombrelloni e lettini, natanti e 
attrez. per la balneazione, attività 

sportive /ricreative CON 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI  

Sup. concessioni previste 2.250,00    
Sup. totale assentibile 7.544,69    

% Sup. concessioni demaniali 
massima assentibile 

15,00%  
 

 

% Sup. concessioni demaniali 
in progetto 

4,47%  
 

 

- CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSE PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE. 
 
2- MODALITA’ DI ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI ESISTENTI 
 

a) Identificativo Concessione: CDM 01 (stato attuale) – CDM 04 (Stato di progetto); 
Titolare: Castoldi Andrea; 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 35 m; 
- Superficie: 600,00 mq; 
- Scopo: Area scoperta per posa ombrelloni, sdraio e lettini; 
- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per estensione, forma e caratteristiche costruttive; 

 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 25 m; 
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- Profondità: 15 m; 
- Superficie: 375,00 mq; 
- Modulo utilizzato: Tipo 2 con Chiosco bar-B; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini, natanti e attrezzature per la balneazione 

in  genere, attività sportive e ricreative con somministrazione di alimenti; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente non conforme alla Direttive Regionali per la quale si è 
proceduto alla rimodulazione della superficie secondo la tipologia Modulo tipo 1. 
La concessione è ubicata esclusivamente all’interno della superficie fruibile del tratto di arenile 
in argomento, senza interferenze con le aree oggetto di tutela e salvaguardia (campi dunari, 
superficie di battigia, area di rispetto zone umide, ecc.). 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al Capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 

 
b) Identificativo Concessione: CDM 02 (stato attuale) – CDM 05 (Stato di progetto); 

Titolare: P.M.C. Costruzioni s.r.l. 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 90 m; 
- Superficie: 1.500,00 mq; 
- Scopo: Area scoperta per posa ombrelloni, sdraio e lettini (Sup.1.320,00 mq); Area scoperta per 

attività sportive e ricreative (Sup. 660,00 mq); Area coperta per gazebo e box ricovero attrezz. 
(Sup. 16,00 mq); 

- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per estensione, forma (fronte mare > 75,00 m) e 
caratteristiche costruttive; 

 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 50 m; 
- Profondità: 15 m; 
- Superficie: 750,00 mq; 
- Modulo utilizzato: n°2 Moduli TIPO 2 con Chiosco bar- B; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini, natanti e attrezzature per la balneazione 

in   genere, attività sportive e ricreative con somministrazione di alimenti; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente per servizi erogati da strutture ricettive non conforme alla 
Direttive Regionali per estensione, forma (fronte mare > 75,00 m) e caratteristiche costruttive, 
per la quale si è proceduto alla rimodulazione della stessa, utilizzando n° 2 moduli Tipo 2 
accorpati nel senso della lunghezza, al fine di portare il fronte della stessa in 50 m., così come 
stabilito dalle Direttive. 
Contemporaneamente la concessione è stata riposizionata, con un operazione di rotazione al fine 
di rendere la stessa parallela alla linea di battigia, garantendo così una maggiore profondità 
dell’arenile fruibile escludendo le aree oggetto di tutela e salvaguardia (campi dunari, superficie 
di battigia, area di rispetto zone umide, ecc.). 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 

 
c) Identificativo Concessione: CDM 03 (stato attuale) – CDM 06 (Stato di progetto); 

Titolare: Lainati S.r.l.; 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 30 m; 
- Superficie: 600,00 mq; 
- Scopo: Area scoperta per posa ombrelloni, sdraio e lettini; 
- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per estensione, forma e caratteristiche costruttive; 

 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 25 m; 
- Profondità: 15 m; 
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- Superficie: 375,00 mq; 
- Modulo utilizzato: Tipo 2 con Chiosco bar-B; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini, natanti e attrezzature per la balneazione 

in   genere, attività sportive e ricreative con somministrazione di alimenti; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente non conforme alla Direttive Regionali, in quanto presenta forma 
articolata e non regolare, per la quale si è proceduto alla rimodulazione della superficie secondo 
la tipologia Modulo tipo 3. 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 

 
3.6.2 UNITÀ DI SPIAGGIA 02- LI PUZZI 
DATI DI PROGETTO 
- Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali: Non Programmabile; 
- Superficie balneazione: 3.470,10 mq; 
- Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 m2/utente; 
- Numero utenze massimo di progetto: 347 utenti; 
- CONCESSIONI DEMANIALI IN AMBITO DI SPIAGGIA PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE; 
- CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSE PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE. 
 
3.6.3 UNITÀ DI SPIAGGIA 03- ISOLA ROSSA 
1- DATI DI PROGETTO 
- Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali: Programmabile; 
- Superficie totale programmabile: 16.827,20 m2; 
- Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 m2/utente; 
- Carico turistico: 1.010 utenti; 
- Smaltimento reflui: Collegamento alla rete fognaria comunale. 
- CONCESSIONI DEMANIALI IN AMBITO DI SPIAGGIA PREVISTE:  

Id. 
CDM 

Tipologia Fronte 
(m) 

Superficie 
(mq) 

Titolare Modulo Destinazione d’uso 

CDM 
07 

C.D. 
Multifunz. 25,00 500,00 Unitalsi 

n°2 Moduli  
TIPO 1 con 

Chiosco 
Reception- B 

Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, 
natanti e attrezzature per la balneazione 
in genere, attività sportive e ricreative 

(Smaltimento reflui tramite rete fognaria 
pubblica)  

CDM 
08 

C.D. 
Multifunz. 

25,00 500,00 
Mamia 

Eleonora 

n°2 Moduli  
TIPO 1 con 

Chiosco Bar- B 

Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, 
natanti e attrezzature per la balneazione 
in genere, attività sportive e ricreative 
CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 

(Smaltimento reflui tramite rete fognaria 
pubblica) 

CDM 
09 

C.D. 
Multifunz. 

25,00 500,00 
NUOVA  
C.D. 

n°2 Moduli  
TIPO 1 con 

Chiosco 
Reception- B 

Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, 
natanti e attrezzature per la balneazione 
in genere, attività sportive e ricreative 

(Smaltimento reflui tramite rete fognaria 
pubblica) 

CDM 
10 

C.D. 
Multifunz. 

25,00 500,00 
Ugnutu 
Battista 

n°2 Moduli  
TIPO 1 Chiosco 
Reception- B 

Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, 
natanti e attrezzature per la balneazione 
in genere, attività sportive e ricreative 

CDM 
11 

C.D. 
Semplice 

25,00 250,00 
NUOVA  
C.D. 

TIPO 1 con 
Chiosco 

Reception- A 

Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, 
natanti e attrezzature per la balneazione 
in genere, attività sportive e ricreative 

CDM 
12 

C.D. 
Semplice 25,00 250,00 

Mamia 
Mauro 

TIPO 1 con 
Chiosco 

Reception- A 

Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, 
natanti e attrezzature per la balneazione 
in genere, attività sportive e ricreative 

Sup. concessioni previste 2.500,00    
Sup. totale assentibile 6.730,88    

% Sup. concessioni demaniali 
massima assentibile 

40,00%    
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% Sup. concessioni demaniali 
in progetto 

14,86%    

 
- CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSE PREVISTE:  

ID  e 
Titolare 

CDM 
Sup. (mq) Tipologia 

CDM-A 
Ugnutu G. 
Battista 

800,00 
Specchio acqueo per ormeggio piccole imbarcazioni 

(Largh.= 40,00 ml – Lungh.= 200 ml); 

CDM-B 
Mamia Mauro 

1.760,00 
Specchio acqueo per ormeggio piccole imbarcazioni  

(Largh.= 22,00 ml – Lungh.= 200 ml).; 
CDM-C 
Tirotto 

P.Battista 
910,00 

Specchio acqueo per ormeggio piccole imbarcazioni (Largh.= 13,00 ml – Lungh.= 70 ml).; 

CDM-D 
Unione dei 

Comuni Alta 
Gallura 

19.903,10 

PORTO TURISTICO 
Specchio acqueo (Sup. 9.556,10 mq); Area asservita a terra (Sup.1.394,00 mq). 
Uffici e locali tecnici (Sup. 312,00 mq); Bagni, cabina elettrica e portici (Sup. 210,00 mq); 

Molo di sopraflutto e banchine (Sup. 6.110,00 mq); 
Pontili fissi e scalo di alaggio (Sup. 1.781,00 mq); 

 
2- MODALITA’ DI ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI ESISTENTI 
 

a) Identificativo Concessione: CDM 04 (stato attuale) – CDM 07 (Stato di progetto); 
Titolare: Unitalsi; 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 25 m; 
- Superficie: 466,50 mq; 
- Scopo: Struttura sanitaria per diversamente abili; 
- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per forma e caratteristiche costruttive; 
 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 25 m; 
- Profondità: 20 m; 
- Superficie: 500,00 mq; 
- Modulo utilizzato: n°2 Moduli TIPO 1 con Chiosco Reception- B; 
- Destinazione d’uso:  

Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, attività ricreative con somministrazione di alimenti; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente non conforme alla Direttive Regionali per la quale si è 
proceduto alla rimodulazione della superficie secondo il Modulo tipo 1. 
La forma irregolare della concessione è stata adeguata alle caratteristiche del modulo succitato, 
utilizzando 2 unità accorpate nel senso della profondità, con dimensioni di 25,00*20,00 m. 
La nuova forma attribuita non crea interferenze con le aree oggetto di tutela e salvaguardia 
(campi dunari, superficie di battigia, area di rispetto zone umide, ecc.), in quanto contenuta 
all’interno della superficie fruibile del tratto di arenile in argomento. 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 

 
b) Identificativo Concessione: CDM 05 (stato attuale) – CDM 08 (Stato di progetto); 

Titolare: Mamia Eleonora; 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 10 m; 
- Superficie: 100,00 mq;  
- Scopo: Chiosco bar; 
- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per estensione e  caratteristiche costruttive; 

 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 25 m; 
- Profondità: 20 m; 
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- Superficie: 500,00 mq; 
- Modulo utilizzato: n°2 Moduli TIPO 1 con Chiosco bar- B; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini, natanti e attrezzature per la balneazione 

in   genere, attività sportive e ricreative con somministrazione di alimenti; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente non conforme alla Direttive Regionali per la quale si è 
proceduto rimodulazione della superficie secondo la tipologia Modulo tipo 1. 
La forma della concessione, seppur regolare è stata adeguata alle caratteristiche del modulo 
succitato, utilizzando n°2 moduli di tipo 2, accorpati nel senso della profondità, comportando un 
ampliamento della superficie e l’utilizzo di una sagoma rettangolare di dimensioni 25*20 mt.) 
Considerata la vicinanza della Concessione in oggetto con quella sopradescritta (Unitalsi-CDM08)-
questa sarà spostata in direzione nord-ovest, in modo tale da distribuire in modo omogeneo le 
concessioni sul litorale. L’ampliamento e lo spostamento non determinano interferenze con le 
aree oggetto di tutela e salvaguardia (campi dunari, superficie di battigia, area di rispetto zone 
umide, ecc.). 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 
 

c) Identificativo Concessione: CDM 06 (stato attuale) – CDM 10 (Stato di progetto); 
Titolare: Ugnutu G. Battista; 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 50 m; 
- Superficie: 700,00 mq;  
- Scopo: Noleggio attrezzature sub e natanti, Area scoperta posa ombrelloni, sdraio e lettini, nolo 

gommoni; 
- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per estensione, forma e caratteristiche costruttive; 

 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 25 m; 
- Profondità: 20 m; 
- Superficie: 500,00 mq; 
- Modulo utilizzato: n°2 Moduli TIPO 1 con Chiosco Reception- B; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini, natanti e attrezzature per la balneazione 

in   genere, attività sportive e ricreative; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente non conforme alla Direttive Regionali per la quale si è 
proceduto al riposizionamento e rimodulazione della superficie secondo le dimensioni del Modulo 
tipo 1. 
La forma irregolare della concessione dovuta alla frammentazione della stessa in 3 corpi 
separati, è stata adeguata alle caratteristiche del modulo succitato, utilizzando n°2 moduli di 
tipo 1 accorpati nel senso della profondità, con dimensioni 25,00*20,00 m. 
La nuova ubicazione, generata dall’unione dei moduli, è prevista esclusivamente all’interno della 
superficie fruibile del tratto di arenile in argomento, senza interferenze con le aree oggetto di 
tutela e salvaguardia (campi dunari, superficie di battigia, area di rispetto zone umide, ecc.). 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 

 
d) Identificativo Concessione: CDM 07 (stato attuale) – CDM 12 (Stato di progetto); 

