P.U.L. - Piano di Utilizzo dei Litorali - Comune di Baunei

INDICE
1.0.-

PREMESSA .............................................................................................................................................................3

2.0.-

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .........................................................................................................4

2.1.-

I CONTENUTI ................................................................................................................................................................................ 4

2.2.-

LE COMPETENZE TERRITORIALI DI CONTROLLO ........................................................................................................................ 6

2.3.-

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (RICHIAMI) ............................................................................................................... 7

2.3.1.-

3.0.-

INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO NEGLI AMBITI (RICHIAMI PROPEDEUTICI ESTRATTI DAL PPR) ....................... 8

IL PUL ED I SUOI OBIETTIVI ............................................................................................................................ 10

3.1.-

STATO ATTUALE -COMPONENTE ABIOTICA- ................................................................................................................... 12

3.2.-

STATO ATTUALE -COMPONENTE BIOTICA-...................................................................................................................... 19

3.3.-

STATO ATTUALE -LE UNITÀ COSTIERE (UC)- ................................................................................................................20

3.4.-

STATO ATTUALE -QUADRO DI SINTESI DEL SISTEMA COSTIERO DI BAUNEI- ........................................................... 21

3.5.-

STATO ATTUALE -VALUTAZIONE

SULLE CRITICITÀ DELLO STATO ATTUALE, CRITICITÀ INDOTTE DAL

PUL,

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI- .........................................................................................................................................................22

3.6.-

STATO ATTUALE -SISTEMA VIARIO COMPLESSIVO DI APPROCCIO ALLA RISORSA- ....................................................23

3.7.-

STATO ATTUALE -GLI INSEDIAMENTI NELL’AMBITO COSTIERO- .................................................................................24

4.0.-

IL PROGETTO ................................................................................................................................................. 28

4.1.-

LA VALUTAZIONE DELL’ESISTENTE E INDIRIZZI PER LA FRUIZIONE ...................................................................................28

4.1.1.-

PREMESSA METODOLOGICA.............................................................................................................................................28

4.1.2.-

VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE SULLE COMPONENTI GEOAMBIENTALI ............................................................29

4.1.3.-

LA SPIAGGIA FRUIBILE E LA SUPERFICIE TOTALE PROGRAMMABILE ...........................................................................30

4.1.4.-

LA LOCALIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE ...... 31

4.2.-

LA CLASSIFICAZIONE E LA CONSISTENZA DEI LITORALI SABBIOSI DI BAUNEI. ..............................................................33

4.2.1.-

SCHEDE

DEL PUL

...........................................................................................................................................................................................37

RELAZIONE TECNICA

PROGETTUALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE DI COMPETENZA

INDICE

2

P.U.L. - Piano di Utilizzo dei Litorali - Comune di Baunei

1.0.- Premessa
Il Piano di Utilizzazione dei Litorali (PUL) di Baunei redatto in conformità 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 e la gestione delle aree demaniali marittime, regolamentandone la fruizione a fini
turistici e ricreativi .
Con L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, Art. 41 comma 1, la Regione Autonoma della Sardegna ha conferito le
competenze sul Demanio Marittimo agli Enti Locali, i quali dovranno:


elaborare ed approvare i Piani di Utilizzazione dei Litorali (di seguito richiamati PUL);



rilasciare le concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità
turistico-ricreative,



esercitare funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non
riservate alla Regione o allo Stato.

Successivamente con L.R. 9/2006, la Regione ha disciplinato ed adottato gli 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, attraverso le Direttive (nel proseguo richiamate come 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, al fine di perseguire un regime di d’uso e di sviluppo sostenibili del litorale