Titolare: Mamia Mauro; 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 10 m; 
- Superficie: 100,00 mq;  
- Scopo: Area scoperta varo e alaggio imbarcazioni; 
- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per estensione, forma, e caratteristiche costruttive; 
 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 25 m; 
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- Profondità: 10 m; 
- Superficie: 250,00 mq; 
- Modulo utilizzato: TIPO 1 con Chiosco Reception- A; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini, natanti e attrezzature per la balneazione 

in   genere; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente non conforme alla Direttive Regionali per la quale si è 
proceduto rimodulazione della superficie secondo la tipologia Modulo tipo 1. 
La forma della concessione, seppur regolare è stata adeguata alle caratteristiche del modulo 
succitato, comportando un ampliamento della superficie e l’utilizzo di una sagoma rettangolare 
di dimensioni 25*10 m.  
Tale ampliamento non determina interferenze con le aree oggetto di tutela e salvaguardia 
(campi dunari, superficie di battigia, area di rispetto zone umide, ecc.). 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 
 
 
 

3.6.4 UNITÀ DI SPIAGGIA 04- MARINEDDA 
1- DATI DI PROGETTO 
- Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali: Programmabile; 
- Superficie totale programmabile: 25.535,46 m2; 
- Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 m2/utente; 
- Carico turistico: 1.787 utenti; 
- Smaltimento reflui: Fossa stagna rimovibile. L’accesso per lo spurgo dei liquami fognari è garantito 
mediante strada carrabile esistente nelle prossimità. 
- CONCESSIONI DEMANIALI IN AMBITO DI SPIAGGIA PREVISTE:  

Id. 
CDM 

Tipologia Fronte 
(m) 

Superficie 
(mq) 

Titolare Modulo Destinazione d’uso 

CDM 
13 

C.D. 
Semplice 25,00 250,00 

Muretti  
Giovanna 

Maria 

TIPO 1 con 
Chiosco 

Reception- A 

Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, 
natanti e attrezzature per la 

balneazione in genere 

CDM 
14 

C.D. 
Multifunz. 75,00 1125,00 

Soc. P.M.C. 
S.r.l. –  
Soc. 

Residenze 
Albelghiere  

n°3 Moduli  
TIPO 2 con 

Chiosco 
Reception- B  

Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, 
natanti e attrezzature per la 

balneazione in genere,  

CDM 
15 

C.D. 
Multifunz. 50,00 500,00 

Terzitta 
Marco 

n°2 Moduli  
TIPO 1 con 

Chiosco 
Reception- B 

Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, 
natanti e attrezzature per la 

balneazione in genere 

CDM 
16 

C.D. 
Multifunz. 25,00 250,00 

Palitta 
Giovanni 

TIPO 1 con 
Chiosco Bar- B 

Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, 
natanti e attrezzature per la 
balneazione in genere, CON 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 

CDM 
17 

C.D. 
Multifunz. 25,00 250,00 

Prunas  
Silvia 

TIPO 1 con 
Chiosco Bar- B 

Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, 
natanti e attrezzature per la 
balneazione in genere, CON 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 

 CDM 
18 

C.D. 
Multifunz. 25,00 250,00 

Soc. Nesos di 
Campra e 

Chessa 

TIPO 1 con 
Chiosco 

Reception- A 

Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, 
natanti e attrezzature per la 

balneazione in genere 
Sup. concessioni previste 2.625,00    

Sup. totale assentibile 7.660,64    
% Sup. concessioni demaniali 

massima assentibile 
30,00%    

% Sup. concessioni demaniali in 
progetto 

10.28%    

- CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSE PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE 
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2- MODALITA’ DI ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI ESISTENTI 
 

a) Identificativo Concessione: CDM 08 (stato attuale) – CDM 13 (Stato di progetto); 
Titolare: Muretti Giovanna Maria; 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 18 m; 
- Superficie: 100,00 mq;  
- Scopo: Posa ombrelloni, sdraio e lettini; 
- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per forma e caratteristiche costruttive; 

 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 25 m; 
- Profondità: 10 m; 
- Superficie: 250,00 mq; 
- Modulo utilizzato: TIPO 1 con Chiosco Reception- A; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini, natanti e attrezzature per la balneazione 

in   genere; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente non conforme alla Direttive Regionali per la quale si è 
proceduto alla  rimodulazione della superficie secondo il Modulo tipo 1. 
La forma della concessione, seppur regolare è stata adeguata alle caratteristiche del modulo 
succitato, comportando un ampliamento della superficie e l’utilizzo di sagoma rettangolare di 
dimensioni 25*10 mt. 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 

 
b) Identificativo Concessione: CDM 09 e 10 (stato attuale) – CDM 14 (Stato di progetto); 

Titolare: Soc. P.M.C. S.r.l. (CDM 9) - Soc. Residenze Alberghiere S.r.l. (CDM 10); 
Stato concessorio Attuale (CDM 9): 
- Fronte: 25 m; 
- Superficie: 500,00 mq;  
- Scopo: Area scoperta per posa ombrelloni, sdraio e lettini a servizio dell’Hotel Torre Ruja; 
- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per estensione, forma, posizione e caratteristiche 

costruttive; 
Stato concessorio Attuale (CDM 10): 
- Fronte: 14 m; 
- Superficie: 250,00 mq;  
- Scopo: Area scoperta per posa ombrelloni, sdraio e lettini a servizio dell’Hotel Marinedda; 
- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per estensione, forma, posizione e caratteristiche 

costruttive 
 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 75 m; 
- Profondità: 15 m; 
- Superficie: 1125,00 mq; 
- Modulo utilizzato: n°3 moduli Tipo 2 con Chiosco Reception- B; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini, natanti e attrezzature per la balneazione 

in   genere, attività sportive e ricreative; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Trattasi di concessioni demaniali che allo stato attuale risultano accorpate e gestite da strutture 
ricettive (Hotel Torre Ruja e Hotel Marinedda). 
Risultano non conformi alla Direttive Regionali, pertanto si è proceduto a mantenere 
l’accorpamento tra le stesse al fine di ridurre il consumo di arenile libero rimodulando le 
rispettive superfici, utilizzando n° 3 moduli Tipo 2, e contemporaneo spostamento delle stesse 
che attualmente si trovano per una piccola porzione sul compendio dei campi dunari. 

Pagina 47 di 126



COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA -  PIANO  DI UTILIZZO DEI LITORALI  - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 

L’accorpamento delle concessioni in adeguamento ai nuovi moduli spaziali determina un fronte 
totale pari a 75 m. (25+25+25) in conformità con le Direttive Regionali che prevedono per le 
strutture alberghiere concessioni demaniali con fronte massimo di 75 m. 
Rispetto alla posizione originaria le concessioni accorpate in esame sono state spostate di 15,00 
m. sul fronte nord dell’arenile, ed opportunamente ruotate al fine di rendere la stessa parallela 
alla linea di battigia, garantendo una maggiore profondità dell’arenile fruibile ed escludendo le 
aree oggetto di tutela e salvaguardia (campi dunari, superficie di battigia, area di rispetto zone 
umide, ecc.). 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 

 
c) Identificativo Concessione: CDM 11 (stato attuale) – CDM 15 (Stato di progetto); 

Titolare: Terzitta Marco; 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 39,50 m; 
- Superficie: 842,50 mq;  
- Scopo: Area coperta di facile  rimozione - gazebo (Sup. 54,50 mq); Area scoperta posa ombrelloni, 

sdraio e lettini, noleggio natanti (Sup. 788,00 mq); 
- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per estensione, forma, posizione e caratteristiche 

costruttive; 
 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 25 m; 
- Profondità: 20 m; 
- Superficie: 500,00 mq; 
- Modulo utilizzato: n°2 moduli Tipo 1 con Chiosco Reception- B; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini, natanti e attrezzature per la balneazione 

in   genere, attività sportive e ricreative; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente non conforme alla Direttive Regionali per la quale si è 
proceduto al riposizionamento e rimodulazione della superficie secondo il Modulo tipo 1. 
La forma della concessione, seppur regolare è stata adeguata alle caratteristiche del modulo 
succitato, utilizzando n°2 moduli accorpati nel senso della lunghezza, garantendo una maggiore 
profondità dell’arenile fruibile. 
Ciò ha determinato una riduzione di superficie, dagli attuali 842,50 mq sino ad 500,00 mq in 
progetto (sagoma rettangolare di dimensioni 25*20 mt). 
Tale operazione oltre a ridurre in maniera significativa il consumo di arenile libero, ha permesso 
contemporaneamente una diminuzione del fronte mare della concessione, stabilito in 25 mt. 
Rispetto alla posizione originaria la concessione in esame è stata spostata di circa 12,00 sul 
fronte nord dell’arenile, in quanto buona parte di essa insiste sui campi dunari presenti nel 
settore di retro spiaggia. 
La nuova posizione non crea alcuna interferenze con le aree oggetto di tutela e salvaguardia 
(campi dunari, superficie di battigia, area di rispetto zone umide, ecc.) in quanto sita in un area 
libera all’interno della superficie fruibile del tratto di arenile in argomento. 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 

 
d) Identificativo Concessione: CDM 12 (stato attuale) – CDM 16 (Stato di progetto); 

Titolare: Palitta Giovanni; 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 20,00 m; 
- Superficie: 200,00 mq;  
- Scopo: Chiosco bar; 
- Conformità alle Direttive PUL: Non Conforme per estensione, forma, e caratteristiche costruttive; 

 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 25 m; 
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- Profondità: 10 m; 
- Superficie: 250,00 mq; 
- Modulo utilizzato: Modulo Tipo 1 con Chiosco bar- B; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini, natanti e attrezzature per la balneazione 

in   genere con somministrazione di alimenti; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente non conforme alla Direttive Regionali per la quale si è 
proceduto al riposizionamento e rimodulazione della superficie secondo il Modulo tipo 1. 
La forma della concessione, seppur regolare è stata adeguata alle caratteristiche del modulo 
succitato (sagoma rettangolare di dimensioni 25*10 m), comportando un aumento di superficie, 
dagli attuali 200,00 mq sino ad 250,00 mq in progetto ed un aumento del fronte fissato in 25 m. 
Tale ampliamento non determina interferenze con le aree oggetto di tutela e salvaguardia 
(campi dunari, superficie di battigia, area di rispetto zone umide, ecc.). 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 

 
e) Identificativo Concessione: CDM 13 (stato attuale) – CDM 17 (Stato di progetto); 

Titolare: Prunas Silvia; 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 13,50 mt; 
- Superficie: 100,00 mq;  
- Scopo: Area coperta per chiosco bar e veranda  (Sup. 47,00 mq); Area scoperta asservita al 

chiosco bar (Sup. 53,00 mq); 
- Conformità alle Direttive PUL: Conforme per posizione - Non Conforme per estensione, forma, e 

caratteristiche costruttive; 
 
 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 25 m; 
- Profondità: 10 m; 
- Superficie: 250,00 mq; 
- Modulo utilizzato: Modulo Tipo 1 con Chiosco bar- B; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini, natanti e attrezzature per la balneazione 

in   genere con somministrazione di alimenti; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente non conforme alla Direttive Regionali per la quale si è 
proceduto alla rimodulazione della superficie secondo il Modulo tipo 1. 
La forma della concessione, seppur regolare è stata adeguata alle caratteristiche del modulo 
succitato (sagoma rettangolare di dimensioni 25*10 m), comportando un aumento di superficie, 
dagli attuali 100,00 mq sino a 250,00 mq in progetto, ed un fronte mare pari a 25 m. 
Tale ampliamento non determina interferenze con le aree oggetto di tutela e salvaguardia 
(campi dunari, superficie di battigia, area di rispetto zone umide, ecc.). 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 

 
f) Identificativo Concessione: CDM 14 (stato attuale) – CDM 18 (Stato di progetto); 

Titolare: Soc. Nesos di Campra e Chessa; 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 18,75 m; 
- Superficie: 300,00 mq;  
- Scopo: Area coperta adibita a scuola di vela e centro d’appoggio subacqueo e ricovero attrezzi 

(Sup. 30,00 mq); Area scoperta posa ombrelloni, sdraio e lettini, noleggio natanti (Sup. 270,00 
mq); 

- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per forma, posizione e caratteristiche costruttive; 
 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 25 m; 
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- Profondità: 10 m; 
- Superficie: 250,00 mq; 
- Modulo utilizzato: TIPO 1 con Chiosco Reception- A; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini, natanti e attrezzature per la balneazione 

in   genere, attività sportive e ricreative; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente non conforme alla Direttive Regionali per la quale si è 
proceduto al riposizionamento e rimodulazione del perimetro secondo il Modulo tipo 1. 
La forma della concessione, seppur regolare è stata adeguata alle caratteristiche del modulo 
succitato (sagoma rettangolare di dimensioni 25*10 m). 
Rispetto alla posizione originaria la concessione in esame è stata spostata di 30,00 m. sul lato est 
della spiaggia, in quanto ubicata in prossimità di un accesso diretto alla stessa, al fine di evitare 
concentrazioni eccessive di strutture in determinate aree. 
La nuova posizione insiste su un area libera all’interno della superficie fruibile del tratto di 
arenile in argomento, senza creare interferenze con le aree oggetto di tutela e salvaguardia 
(campi dunari, superficie di battigia, area di rispetto zone umide, ecc.). 
Contemporaneamente all’operazione di spostamento, la concessione è stata ruotata al fine di 
garantire una maggiore profondità dell’arenile fruibile. 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 

 
 
3.6.5 UNITÀ DI SPIAGGIA 05- CALA FALZA 
DATI DI PROGETTO 
- Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali: Non Programmabile; 
- Superficie balneazione: 2.081,85 mq; 
- Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 m2 / utente; 
- Numero utenze massimo di progetto: 208 utenti; 
- CONCESSIONI DEMANIALI IN AMBITO DI SPIAGGIA PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE; 
- CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSE PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE. 
3.6.6 UNITÀ DI SPIAGGIA 06- CANNEDDI 
DATI DI PROGETTO 
- Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali: Programmabile; 
- Superficie totale programmabile: 4.862,20 mq; 
- Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 m2/utente; 
- Numero utenze massimo di progetto: 340 utenti; 
- Smaltimento reflui: Fossa stagna rimovibile. L’accesso per lo spurgo dei liquami fognari è garantito 
mediante strada carrabile esistente nelle prossimità. 
- CONCESSIONI DEMANIALI IN AMBITO DI SPIAGGIA PREVISTE:  

Id. 
CDM 

Tipologia Fronte 
(m) 

Superficie 
(mq) 

Titolare Modulo Destinazione d’uso 

CDM 
19 

C.D.  
Multifunz. 

50,00 500,00 
Pierre & 
Vacances 

Italia S.r.l. 

n°2 Moduli  
TIPO 1 con 

Chiosco Bar- A 

Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, 
natanti e attrezzature nautiche in 
genere CON SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI 
Sup. concessioni previste 500,00    

Sup. totale assentibile 1.458,66    
% Sup. concessioni demaniali 

massima assentibile 
30,00%  

 
 

% Sup. concessioni demaniali 
in progetto 

10,28%  
 

 

 
- CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSE PREVISTE:  

ID  e 
Titolare 

CDM 

Sup.  
(mq) Tipologia 
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CDM-E 
Pierre & 
Vacances 

Italia S.r.l. 

93,00 Specchio acqueo per passerelle d’approdo 

 
2- MODALITA’ DI ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI ESISTENTI 
 

a) Identificativo Concessione: CDM 15 (stato attuale) – CDM 19 (Stato di progetto); 
Titolare: Pierre & Vacances Italia S.r.l.; 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 116,00 m; 
- Superficie: 800,00 mq;  
- Scopo: Area scoperta posa ombrelloni, sdraio e lettini (Sup. 700 mq), Area scoperta per sosta 

natanti e canoe (Sup.100,00), a servizio del Residence Cala Rossa; 
- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per estensione, forma (fronte mare > 75 m) e 

caratteristiche costruttive; 
 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 50 m; 
- Profondità: 10 m; 
- Superficie: 500,00 mq; 
- Modulo utilizzato: n°2 moduli Tipo 1 con Chiosco bar- A; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini, natanti e attrezzature per la balneazione 

in   genere con somministrazione di alimenti; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente per servizi erogati da strutture ricettive (Residence Cala Rossa) 
non conforme alla Direttive Regionali, per la quale si è proceduto alla rimodulazione della 
superficie del fronte e relativo spostamento. 
Attualmente la concessione in esame, di superficie pari a 800,00 mq, presenta una forma 
rettangolare, stretta ed allungata nel senso di sviluppo della spiaggia, con fronte che presenta 
uno sviluppo eccessivo e non conforme, pari a 116,00 ml. 
Al fine di ridurre tale parametro dimensionale, si è scelto di utilizzando n° 2 moduli Tipo 1 
accorpati nel senso della lunghezza, al fine di portare il fronte della stessa in 50 m., così come 
stabilito dalle Direttive. 
Pertanto tale intervento oltre a ridurre il fronte della concessione né ha ridotto la superficie, 
passando da 800,00 mq ai complessivi 500,00 mq. 
La posizione è rimasta pressoché inalterata, considerato che insiste su aree libere all’interno 
della superficie fruibile del tratto di arenile in argomento, senza interferenze con le aree 
oggetto di tutela e salvaguardia (campi dunari, superficie di battigia, area di rispetto zone 
umide, ecc.). 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 

 
 
3.6.7 UNITÀ DI SPIAGGIA 07- TINNARI 
DATI DI PROGETTO 
- Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali: Non Programmabile; 
- Superficie balneazione: 7.226,00 mq; 
- Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 m2/utente; 
- Numero utenze massimo di progetto: 723 utenti; 
- CONCESSIONI DEMANIALI IN AMBITO DI SPIAGGIA PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE; 
- CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSE PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE. 
 
 
3.6.8 UNITÀ DI SPIAGGIA 08- PORTO LECCIO 
DATI DI PROGETTO 
- Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali: Non Programmabile; 
- Superficie balneazione: 693,80 mq; 
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- Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 m2 / utente; 
- Numero utenze massimo di progetto: 69 utenti; 
- CONCESSIONI DEMANIALI IN AMBITO DI SPIAGGIA PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE; 
- CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSE PREVISTE:  

ID  e 
Titolare 

CDM 

Sup.  
(mq) Tipologia 

CDM-F 
Debidda 
Stefano 

14,40 Specchio acqueo per passerella d’approdo 

 
 

3.6.9 UNITÀ DI SPIAGGIA 09- LI COSSI – COSTA PARADISO 
1- DATI DI PROGETTO 
- Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali: Programmabile; 
- Superficie totale programmabile: 1.667,15 mq; 
- Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 m2/utente; 
- Numero utenze massimo di progetto: 117 utenti; 
- Smaltimento reflui: Fossa stagna rimovibile. L’accesso per lo spurgo dei liquami fognari è garantito 
mediante l’utilizzo di mezzi gommati di minima dimensione 
- CONCESSIONI DEMANIALI IN AMBITO DI SPIAGGIA PREVISTE:  

Id.  
CDM 

Tipologia Fronte 
(m) 

Superficie 
(mq) 

Titolare Modulo Destinazione d’uso 

CDM 
20 

C.D.  
Multifunz. 

25,00 250,00 Mela Angelo 
TIPO 1 con 

Chiosco Bar- A 

Noleggio  ombrelloni, sdraio e 
lettini, CON SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI 
Sup. concessioni previste 250,00    

Sup. totale assentibile 500,15    
% Sup. concessioni demaniali 

massima assentibile 
 30,00%  

 
 

% Sup. concessioni demaniali in 
progetto 

 15,00% 
 

 
 

 
 
- CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSE PREVISTE:  

ID  e Titolare 
CDM 

Sup. 
(mq) 

Tipologia 

CDM-G 
Pileri Salvatore 

50,00 Specchio acqueo per posizionamento gavitelli 

CDM-H 
Club Nautico 

Costa Paradiso 
825,00 Scivoli a mare per alaggio e varo imbarcazioni 

CDM-I 
Club Marino 

Costa Paradiso 
2.345,00 Specchio acqueo per rifugio natanti 

 
2- MODALITA’ DI ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI ESISTENTI 
 

a) Identificativo Concessione: CDM 16 (stato attuale) – CDM 20 (Stato di progetto); 
Titolare: Mela Angelo; 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 20,00 m; 
- Superficie: 60,00 mq;  
- Scopo: Area scoperta per noleggio natanti (Sup.51,00 mq), Area coperta per ricovero attrezzi 

(9,00 mq); 
- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per forma, estensione e caratteristiche costruttive; 

 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 25 m; 
- Profondità: 10 m; 
- Superficie: 250,00 mq; 
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- Modulo utilizzato: Tipo 1 con Chiosco bar- A; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini con somministrazione di alimenti; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente non conforme alla Direttive Regionali per la quale si è 
proceduto alla rimodulazione della superficie secondo il Modulo tipo 1. 
La forma della concessione, seppur regolare è stata adeguata alle caratteristiche del modulo 
succitato (sagoma rettangolare di dimensioni 25*10 ml), comportando un aumento di superficie, 
dagli attuali 60,00 mq sino ad 250,00 mq in progetto, ed un fronte mare pari a 25 mt. 
Tale ampliamento non determina interferenze con le aree oggetto di tutela e salvaguardia, 
infatti l’ingombro della concessione in progetto si trova esternamente alle aree di rispetto dei 
compendi dunari, e dalla fascia di protezione (profondità di almeno 20 metri) dall’area umida di 
foce fluviale del Rio Li Cossi. 
E’ l’unica concessione in ambito di spiaggia presente. 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 

 
3.6.10 UNITÀ DI SPIAGGIA 10- CALA SARRAINA 
1- DATI DI PROGETTO 
- Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali: Programmabile; 
- Superficie totale programmabile: 4.326,60 mq; 
- Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 mq/utente; 
- Carico turistico: 368 utenti; 
- Smaltimento reflui: Fossa stagna rimovibile. L’accesso per lo spurgo dei liquami fognari è garantito 
mediante strada carrabile esistente nelle prossimità. 
- CONCESSIONI DEMANIALI IN AMBITO DI SPIAGGIA PREVISTE:  

Id.  
CDM 

Tipologia Fronte 
(m) 

Superficie 
(mq) 

Titolare Modulo Destinazione d’uso 

CDM 
21 

C.D. 
Multifunz. 

25,00 250,00 
Vasa  

Anna Rita 
TIPO 1 con 

Chiosco bar- B 
Noleggio  ombrelloni, sdraio e lettini, 
CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 

Sup. concessioni previste 250,00    
Sup. totale assentibile 648,99    

% Sup. concessioni demaniali 
massima assentibile 

 15,00%  
 

 

% Sup. concessioni demaniali in 
progetto 

 5,78%  
 

 

- CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSE PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE 
 
2- MODALITA’ DI ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI ESISTENTI 
 

a) Identificativo Concessione: CDM 17 (stato attuale) – CDM 21 (Stato di progetto); 
Titolare: Vasa Anna Rita; 
Stato concessorio Attuale: 
- Fronte: 13,50 mt; 
- Superficie: 99,90 mq;  
- Scopo: Area coperta per chiosco bar e veranda  (Sup. 43,31 mq), Area scoperta asservita al 

chiosco bar (Sup. 56,59 mq); 
- Conformità alle Direttive PUL: Non conforme per forma, estensione e caratteristiche costruttive; 

 

Stato di Progetto: 
- Fronte: 25 m; 
- Profondità: 10 m; 
- Superficie: 250,00 mq; 
- Modulo utilizzato: Tipo 1 con Chiosco bar- B; 
- Destinazione d’uso: Noleggio ombrelloni, sdraio e lettini con somministrazione di alimenti; 
- Criteri e modalità di adeguamento:  

Concessione demaniale esistente non conforme alla Direttive Regionali per la quale si è 
proceduto alla rimodulazione del perimetro secondo il Modulo tipo 1. 
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La forma della concessione, seppur regolare è stata adeguata alle caratteristiche del modulo 
succitato (sagoma rettangolare di dimensioni 25*10 m), comportando un aumento di superficie, 
dagli attuali 99,90 mq sino a 250,00 mq in progetto, ed un fronte mare pari a 25 mt. 
Tale ampliamento non determina interferenze con le aree oggetto di tutela e salvaguardia 
(campi dunari, superficie di battigia, area di rispetto zone umide, ecc.). 
La concessione in esame, inoltre, sarà adeguata secondo le indicazioni e prescrizioni relative alle 
norme tecniche per la realizzazione delle strutture di cui al capitolo 4 delle N.T.A. del PUL 
Comunale, in termini di caratteristiche architettoniche, materiali, colori ecc. 

 
 
3.6.11 UNITÀ DI SPIAGGIA 11- LI POSADOJI 
DATI DI PROGETTO 
- Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali: Non Programmabile; 
- Superficie balneazione: 732,00 mq; 
- Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 m2/utente; 
- Numero utenze massimo di progetto: 73 utenti; 
- CONCESSIONI DEMANIALI IN AMBITO DI SPIAGGIA PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE; 
- CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSE PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE. 
 
 
3.6.12 UNITÀ DI SPIAGGIA 12- GOLFO DI LI MOLI 
DATI DI PROGETTO 
- Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali: Non Programmabile; 
- Superficie balneazione: 2.040,50 mq; 
- Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 m2 / utente; 
- Numero utenze massimo di progetto: 204 utenti; 
- CONCESSIONI DEMANIALI IN AMBITO DI SPIAGGIA PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE; 
- CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSE PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE. 
 
 
3.6.13 UNITÀ DI SPIAGGIA 13- CALA DI FAA 
DATI DI PROGETTO 
- Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali: Non Programmabile; 
- Superficie balneazione: 1.786,20 mq; 
- Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 m2/utente; 
- Numero utenze massimo di progetto: 179 utenti; 
- CONCESSIONI DEMANIALI IN AMBITO DI SPIAGGIA PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE; 
- CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSE PREVISTE: NESSUNA CONCESSIONE. 
 
 
3.7 RAPPORTI DI COMPATIBILITA’ TRA PUL e pSIC 
A conferma dell'elevata importanza naturalistica del tratto costiero del comune di Trinità d'Agultu e 
Vignola, gran parte delle spiagge presenti sono comprese all’interno di 2 Siti di Interesse Comunitario, che 
occupano una superficie complessiva di circa 3.028,24 ettari (il 22,1% rispetto ad un territorio comunale 
complessivo pari a circa 13.704 ettari), denominati: 

- SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso” -  ITB012211; 
- SIC "Foci del Coghinas" - ITB010004. 

I Decreti n°60 e n°64 del 30/07/2008, di approvazione rispettivamente dei Piani di Gestione dei SIC 
ITB012211 “Isola Rossa-Costa Paradiso” e ITB010004 "Foci del Coghinas", emanati dall’Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, obbligano i Piani al recepimento delle 
prescrizioni ed indirizzi a carattere generale (per quanto di competenza e pertinenza), senza ulteriori 
obblighi di dettaglio, a conferma della completezza e validità tecnico-scientifica dei Piani di Gestione 
elaborati per i due Siti. 
Le azioni dei Piani di Gestione comprendono interventi concreti per la riduzione delle minacce e la 
mitigazione delle criticità in atto o potenziali, concorrendo al riequilibrio delle attività umane che si 
svolgono nel sito in un’ottica di durabilità delle risorse. 
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Le azioni di gestione identificate e definite sono suddivise in differenti categorie sulla base delle modalità 
di attuazione, della natura e delle finalità stesse delle azioni. Esse si articolano in Regolamentazioni ed 
Interventi di Gestione, questi ultimi suddivisi per differenti categorie, più precisamente in: 

- Interventi strutturali di tutela e salvaguardia (Ts); 
- Interventi non strutturali di tutela e salvaguardia (Tns); 
- Interventi strutturali di valorizzazione e sviluppo (Vs); 
- Interventi non strutturali di valorizzazione e sviluppo (Vns); 
- Iniziative di gestione integrata (Int); 
- Azioni di monitoraggio e ricerca (Mon). 

Tali interventi sono riportati ed analizzati nelle tavole n°4.4.5 e 4.4.6 per ciascun ambito di spiaggia. 
In tale contesto il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL), in quanto strumento di pianificazione del sistema 
costiero interessato da Habitat di Interesse Comunitario, osserva scrupolosamente le prescrizioni e gli 
indirizzi formulati nei PdG, funzionali al raggiungimento dei propri obbiettivi ed in coerenza con quanto 
previsto all’art.18–lett.e delle Direttive Regionale per la redazione dei PUL. 
Nel presente studio, alla parte relativa allo stato attuale, per ogni Unità di Spiaggia sono state individuate 
ed analizzate le seguenti componenti: 

- Habitat prioritari e fattori di pressione; 
- Concessioni demaniali; 
- Infrastrutture per l’accessibilità  e criticità. 

quali punti di partenza per poter definire lo scenario programmatico di progetto del presente PUL. 
Le analisi di dettaglio e d’area vasta del territorio costiero di Trinità hanno condotto alla individuazione 
dei principali caratteri ambientali e infrastrutturali dei sistemi di spiaggia e dei processi portanti che 
regolano l’evoluzione dei litorali sabbiosi, anche in relazione ad eventuali criticità connesse con l’uso 
della risorsa, e alla conseguente classificazione dei sistemi di spiaggia secondo quanto stabilito dall’art. 3 
delle Direttive Regionali. 
Come riportato nelle tavole di progetto n°4.4.7 - 4.4.8 - 4.4.9 sono stati individuati gli Ambiti sensibili, le 
aree degradate, le infrastrutture per l’accessibilità ed i servizi a supporto della balneazione, nonché gli 
interventi di tutela, gestione e valorizzazione del sistema costiero in conformità alle linee guida dei Piani 
di Gestione dei SIC, quale sintesi tra le esigenze prioritarie di conservazione e salvaguardia ambientale e 
quelle di supportare al meglio la fruibilità delle spiagge con adeguati servizi alla balneazione. 
Lo studio dei meccanismi di funzionamento delle componenti ambientali ha permesso pertanto una stima 
circa le potenziali interferenze tra le attività ed i servizi connessi con la fruizione balneare delle spiagge e 
gli equilibri ambientali. 
Per poter valutare le potenziali interferenze tra le componenti geoambientali e le diverse modalità di 
fruizione balneare e turistico-ricreativa sono stati analizzati gli effetti che queste hanno sulla integrità 
strutturale e funzionale delle componenti stesse. In particolare gli effetti relativi agli impatti generati 
dalle azioni riconducibili alle diverse modalità di fruizione, sono i seguenti: 
- Frammentazione degli habitat dunali, in quanto l’integrità degli habitat è funzionale alla 

stabilizzazione delle dune stesse; 
- Modifiche della seriazione morfovegetazionale, in quanto la sua integrità è funzionale al mantenimento 

dell’equilibrio del sistema spiaggia-duna-zona umida; 
- Asportazione di sedimenti, in quanto il deficit sedimentario determina fenomeni di erosione e 

arretramento della linea di riva; 
- Alterazioni morfo-sedimentologiche e morfodinamiche (quali costipamento delle sabbie e modificazioni 

del profilo di spiaggia, alterazioni della idrodinamica litoranea, alterazioni dei processi sedimentari), 
in quanto generano squilibri energetici e sedimentologici tra le componenti ambientali innescando 
fenomeni di erosione sul compendio sabbioso. 

3.8 MISURE DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE IN PROGETTO; 
Sulla base di quanto enunciato, gli interventi di tutela, gestione e valorizzazione del sistema costiero 
previsti nella fase di progetto del PUL, sono stati suddivisi in Interventi Ambientali ed Interventi per 
Servizi, Reti ed Accessibilità, qui di seguito descritti: 
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3.8.1 INTERVENTI AMBIENTALI 
 

• Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi 
dunari e miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici; 

Gli habitat dunali di interesse comunitario presenti nell’ambito costiero, soprattutto durante il periodo estivo, 
sono esposti ad un forte impatto antropico legato all’utilizzo della spiaggia a fini turistico-ricreativi con 
progressivo depauperamento della vegetazione dunale. 
Questa criticità, dovuta alla mancanza di una gestione eco-sostenibile del sito, nonché alla poca sensibilità e 
conoscenza riguardo gli ecosistemi costieri, rischia di alterare lo stato di conservazione del sistema dunale e degli 
habitat fondamentali per innescare la successione ecologica degli ambienti psammofili. 
L’intervento prevede la piantagione di specie della vegetazione dunale in aree in cui questa risulta degradata. In 
particolare, si tratterà di favorire la diffusione di specie erbacee pioniere quali Cakile maritima, Pancratium 
maritimum, e Ammophila littoralis per poi passare alla piantagione di specie arbustive che tendono a stabilizzare 
le dune (Juniperus spp.). 
Laddove necessario, agli interventi di restauro della vegetazione se ne assoceranno altri di consolidamento e di 
restauro delle dune con tecniche di ingegneria naturalistica. 
La rinaturazione degli ambienti dunali degradati dalla frequentazione incontrollata con specie psammofile 
autoctone prevede inoltre altre azioni, quali: 
- Preclusione, anche mediante delimitazione con barriere semplici (staccionate in legno), dei campi dunari e 

della vegetazione pioniera per contrastare il calpestio e conseguente asportazione del materiale sabbioso. 
- Introduzione di modalità manuali per le attività di pulizia della spiaggia, applicata soprattutto nei tratti più 

vulnerabili e cioè in prossimità della vegetazione psammofila in prossimità della vegetazione psammofila. 
La raccolta manuale dei rifiuti, oltre a garantire la conservazione in uno stato soddisfacente degli habitat dunali, 
avrà lo scopo di sensibilizzare il pubblico verso un maggior rispetto del territorio costiero. 

  
• Int_Amb_02: Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree 

L’intervento pone come obbiettivo prioritario il recupero, la bonifica e lo smaltimento dei rifiuti diffusi o 
abbancati, sia nei settori di spiaggia che lungo le vie di accesso pedonale. 
La presenza all’interno dei settori di spiaggia e aree limitrofe di fenomeni di deposito abusivo di rifiuti pericolosi e 
non, rappresenta un rilevante elemento detrattore relativamente ai caratteri di qualità ambientale del territorio 
in termini paesaggistici, ecologici nonché per quanto attiene alle opportunità di valorizzazione naturalistico-
ambientale dell’area. 
Si prevede la rimozione dei materiali secondo due modalità: 
- raccolta manuale: relativamente ai materiali sparsi, sopratutto se localizzati presso aree di maggiore 

sensibilità ambientale sia floristico/vegetazionale che faunistico; 
- raccolta meccanica: relativamente ai materiali costituenti accumuli e localizzati in settori accessibili e di 

minore sensibilità ambientale. 
Successivamente alla raccolta si provvederà al trasporto dei rifiuti e il loro conferimento presso le opportune sedi 
autorizzate, conformemente alla normativa in materia. 

 
• Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat; 

L’intento dell’azione in esame  è quello di contrastare i fenomeni di erosione, favorendo i processi naturali di 
consolidamento degli stessi e la sostenibilità ecologica. 
Gli habitat di interesse comunitario presenti nel tratto costiero oggetto di programmazione del PUL, soprattutto 
durante il periodo estivo, sono esposti ad un forte impatto antropico per il transito veicolare indiscriminato con 
apertura di piste e strade di accesso verso il mare, con progressivo depauperamento della vegetazione, 
frammentazione degli habitat, erosione idrica dei suoli areale e incanalata. 
Questa criticità, dovuta alla mancanza di una gestione eco-sostenibile dei siti, nonché alla poca sensibilità e 
conoscenza riguardo gli ecosistemi costieri, rischia di alterare lo stato di conservazione degli habitat fondamentali 
per innescare la successione ecologica degli ambienti a macchia mediterranea, garighe ma anche praterie 
terofitiche e querceti. 
L’intervento prevede la piantumazione di specie basso arbustive in aree in cui questa risulta degradata. In 
particolare, si tratterà di favorire la diffusione di specie di Cistus sp.pl. e altre tipiche delle garighe, della macchia 
(mirto, lentisco ed erica) e delle boscaglie a ginepro fenicio. 
Laddove necessario, agli interventi di restauro della vegetazione se ne assoceranno altri di contenimento 
dell’erosione del suolo e di restauro dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica, anche con l’inserimento 
di dissuasori per l’impedimento degli accessi agli autoveicoli. 
 

• Int_Amb_05: Operazioni di espianto delle specie “esotiche aliene" ed "infestanti"; 
L’intervento prevede operazioni di espianto di specie vegetali alloctone in grado di sottrarre progressivamente 
spazio alle formazioni autoctone, anche potenziali, in coerenza con le dinamiche evolutive spontanee delle 
componenti vegetazionali e floristiche in cui si opera ed in accordo con i processi di relazione fisica e biologica tra 
habitat. 
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In questo modo si favorisce la rinaturazione delle componenti vegetazionali destrutturate favorendo l’introduzione 
e lo sviluppo di specie botaniche autoctone e la rimozione delle specie “aliene” (Carpobrotus spp. e Acacia spp.). 
La presenza di specie esotiche e la loro naturalizzazione, rappresenta una problematica sulla quale occorre porre 
molta attenzione, valutando gli effetti sugli equilibri preesistenti e adottando appropriate misure gestionali.. 
Per quanto riguarda gli esemplari arborei l’intervento seguirà le fasi seguenti: 
- abbattimento delle piante esotiche presenti (Acacia saligna, Carpobrotus etc.), determinanti 

dell’impoverimento di specie autoctone del sottobosco; 
- eliminazione delle ceppaie tramite estirpazione purché ciò non causi fenomeni di dissesto sulle zone di 

versante. La superficie interessata dall’estirpazione dovrà essere regolarmente ripianata; 
- eliminazione manuale delle specie a portamento erbaceo e arbustivo. 

 

• Int_Amb_06: Installazione di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la   
mitigazione degli impatti della fruizione; 

Ogni ambito di spiaggia risulta attualmente non segnalato in nessun modo a partire dalla viabilità principale e 
secondaria di accesso, non si rileva inoltre la presenza di nessuna forma di cartellonistica informativa circa le 
caratteristiche naturalistiche e le valenze ambientali dei siti. 
L’intervento prevede la localizzazione di opportuna cartellonistica per segnalare la presenza delle spiagge a 
partire dalla viabilità principale di accesso alla risorsa e lungo la viabilità secondaria qualora si rilevasse la 
presenza di incroci, il tutto per facilitare il raggiungimento del sito. 
In prossimità di ciascuna spiaggia si dovrà inoltre localizzare apposita segnaletica informativa sulle caratteristiche 
ambientali del luogo. 
Nei punti di accesso alla spiaggia saranno installati Pannelli didattico-informativi, su delle strutture portanti in 
legno (bacheche), del tipo verticale con tettoia riportanti le seguenti informazioni: 
- Descrizione con specifica valenza didattica delle caratteristiche dei sistemi ambientali, degli habitat/specie 

presenti e delle risorse archeologiche e storico-cultrali in genere; 
- Norme di comportamento e sensibilizzazione da rispettare per ridurre il danneggiamento degli habitat ed il 

disturbo alle specie di interesse comunitario, con esplicito avviso ai visitatori della presenza di norme, divieti, 
interdizioni in aree particolarmente sensibili; 

 
• Int_Amb_07: Predisposizione ed attuazione di un Piano Gestione forestale e di prevenzione 

antincendio; 
L’intervento consiste nel predisporre azioni di gestione forestale, in modo particolare per la presenza di pinete e 
ginepreti, orientate a mantenere e favorire il progressivo sviluppo delle condizioni di naturalità del sistema. 
Tali azioni di gestione dovranno essere coordinate in un Piano, il cui obbiettivo fondamentale sarà quello di 
conservare l’integrità strutturale e funzionale della copertura vegetazionale, in particolare di quella arbustiva e 
boschiva e delle specie botaniche e faunistiche correlate. 
Contemporaneamente è indispensabile attivare efficaci misure di salvaguardia dai fenomeni di incendio attraverso 
un piano di prevenzione, fondato sulla individuazione dei diversi livelli di vulnerabilità della vegetazione, delle 
fonti di pericolo , dei diversi gradi di rischio e della gestione forestale. 
Le aree interessate dall’intervento in esame sono: 
- Il ginepreto sito in località Li Feruli; 
- La pineta a Pinus Pinea di Canneddi-Cala Rossa; 
- La pineta relitta di Pinus Pinaster di Monte di Lu Pinu. 
Gli interventi di gestione devono essere mirati ad accrescere il valore delle risorse forestali intese come ecosistemi 
in cui mantenere e migliorare la funzionalità e l'efficienza attraverso un’attenta attività gestionale. Particolare 
attenzione è perciò rivolta alla rinaturalizzazione dei soprassuoli forestali attraverso interventi che favoriscano la 
loro graduale mescolanza con specie arboree e/o arbustive autoctone. 
Le azioni da condurre nelle fasi di gestione forestale sono riferibili in particolare: 
- alla prevenzione degli incendi: il servizio di prevenzione e lotta agli incendi boschivi sarà organizzato con 

squadre di pronto intervento e vigilanza fissa e itinerante; 
- ai risarcimenti e alle cure colturali: l’intervento consiste nella messa a dimora di essenze vegetali sulle 

superfici dunari prive di copertura o a copertura rada, da effettuarsi attraverso la messa a dimora di specie 
autoctone, arbustive ed arboree (Juniperus turbinata, Phyllirea angustifolia, Pistacia lentiscus); 

- alle operazioni di ripulitura dalla parte secca ed educazione con potature sui soggetti da rilasciare, anche al 
fine di eliminare materiale infiammabile dal soprassuolo; 

- alle operazioni di impianto localizzato da effettuarsi con consociazione pino-ginepro; 
 
 
 

• Int_Amb_08: Proposta di istituzione della Riserva Naturale del Monte Tinnari-Rio Pirastu, mediante 
la redazione di un Piano Operativo; 

In termini istituzionali e normativi la creazione di una Riserva naturale offre notevoli garanzie di conservazione e 
di sviluppo compatibile oltreché di attuazione di attività di ricerca scientifica quale strumento fondamentale di 
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conoscenza. In questo senso il sistema Monte Tinnari-Riu Pirastu rappresenta, nel quadro del settore costiero 
racchiuso all’interno dell’area pSIC, un ambito estremamente importante da un punto di vista faunistico, 
vegetazionale e geomorfologico. 
La componente vegetazionale racchiude una delle più significative espressioni di rimboschimenti a Pino del 
litorale, con una fitta pineta ricca di formazioni arbustive del sottobosco; i sistemi stagnali e peristagnali 
racchiudono una grande variabilità di habitat e specie faunistiche anche di notevole valore conservazionistico. 
Infatti tali ambienti risultano particolarmente favorevoli alla presenza di specie ornitiche che utilizzano tali 
aree come luoghi di sosta per l’alimentazione e talora anche per la nidificazione. 
Il Piano operativo per la realizzazione della riserva naturale orientata Monte Tinnari-Riu Pirastu prevede azioni di 
ricerca sul campo per la definizione in dettaglio dei caratteri ambientali e azioni di partecipazione finalizzate ad 
avviare l’iter istituzionale. 
Risulta pertanto necessario costruire un quadro di conoscenza ambientale di dettaglio del territorio comprendente: 
- Analisi faunistica di dettaglio finalizzata alla individuazione delle peculiarità dell’area e a sottolineare 

l’importanza del territorio da un punto di vista faunistico nel quadro del funzionamento complessivo dell’intera 
area SIC; 

- Analisi di dettaglio vegetazionale e degli habitat; 
- Analisi geomorfologica di dettaglio finalizzata alla comprensione della genesi ed alla evoluzione dei cordoni 

litoranei e dei sistemi umidi; 
- Avviare azioni di partecipazione tra Comune, Regione, Enti competenti e privati per l’identificazione precisa 

dell’area ed attivare le procedure di istituzione della Riserva naturale orientata. 
 

• Int_Amb_09: Interventi di tutela dell'habitat prioritario "Praterie di Posidonia", mediante       
l'installazione di gavitelli di ancoraggio; 

Nell’area marina esistono estese praterie di Posidonia sviluppate sottocosta che costituiscono l’habitat di interesse 
comunitario “Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae)” (cod. 1120*). 
L’habitat risulta avere un ridotto grado di conservazione. La tutela dell’habitat risulta quindi essere prioritaria per 
accrescere il suo livello di conservazione ponendo le basi per una corretta fruizione del posidonieto. 
La metodologia di tutela seguirà le seguenti fasi: 
- indagine visiva per valutare la presenza/assenza dell’habitat nelle aree generalmente utilizzate per 

l’ancoraggio dei natanti; 
- individuazione delle aree da tutelare rispetto all’ancoraggio; 
- individuazione delle aree preferibilmente utilizzabili per l’ormeggio di natanti; 
- realizzazione di un sistema di gavitelli di ancoraggio per l’ormeggio delle imbarcazioni nelle aree identificate 

come meno vulnerabili. 
 

• Int_Amb_10: Rilocalizzazione di strutture (chioschi, concessioni demaniali...) realizzate su habitat 
oggetto di tutela; 

L’azione prevede la rilocalizzazione delle strutture, quali chioschi, concessioni demaniali, ecc, ricadenti sugli 
habitat di interesse comunitario oggetto di tutela. 
A tal fine dovrà essere previsto lo spostamento delle strutture in aree libere conformi con una fruizione sostenibile 
dell’ambiente eco-sistemico. 

 

• Int_Amb_11: Recupero strutturale e funzionale degli insediamenti storici (stazzi); 
L’intervento propone di favorire ed incentivare le azioni di recupero e riqualificazione sostenibili del patrimonio 
dell’architettura rurale tradizionale esistente gallurese per una corretta fruizione delle risorse costiere. 

 
• Int_Amb_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale; 

Obiettivo di tale analisi è la comprensione delle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie del sistema di spiaggia 
emerso e sommerso e delle sue tendenze evolutive. 
Lo Studio del sistema di spiaggia dovrà seguire le seguenti fasi operative: 
1) Individuazione di transetti trasversali alla spiaggia, estesi dal settore emerso a quello sommerso fino al settore 

dunare primario, su cui basare i rilevamenti topografici, geomorfologici e sedimentari; 
2) Rilevamento morfologico e topografico di dettaglio della spiaggia emersa finalizzato al riconoscimento del 

profilo d’equilibrio della spiaggia e delle sue variazioni morfologiche tramite rilievi sul campo, interpretazione 
di immagini telerilevate, utilizzo del GPS differenziale per l’analisi delle modificazioni della spiaggia in tempo 
reale; 

3) Rilevamento geomorfologico e topografico di dettaglio dei fondali tramite rilevamento multibeam e subacqueo 
finalizzato al riconoscimento delle strutture sedimentarie di fondo e delle sue variazioni morfologiche ed 
all’analisi dello stato del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica; 

4) Posizionamento di boe ondametriche e di una stazione correntometrica per la stima dei parametri 
fondamentali del moto ondoso (in particolare altezza e direzione di propagazione); 

5) Monitoraggio sedimentologico di campioni di sabbia della spiaggia emersa e sommersa per la definizione della 
composizione mineralogica; 

Pagina 58 di 126



COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA -  PIANO  DI UTILIZZO DEI LITORALI  - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 

6) Definizione delle celle di sedimentazione e del bilancio sedimentario del sistema di spiaggia; 
I risultati delle analisi e degli studi emersi dalla ricerca nonché le metodologie di rilevamento adottate dovranno 
costituire il riferimento per le previste azioni di monitoraggio dei sistemi di spiaggia. 

 

• Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione; 
Le azioni di monitoraggio, sono da effettuarsi attraverso il rilevamento su campo dei principali parametri atti a 
verificare i processi evolutivi della vegetazione e degli habitat di interesse comunitario, con particolare 
riferimento allo status di conservazione di questi ultimi. Il monitoraggio verrà eseguito attraverso: 
- Il rilievo dell'estensione complessiva degli habitat e del grado di frammentazione, da effettuarsi attraverso la 

fotointerpretazione e verifica su campo; 
- Il rilievo della vegetazione secondo il metodo di rilievo fitosociologico proposto da BRAUN BLANQUET e rivisto 

da PIGNATTI (1976) utilizzato per valutare qualitativamente e quantitativamente le diverse specie che 
compongono le comunità vegetali. 

A tal fine, l’operazione di monitoraggio avverrà attraverso l’utilizzo e la misura periodica degli indicatori 
dell’assetto vegetazionale, ossia: 
- struttura dell’habitat forestale; 
- distribuzione delle classi dimensionali e tessitura degli habitat; 
- funzionamento nei processi di rigenerazione e stato di vitalità delle specie tipiche; 
- processi di rinnovazione naturale; 
- alterazioni dello stato vegetativo; 

 
• Int_Amb_14: Monitoraggio dell'avifauna; 

L’avifauna presente sul litorale è ricca di specie, molte delle quali protette. Il vasto numero di ambienti 
diversificati alcuni dei quali con modificazioni stagionali come gli ambiti più propriamente di foce, rende 
disponibili nicchie ecologiche alimentari e riproduttive in grado di ospitare un buon numero di popolazioni 
eterogenee anche grazie al buon livello di naturalità dei luoghi. 
Le azioni di studio e ricerca sono rivolte all’aggiornamento dei dati relativi alla presenza di specie: 
- elencate nella scheda pSIC (numero di individui presenti, numero di coppie nidificanti ecc.); 
- di rilevante interesse protezionistico (specie elencate nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE); 
- il cui status di conservazione richieda particolari azioni di tutela. 
I censimenti, effettuati con controlli periodici (almeno quattro per semestre) prevedono l'applicazione dei metodi 
I.P.A. (metodo degli indici puntiformi di abbondanza) e E.F.P. (metodo dei censimenti frequenziali progressivi). 
Il numero delle stazioni deve essere sufficiente a soddisfare la completezza dei dati in relazione alla diffusione e 
all'utilizzo degli ambienti. Periodicamente dovrà essere realizzato l'aggiornamento della check list e della 
cartografia tematica circa la distribuzione della fauna nelle aree di indagine e monitoraggio. 

 

 

3.8.2 INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITA’ 
  

• Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e delle aree di sosta; 
L’intervento prevede in primo luogo il recupero delle infrastrutture esistenti, la realizzazione di nuovi tratti 
stradali e di apposite aree di sosta commisurate alla reale capacità di carico delle spiagge. 

 
• Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale; 

L’intervento prevede la realizzazione o riqualificazione di percorsi pedonali attrezzati per l’accesso ai diversi 
settori di spiaggia soprattutto per quelli attualmente solo fruibili dal mare o via terra ma non in maniera 
attrezzata e strutturata. 
Saranno organizzati per garantire la conservazione e la valorizzazione degli habitat e dei sistemi ambientali 
nonché per garantire un sicuro e agevole accesso al sistema di spiaggia con la finalità prioritaria di rimuovere o 
ridurre l’impatto generato dal transito e della frequentazione non regolamentata.. 
In un’ottica di sviluppo sostenibile si prevede che i percorsi pedonali da realizzare/riqualificare vengano costruiti 
con passerelle in materiale ligneo proveniento da foreste gestite in modo corretto dal punto di vista ambientale e 
sociale. Il legno dovrà provenire da piantagioni, foreste certificate (FSC) o foreste gestite a scopo produttivo. Si 
preferiscono quei legni con un impatto ambientale coerente con il contesto, quali: castagno, ginepro, quercia e 
larice. 
La riqualificazione di percorsi pedonali a partire dai sentieri esistenti, si basa invece sul ripristino del tracciato 
naturale degli stessi, mediante l'utilizzo di sottofondi di tipo naturale (ghiaetto e similari) necessari alla 
stabilizzazione della superficie di calpestio e recinzioni in legno (preferibilmente in ginepro). 
Le passerelle potranno essere sospese su pali infissi nel terreno (diametro da 14 ai 22 cm) o adagiate al suolo 
(prevalentemente rimovibili). 
E’ prevista la localizzazione di due tipologie di passerelle: 
1) Passerelle pensili precarie: 
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Sono previsti percorsi su passerella su pali con parapetto a norma di legge in legno, raggiungibili con rampe di 
pendenza regolamentare. Tali percorsi sono da intendersi anche come luoghi di osservazione dell’ambiente 
naturale e di percezione paesaggistica. 
Per questo tipo di passerelle dovrà essere prevista una manutenzione e un controllo periodico che garantisca la 
loro efficienza durante tutti i periodi dell’anno. L’ampiezza delle passerelle dovrà essere minimo di 1.50 m in 
modo tale da garantire l’accesso anche ai diversamente abili. 
Le passerelle sono sospese su pali infissi nel terreno (altezza da 14 ai 22 cm). 
 

2) Passerelle rimovibili (posizionate solo durante la stagione balneare – Aprile ÷ Ottobre): 
Sono passerelle pedonali per il transito sull'arenile al fine di ridurre l’effetto asportazione della matrice 
sabbiosa dal litorale dovuta al calpestio. Concepite in moduli prefabbricati in materiale ligneo, ad incastro 
senza parti metalliche. L’ampiezza delle passerelle dovrà essere minimo di 1.50 m in modo tale da garantire 
l’accesso anche ai diversamente abili. 
 

• Int_Serv_03: Servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e locale; 
Il progetto prevede l’integrazione del servizio bus esistente, attualmente insufficiente a soddisfare le esigenze di 
fruizione dell’intero tratto costiero, in quanto presente solo per la località di Isola Rossa. 
Si utilizzeranno pertanto delle navette, anche di tipo elettrico, che dai principali centri urbani effettueranno un 
servizio di trasporto sino alle principali aree sosta del litorale della costa, attualmente non coperte da questa 
tipologia di servizio. 
L’obiettivo primario del servizio è quello di ridurre il carico veicolare e il conseguente inquinamento atmosferico 
all’interno del pSIC e degli ambiti di spiaggia interessati. Vi sarà anche un’estensione temporale dei servizi dal 
mese di aprile sino al mese di ottobre per incentivare la destagionalizzazione del turismo balneare. 

 

• Int_Serv_04: Realizzazione di accessi per utenti con ridotte capacità motorie; 
Verranno realizzati accessi per utenti con ridotte capacità motorie, con la realizzazione di nuove pedane o scivoli 
di larghezza e pendenza a norma di legge. 
Oltre all’intervento in esame verranno rimosse contemporaneamente qualsiasi forma di barriera architettonica 
presente che ostacoli l’agevole fruizione del litorale 

 

• Int_Serv_05: Monitoraggio e regolamentazione del carico antropico, soprattutto nei periodi 
maggiormente critici in termini di afflusso turistico; 

La capacità di carico antropico è costituita dal numero massimo di persone che visitano, nello stesso periodo, una 
determinata spiaggia senza compromettere le sue caratteristiche ambientali, fisiche ed ecosistemiche. 
La capacità di carico è sostanzialmente composta dalla risultante delle seguenti componenti: 
1) capacità ambientale; 
2) capacità fisica o infrastrutturale; 
3) capacità gestionale, che riguarda la capacità organizzativa di gestione del turismo. 
Una volta stimata la capacità di carico massimo per ciascun ambito di spiaggia, si dovrà regolarizzare e 
regolamentare l’afflusso dei fruitori al fine di non superare tale soglia limite. 

 
A seguire vengono descritte per ciascuna Unità di Spiaggia, i rapporti tra PUL e PdG Aree SIC nonché gli 
Interventi Ambientali e gli Interventi per Servizi, Reti ed Accessibilità, evidenziando le scelte 
progettuali ed i criteri di attuazione: 
 
 
3.8.3 UNITÀ DI SPIAGGIA N°1: LI FERULI 
- Rapporti tra Pul e PdG Aree SIC: 
L'Unità di Spiaggia è caratterizzata da un’esteso arenile complessivamente integro sotto il profilo 
naturalistico ed ambientale, ad eccezione di alcuni fattori di impatto reversibili, quali: 

- presenza sporadica di rifiuti; 
- disturbi nella seriazione vegetazionale dunare; 
- accessi non regolamentati con fenomeni di erosione accelerata lungo i sentieri. 

Il soddisfacente stato di conservazione naturale è strettamente connesso alla scarsa antropizzazione 
dell'arenile e dei settori a monte. 
Il PUL prevede un incremento delle concessioni demaniali e delle superfici interessate per un totale di 
2.250,00 mq, di  stimando un carico turistico teorico massimo pari a 4.275 unità. 
L’ubicazione delle nuove concessioni demaniali e di quelle esistenti opportunamente ridimensionate 
ricadono all’interno della superficie fruibile del tratto di arenile in argomento, senza interferenze con le 
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aree oggetto di tutela e salvaguardia (campi dunari, superficie di battigia, area di rispetto zone umide, 
ecc.). 

 

- Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI AMBIENTALI: 
 

- Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi 
dunari e miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici; 
 

- Int_Amb_02: Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree; 
Si rileva la presenza di rifiuti sia nei settori di spiaggia che lungo le vie di accesso 
pedonale. 
 

- Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat; 
In particolare per gli habitat: 
- Dune mobili embrionali"- cod. 2110; 
- Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)”- cod. 2210 
- Dune costiere con Juniperus spp.”- cod. 2250, costituita da una vegetazione 

fanerofitica a Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Pistacio-Juniperetum 
macrocarpae) localmente a mosaico con formazioni terofitiche (Brachipodietalia); 

- Scogliere con vegetazione alo-rupicola con Limonium spp. endemici”- cod. 1240 
 

- Int_Amb_05: Operazioni di espianto delle specie “esotiche aliene" ed "infestanti"; 
 

- Int_Amb_06: Installazione di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 
mitigazione degli impatti della fruizione in prossimità dell'area parcheggio o degli 
ingressi pedonali; 

- Int_Amb_07: Predisposizione ed attuazione di un Piano Gestione forestale e di prevenzione 
antincendio; 
Area d’intervento: Zona con copertura a ginepro (Juniperus spp. - Juniperus 

oxycedrus) 
 

- Int_Amb_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale; 
 

- Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione; 
 

- Int_Amb_14: Monitoraggio dell'avifauna; 
 

- Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ: 
 

- Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e delle aree di sosta; 
La viabilità di accesso veicolare rimane inalterata. 
La sosta dei veicoli verrà potenziata rispetto all’attuale situazione, creando un’area 
attrezzata e regolamentata all’interno di uno spiazzo sterrato, privo di vegetazione 
arbustiva ed arborea, di circa 9.750,00 mq, dimensionato alla effettiva capacità di 
carico della spiaggia; 
 

- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale; 
Per l’attuazione di questa tipologia di azione, considerata lo stato di erosione 
presente in alcuni tratti a maggior pendenza si dovranno prevedere adeguati 
interventi naturalistici di contenimento dei processi erosivi (prevalentemente 
erosione idrica) interferenti con la funzionalità delle vie di accesso pedonale; 
 

- Int_Serv_03: Servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e locale; 
 

- Int_Serv_04: Realizzazione di accessi per utenti con ridotte capacità motorie; 
 
 
3.8.4 UNITÀ DI SPIAGGIA N°2: LI PUZZI 
- Rapporti tra Pul e PdG Aree SIC: 
Trattandosi di una spiaggia poco frequentata, con accesso attuale via mare o mediante sentieri naturali, 
non si evidenziano particolari elementi di pressione antropica. Il soddisfacente stato di conservazione, 
tenuto conto dei processi erosivi naturali, è strettamente connesso alla scarsa antropizzazione dell'arenile 
e dei settori rurali interni. 
L'Unità di Spiaggia non è compresa all'interno di aree SIC: dista poche centinaia di metri dal SIC "Foci del 
Coghinas" e circa un chilometro dal SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”. 
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In accordo con la normativa vigente, l'Unità in esame non risulta oggetto di programmazione da parte del 
PUL a causa di fattori dimensionali dell'arenile (profondità inferiore a 10 m). 
Sotto il profilo ambientale, si osserva che anche le previsioni urbanistiche del PUC includono la spiaggia di 
Li Puzzi in un'ampia Zona H di tutela e salvaguardia. 
Per quanto appurato si possono escludere incidenze dirette o indirette sugli habitat e specie di interesse 
comunitario individuati nelle aree SIC prossime alla spiaggia di Li Puzzi. 
 

- Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI AMBIENTALI: 
 

- Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi 
dunari e miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici; 
 

- Int_Amb_02: Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree; 
 

- Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat; 
Nel caso specifico: vegetazione costiera a macchia mediterranea; 
 

- Int_Amb_06: Installazione di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 
mitigazione degli impatti della fruizione in prossimità dell'area parcheggio o degli 
ingressi pedonali; 
 

- Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione; 
 

 
 

- Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ: 
 

- Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e delle aree di sosta; 
La viabilità di accesso veicolare viene potenziata attraverso la realizzazione di una strada che 
dalla frazione di La Scalitta giunge sino all'unità di spiaggia in esame. Allo stato attuale parte 
della strada risulta già completata ad eccezione del tratto finale che comprende inoltre i 
parcheggi riportati in cartografia; 
Saranno realizzate due nuove aree di sosta, per una superficie complessiva di 3.200,00 mq, di 
cui quella sul settore orientale in condivisione con la parte nord della spiaggia di Li Feruli;  
 

- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale; 
Riqualificazione di percorsi pedonali di accesso diretto alla spiaggia, seguendo il tracciato dei 
sentieri esistenti, mediante l'utilizzo di pavimentazioni di tipo naturale (ghiaetto e similari) e 
recinzioni in legno (preferibilmente in ginepro); 
 

- Int_Serv_03: Servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e locale; 
 

 
 
3.8.5 UNITÀ DI SPIAGGIA N°3: ISOLA ROSSA 
- Rapporti tra Pul e PdG Aree SIC: 
La spiaggia di Isola Rossa presenta evidenti segni di degradazione vegetazionale e disequilibrio in termini 
sedimentari connessi alla forte antropizzazione/urbanizzazione del territorio limitrofo e al carico 
antropico stagionale particolarmente elevato. 
L'Unità di Spiaggia non è compresa all'interno di aree SIC: dista circa un chilometro dal SIC "Foci de 
Coghinas" e poche centinaia di metri dal SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”. 
L'Unità in esame risulta oggetto di programmazione da parte del PUL con una previsione di carico turistico 
pari a 1.010 persone e un incremento delle concessioni demaniali e delle relative superfici occupate. 
Sotto il profilo ambientale, si osserva che le previsioni urbanistiche del PUC prevedono un'espansione 
dell'abitato di Isola Rossa, con la conseguente urbanizzazione dei settori a monte della Spiaggia Longa di 
Isola Rossa sulla destra idrografica del Rio Funtana Eccia il quale, in parte, contribuisce agli apporti di 
sedimenti sul litorale. 
Considerata l'ubicazione esterna alle aree SIC si possono escludere incidenze dirette o indirette sugli 
habitat e specie di interesse comunitario individuati nei medesimi Siti. 
Tuttavia sono auspicabili adeguati interventi di riqualificazione naturalistica e riequilibrio ambientale 
dell'Unità di Spiaggia in esame al fine di garantire il raggiungimento di condizioni ottimali di 
conservazione della spiaggia e delle possibilità di fruizione turistico-balneare. 
 

- Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI AMBIENTALI: 
 

- Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi 
dunari e miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici; 
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- Int_Amb_02: Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree; 
 

- Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat; 
Nel caso specifico: vegetazione costiera a macchia mediterranea; 
 

- Int_Amb_06: Installazione di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 
mitigazione degli impatti della fruizione in prossimità dell'area parcheggio o degli 
ingressi pedonali; 
 

- Int_Amb_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale; 
 

- Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione; 
 

 
- Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ: 
 

- Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e delle aree di sosta; 
La viabilità di accesso veicolare rimane inalterata, la sosta dei veicoli oltre agli spazi 
esistenti  sarà potenziata mediante la realizzazione di nuove aree a parcheggio 
regolamentate ed in posizioni strategiche, per una superficie complessiva di 5.234,35 
mq. 
 

- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale; 
 

- Int_Serv_03: Servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e locale; 
 

- Int_Serv_04: Realizzazione di accessi per utenti con ridotte capacità motorie; 
 
 
3.8.6 UNITÀ DI SPIAGGIA N°4: MARINEDDA 
- Rapporti tra Pul e PdG Aree SIC: 
L'Unità di Spiaggia, il cui valore naturalistico elevato è dato dalla presenza di sistemi dunari residuali, 
dalla presenza di endemismi di ambienti psammofili e dalla presenza di settori ripariali retro-dunari è 
caratterizzata da evidenti segni di sofferenza a causa della notevole pressione antropica stagionale. 
L'Unità di Spiaggia è compresa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”.  
Il PUL prevede una riduzione da 7 a 6 delle concessioni demaniali pur con un lieve incremento delle 
superfici interessate, stimando un carico turistico teorico massimo pari a 1.787 unità. 
Considerata la presenza di endemismi floro-faunistici e di habitat di interesse comunitario (1210, 2110, 
2210, 2240), si è provveduto alla rilocalizzazione di alcune concessioni demaniali attualmente realizzate 
sui campi dunari in aree libere all’interno della superficie fruibile del tratto di arenile in argomento. 
Oltre alla indispensabile rilocalizzare le concessioni demaniali, si propongono soluzioni realizzative atte 
alla rimozione delle strutture nei periodi stagionali di chiusura effettiva delle attività balneari.  
Attualmente il sito versa in un forte stato di degrado per quanto riguarda lo stato delle infrastrutture per 
l’accessibilità alle risorse costiere. 
 

 - Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI AMBIENTALI: 
 

- Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi 
dunari e miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici; 
 

- Int_Amb_02: Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree; 
 

- Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat; 
Nel caso specifico: Campi dunari, vegetazione costiera a macchia mediterranea, vegetazione 
alo-rupicola a gariga; 
 

- Int_Amb_05: Operazioni di espianto delle specie “esotiche aliene" ed "infestanti"; 
 

- Int_Amb_06: Installazione di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 
mitigazione degli impatti della fruizione in prossimità dell'area parcheggio o degli 
ingressi pedonali; 

 

- Int_Amb_07: Predisposizione ed attuazione di un Piano Gestione forestale e di prevenzione 
antincendio; 
Nel caso specifico si dovranno attuare interventi di gestione forestale e monitoraggio 
degli Habitat prioritari a Pinus Pinea e Pinus Pinaster; 
 

- Int_Amb_10: Rilocalizzazione di strutture (chioschi, concessioni demaniali...) realizzate su habitat 
oggetto di tutela; 
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- Int_Amb_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale; 
 

- Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione; 
 

- Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ: 
 

- Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e delle aree di sosta; 
Per l’ambito di spiaggia in esame è in corso un intervento di riqualificazione 
ambientale con annessa riprogettazione delle aree di sosta, del tracciato stradale che 
comprende altresì delle piste ciclabili laterali. 
La nuova rete stradale dotata di rotatoria per facilitare la movimentazione dei 
veicoli, viene inoltre prolungata sino a raggiungere la località di Canneddi. 
Tutti i tratti stradali o le aree parcheggio presenti nel settore interessato dai campi 
dunari verranno rimossi con interventi di riqualificazione e rinaturazione del sito. 
Le aree di sosta attuali verranno potenziate e delocalizzate a monte del vasto 
compendio dunare in posizione aderente al tracciato stradale, per una superficie 
complessiva di 2.200,00 mq. 
 

- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale; 
 

- Int_Serv_03: Servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e locale; 
 

- Int_Serv_04: Realizzazione di accessi per utenti con ridotte capacità motorie; 
 
 
3.8.7 UNITÀ DI SPIAGGIA N°5: CALA FALZA 
- Rapporti tra Pul e PdG Aree SIC: 
Trattandosi di una piccola spiaggia con accesso attuale via mare o mediante sentieri naturali, non si 
evidenziano particolari segni di pressione antropica elevata. Il soddisfacente stato di conservazione, pur 
tenuto conto dei processi erosivi naturali, è strettamente connesso alla minore antropizzazione 
dell'arenile rispetto alla vicina spiaggia di Marinedda. L'Unità di Spiaggia è compresa all'interno del SIC 
“Isola Rossa-Costa Paradiso”.  
In accordo con la normativa vigente, l'Unità in esame non risulta oggetto di programmazione da parte del 
PUL a causa di fattori dimensionali dell'arenile (spiaggia con lunghezza inferiore a 150 m). 
Sotto il profilo della tutela, si osserva che anche le previsioni urbanistiche del PUC includono la spiaggia di 
Cala Falza in un'ampia Zona H di tutela e salvaguardia che include il promontorio di Canneddi Per quanto 
appurato si possono escludere, da parte delle previsioni del PUL, incidenze dirette sugli habitat e specie 
di interesse comunitario individuati nel litorale di Cala Falza e settori limitrofi.  
 

 - Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI AMBIENTALI: 
 

- Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi 
dunari e miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici; 
 

- Int_Amb_02: Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree; 
 

- Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat; 
Nel caso specifico: campi dunari, vegetazione alo-rupicola a gariga; 
 

- Int_Amb_06: Installazione di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 
mitigazione degli impatti della fruizione in prossimità dell'area parcheggio o degli 
ingressi pedonali; 

 

- Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione; 
 

 
- Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ: 
 

- Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e delle aree di sosta; 
Realizzazione di una nuova area di sosta attrezzata (sup.: 736,50 mq); 
 

- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale; 
 

 
 
3.8.8 UNITÀ DI SPIAGGIA N°6: CANNEDDI 
- Rapporti tra Pul e PdG Aree SIC: 
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L'Unità di Spiaggia, il cui valore naturalistico elevato è dato dalla presenza di sistemi dunari residuali, 
dalla presenza di endemismi di ambienti psammofili e dalla presenza di settori ripariali retro-dunari è 
caratterizzata da evidenti segni di sofferenza a causa della notevole pressione antropica stagionale. 
L'Unità di Spiaggia è compresa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”.  
Il PUL prevede un decremento della superficie dell’unica concessione demaniale in ambito di spiaggia 
presente, riportando il fronte della stessa in 50,00 m, stimando un carico turistico teorico massimo pari a 
340 unità. 
A ridosso della spiaggia si sviluppa inoltre un’estesa Pineta a Pinus Pinea, che risulta non gestita da un 
apposito Piano di governo, con evidenti fenomeni di deterioramento a carico della stessa, come ad 
esempio la presenza di rifiuti, il parcheggio dei veicoli e il transito non regolamentato dei visitatori oltre 
al costante pericolo di propagazione di incendi. 
Risulta prioritario perciò attivare: 

- Azioni di gestione forestale della pineta, orientate a mantenere e favorire il progressivo sviluppo 
delle   condizioni di naturalità del sistema; 

- Attivare efficaci misure di salvaguardia dai fenomeni di incendio attraverso un piano di prevenzione 
fondato sulla individuazione dei diversi livelli di vulnerabilità della vegetazione, delle fonti di 
pericolo, dei diversi gradi di rischio e della gestione forestale. 

 Sarà necessario inoltre provvedere alla: 
- Riqualificazione dei percorsi pedonali esistenti che versano in un evidente stato di degrado e di 

inadeguata percorribilità 
- Realizzazione di aree di sosta attrezzate, in quanto l’assenza delle stesse provoca la sosta 

incontrollata dei veicoli lungo la strada ed in altre aree non appropriate. 
 

 - Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI AMBIENTALI: 
 

- Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi 
dunari e miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici; 
 

- Int_Amb_02: Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree; 
 

- Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat; 
Nel caso specifico: Campi dunari, e vegetazione alo-rupicola a gariga; 
 

- Int_Amb_05: Operazioni di espianto delle specie “esotiche aliene" ed "infestanti"; 
 

- Int_Amb_06: Installazione di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 
mitigazione degli impatti della fruizione in prossimità dell'area parcheggio o degli 
ingressi pedonali; 

 

- Int_Amb_07: Predisposizione ed attuazione di un Piano Gestione forestale e di prevenzione 
antincendio; 
Nel caso specifico si dovranno attuare interventi di gestione forestale e monitoraggio 
dell’Habitat prioritario a Pinus Pinea; 
 

- Int_Amb_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale; 
 

- Int_Amb_14: Monitoraggio dell'avifauna; 
 

- Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ: 
 

- Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e delle aree di sosta; 
La viabilità di accesso veicolare viene potenziata attraverso la realizzazione di una strada che 
parte dalla adiacente località di Marinedda sino a giungere all'unità di spiaggia in esame.  
Saranno realizzate delle nuove aree di sosta attrezzate, per una superficie complessiva di 
900,00 mq, per eliminare il fenomeno del parcheggio di veicoli su aree non appropriate. 
Per l’ambito di spiaggia in esame è prevista la sistemazione dei percorsi pedonali di 
accesso diretto alla spiaggia, mediante l'uso di recinzioni in legno ed adeguati 
interventi naturalistici di contenimento dei processi erosivi interferenti con la 
funzionalità delle vie di accesso pedonale e realizzazione di pedane per l'acceso ai 
diversamente abili 
 

- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale; 
 

- Int_Serv_03: Servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e locale; 
 

- Int_Serv_04: Realizzazione di accessi per utenti con ridotte capacità motorie; 
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3.8.9 UNITÀ DI SPIAGGIA N°7: TINNARI 
- Rapporti tra Pul e PdG Aree SIC: 
La spiaggia può essere raggiunta via mare o mediante una pista forestale esistente, pertanto è 
caratterizzata da una frequentazione ridotta rispetto ad altri siti. 
L'elevato stato di conservazione, grazie anche agli apporti sedimentari del Rio Pirastru, è strettamente 
connesso alla scarsa antropizzazione dell'arenile e alla naturalità elevata della vallata interna. 
L'Unità di Spiaggia è compresa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”. 
In accordo con la normativa vigente, l'Unità in esame non risulta oggetto di programmazione da parte del 
PUL a causa di fattori ambientali (inacessibilità del sito, elevato valore naturalistico). 
Sotto il profilo della tutela, si osserva che anche le previsioni urbanistiche del PUC includono la spiaggia di 
Tinnari in un'ampia Zona H di tutela e salvaguardia che include gran parte del Monte Tinnari. 
Per quanto appurato si possono escludere, da parte delle previsioni del PUL, incidenze dirette sugli 
habitat e specie di interesse comunitario individuati nel litorale di Tinnari e settori limitrofi. Sono 
auspicabili azioni di monitoraggio delle dinamiche naturali della spiaggia e, in accordo con il Piano di 
Gestione del SIC, eventuali interventi in difesa della vegetazione dunare pioniera. E' consigliabile inoltre, 
anche una regolamentazione della fruizione, al fine di evitare, anche occasionalmente, un carico turistico 
non congruo rispetto alle capacità dell'Unità di Spiaggia. 
Infine, si auspica l'avvio di un Piano Operativo per l'istituzione della riserva naturale del Monte Tinnari-Rio 
Pirastru, finalizzata alla gestione integrata di questa parte del SIC, con caratteristiche estremamente 
importanti da un punto di vista faunistico, vegetazionale e geomorfologico. 
Per quanto riguarda invece l’accessibilità, non si prevedono misure di intervento particolari, considerata 
l’elevato valore naturalistico del sito, fatta eccezione per la sistemazione dei percorsi pedonali di accesso 
al litorale. 
 

 - Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI AMBIENTALI: 
 

- Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi 
dunari e miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici; 
 

- Int_Amb_02: Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree; 
 

- Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat; 
Nel caso specifico: Campi dunari, e vegetazione alo-rupicola a gariga; 
 

- Int_Amb_08: Proposta di istituzione della Riserva Naturale del Monte Tinnari-Rio Pirastu, 
mediante la redazione di un Piano Operativo; 
 

- Int_Amb_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale; 
 

- Int_Amb_14: Monitoraggio dell'avifauna; 
- Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ: 
 

- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale; 
Sistemazione dei percorsi pedonali di accesso diretto alla spiaggia, mediante l'uso di 
recinzioni in legno ed adeguati interventi naturalistici di contenimento dei processi 
erosivi interferenti con la funzionalità delle vie di accesso pedonale; 

 
 
3.8.10 UNITÀ DI SPIAGGIA N°8: PORTO LECCIO 
- Rapporti tra Pul e PdG Aree SIC: 
Lo stato di conservazione è complessivamente elevato, si evidenziano difatti scarsi elementi di pressione 
antropica dell'arenile e dei settori forestali adiacenti all'Unità di Spiaggia. 
La spiaggia può essere raggiunta via mare o mediante una pista forestale esistente (generalmente chiusa) 
in corrispondenza della strada provinciale per Costa Paradiso. Tali limitazioni comportano una 
frequentazione minore rispetto ad altri siti. 
L'Unità di Spiaggia è compresa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”. In accordo con la normativa 
vigente, l'Unità in esame non risulta oggetto di programmazione da parte del PUL a causa di fattori 
dimensionali dell'arenile (spiaggia con lunghezza inferiore a 150 m e profondità inferiore a 10 m). 
Per quanto appurato si possono attualmente escludere, da parte delle previsioni del PUL, incidenze 
dirette o indirette sugli habitat e specie di interesse comunitario individuati nel litorale di Porto Leccio e 
settori limitrofi. 
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Sono auspicabili azioni di monitoraggio delle dinamiche naturali della spiaggia e, in accordo con il Piano di 
Gestione del SIC, eventuali interventi in difesa della vegetazione dunare pioniera. E' consigliabile anche 
una regolamentazione della fruizione al fine di evitare, anche occasionalmente, un carico turistico non 
congruo rispetto alle capacità dell'Unità di Spiaggia. 
Inoltre, si auspica il recupero architettonico ed estetico dello Stazzo di Porto Leccio, particolarmente 
qualificante per il contesto paesaggistico in esame. 
 

 - Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI AMBIENTALI: 
 

- Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi 
dunari e miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici; 
 

- Int_Amb_11: Recupero strutturale e funzionale degli insediamenti storici (stazzi); 
 

- Int_Amb_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale; 
 

- Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione; 
 

- Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ: 
 

- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale; 
 
 
3.8.11 UNITÀ DI SPIAGGIA N°9: LI COSSI – COSTA PARADISO 
- Rapporti tra Pul e PdG Aree SIC: 
L'Unità di Spiaggia, il cui valore naturalistico elevato è dato dalla presenza di sistemi dunari residuali, 
dalla presenza di endemismi di ambienti psammofili e dalla presenza di settori ripariali retro-dunari è 
caratterizzata da alcuni segni di alterazione a causa della notevole pressione antropica stagionale, anche 
in relazione alle ridotte dimensioni della spiaggia. 
L'Unità di Spiaggia è compresa all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”. Il PUL prevede il 
mantenimento dell’unica concessione demaniale presente adeguata al modulo tipologico adottato nel 
PUL. 
Lo stato di conservazione non completamente soddisfacente della vegetazione è strettamente connesso 
alla notevole antropizzazione dell'arenile.  
Tra i fattori di pressione attuali si evidenziano: 

- Parziale frammentazione degli habitat dunari dovuta al calpestio e alla conseguente 
destrutturazione della serie catenale della vegetazione psammofila; 

- Presenza di rifiuti, spesso abbandonati al di sotto della vegetazione arborescente e in prossimità 
degli 

- ambiti ripariali. 
- Elevata fruizione turistico-balneare, con conseguenti interferenze sugli equilibri geomorfologici e 

sedimentari del sistema di spiaggia. 
Sulla base di quanto riportato, le azioni di intervento da intraprendere saranno rivolte all’eliminazione o 
mitigazione di questi fattori di alterazione e disturbo. 
 

 - Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI AMBIENTALI: 
 

- Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi 
dunari e miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici; 
 

- Int_Amb_02: Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree; 
 

- Int_Amb_06: Installazione di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 
mitigazione degli impatti della fruizione in prossimità dell'area parcheggio o degli 
ingressi pedonali; 
 

- Int_Amb_09: Interventi di tutela dell'habitat prioritario "Praterie di Posidonia", mediante         
l'installazione di gavitelli di ancoraggio; 
 

- Int_Amb_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale; 
 

- Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione; 
 

- Int_Amb_14: Monitoraggio dell'avifauna; 
 

- Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ: 
 

- Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e delle aree di sosta; 
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La spiaggia è raggiungibile a piedi a partire dal villaggio turistico di Costa Paradiso 
attraverso un articolato e ben segnalato percorso costiero o via mare. 
A causa della difficile accessibilità alla spiaggia, non esistono aree a parcheggio 
dedicate ma solo quelle presenti all’interno del complesso turistico e per questo di 
difficile stima. Non si prevedono modifiche rispetto allo stato attuale; 
 

- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale; 
Sistemazione del percorso pedonale esistente; 
 

- Int_Serv_05: Monitoraggio e regolamentazione del carico antropico, soprattutto nei periodi 
maggiormente critici in termini di afflusso turistico; 
 
 

3.8.12 UNITÀ DI SPIAGGIA N°10: CALA SARRAINA 
- Rapporti tra Pul e PdG Aree SIC: 
L'Unità di Spiaggia, il cui valore naturalistico elevato è dato dalla presenza di sistemi dunari residuali, 
dalla presenza di endemismi di ambienti psammofili e dalla presenza di settori retro-dunari è 
caratterizzata da alcuni segni di alterazione a causa della notevole pressione antropica stagionale, anche 
in relazione alle ridotte dimensioni della spiaggia. 
Il PUL prevede un incremento della superficie dell’unica concessione demaniale adeguata al modulo tipo 

2. 
Lo stato di conservazione non completamente soddisfacente della vegetazione è strettamente connesso 
alla notevole antropizzazione dell'arenile. Tra i fattori di pressione si evidenziano: 

- Parziale frammentazione degli habitat dunari dovuta al calpestio e alla conseguente 
destrutturazione della serie catenale della vegetazione psammofila. 

- Parziale compromissione degli habitat dunari causata dalla presenza di chioschi e strutture. 
- Presenza di rifiuti, spesso riconducibili alle peculiarità locali delle correnti marine. 
- Elevata fruizione turistico-balneare, con conseguenti interferenze sugli equilibri geomorfologici e 

sedimentari del sistema di spiaggia. 
Sulla base di quanto riportato, le azioni di intervento da intraprendere saranno rivolte all’eliminazione o 
mitigazione di questi fattori di alterazione e disturbo. 
 - Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI AMBIENTALI: 
 

- Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi 
dunari e miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici; 
 

- Int_Amb_02: Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree; 
 

- Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat; 
Nel caso specifico: Campi dunari, vegetazione costiera a macchia mediterranea, vegetazione 
alo-rupicola a gariga; 
 

- Int_Amb_06: Installazione di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 
mitigazione degli impatti della fruizione in prossimità dell'area parcheggio o degli 
ingressi pedonali; 
 

- Int_Amb_11: Recupero strutturale e funzionale degli insediamenti storici (stazzi); 
 

- Int_Amb_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale; 
 

- Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione; 
 

- Int_Amb_14: Monitoraggio dell'avifauna; 
 

- Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ: 
 

- Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e delle aree di sosta; 
La viabilità di accesso veicolare e la dotazione di aree parcheggio rimangono 
inalterate; 
 

- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale; 
Realizzazione di un percorso pedonale di accesso diretto alla spiaggia, seguendo il tracciato del 
sentiero esistente che si diparte dall’attuale area parcheggio, mediante passerelle in legno con 
parapetto a norma di legge in legno e rampe di pendenza regolamentare. L’ampiezza delle 
passerelle dovrà essere minimo di 1.50 m in modo tale da garantire l’accesso anche ai 
diversamente abili. 
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- Int_Serv_03: Servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e locale; 
 

- Int_Serv_04: Realizzazione di accessi per utenti con ridotte capacità motorie; 
 
 
3.8.13 UNITÀ DI SPIAGGIA N°11-12-13: LI POSADOJI - GOLFO DI LI MOLI - CALA DI FAA 
- Rapporti tra Pul e PdG Aree SIC: 
Le unità di spiaggia di Li Posadoji, Golfo di Li Moli e Cala di Faa sono morfologicamente arenili di fondo 
baia di ridotte dimensioni e di origine mista, in quanto alimentate prevalentemente dagli  accumuli eolici 
derivanti dal sistema dunale ed in parte minore dagli apporti detritici del reticolo idrografico. 
Il soddisfacente stato di conservazione delle unità di spiaggia in esame, pur tenuto conto dei  processi 
erosivi naturali, è strettamente connesso alla totale assenza di fattori di antropizzazione sia degli arenili 
che dei settori vegetazionali interni. 
Il valore naturalistico elevato è dato dalla presenza di sistemi dunari residuali, dalla presenza di 
endemismi di ambienti psammofili e dalla presenza di settori dunari. 
La frequentazione delle spiagge in oggetto risulta ridotta rispetto ad altri siti, in quanto fruibili 
esclusivamente via mare o attraverso sentieri di non facile percorrenza ad eccezione dell'unità di Cala di 
Faa che può essere raggiunta percorrendo una strada sterrata che parte dalla  località di Cala Sarraina.  
In fase di progetto non è prevista alcuna modifica circa il potenziamento delle rete veicolare mentre 
risulta imprescindibile provvedere all’attuazione di interventi di riqualificazione e manutenzione  dei 
sentieri di accesso via terra esistenti ed alla realizzazione di una area parcheggio attrezzata di ridotte 
dimensioni per la spiaggia di Cala di Faa. 
Le tre unità di spiaggia in esame sono comprese all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso", ed in 
accordo con la  normativa vigente, non risultano oggetto di programmazione da parte del PUL a causa di 
fattori ambientali (inacessibilità del sito, elevato valore naturalistico). 
 

 - Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI AMBIENTALI: 
 

- Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi 
dunari e miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici; 
 

- Int_Amb_02: Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree; 
 

- Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat; 
Nel caso specifico: Campi dunari,  vegetazione alo-rupicola costiera; 
 

- Int_Amb_06: Installazione di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la 
mitigazione degli impatti della fruizione in prossimità dell'area parcheggio o degli 
ingressi pedonali; 
 

- Int_Amb_09: Interventi di tutela dell'habitat prioritario "Praterie di Posidonia", mediante         
l'installazione di gavitelli di ancoraggio; 
 

- Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione; 
 

- Int_Amb_14: Monitoraggio dell'avifauna; 
 

- Misure di tutela, gestione e valorizzazione - INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ: 
 

- Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e delle aree di sosta; 
Cala di Faa: Realizzazione di una area di sosta attrezzata di dimensioni adeguate al carico 
bagnati sostenibile (500,00 mq); 
 

- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale; 
Sistemazione e riqualificazione dei sentieri esistenti di accesso alle spiagge  mediante 
l'uso di recinzioni in legno ed adeguati interventi naturalistici di contenimento dei 
processi erosivi interferenti con la funzionalità delle vie di accesso pedonale; 
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4 PARTE QUARTA : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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4.1.1 UNITÀ DI SPIAGGIA N°1: LI FERULI 
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4.1.2 UNITÀ DI SPIAGGIA N°2: LI PUZZI 
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4.1.3 UNITÀ DI SPIAGGIA N°3: ISOLA ROSSA 
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4.1.4 UNITÀ DI SPIAGGIA N°4: MARINEDDA 
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4.1.5 UNITÀ DI SPIAGGIA N°5: CALA FALZA 
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4.1.6 UNITÀ DI SPIAGGIA N°6: CANNEDDI 
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4.1.7 UNITÀ DI SPIAGGIA N°7: TINNARI 
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4.1.8 UNITÀ DI SPIAGGIA N°8: PORTO LECCIO 
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4.1.9 UNITÀ DI SPIAGGIA N°9: LI COSSI – COSTA PARADISO 
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4.1.10 UNITÀ DI SPIAGGIA N°10: CALA SARRAINA 
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4.1.11 UNITÀ DI SPIAGGIA N°11-12-13: LI POSADOJI - GOLFO DI LI MOLI - CALA DI FAA 
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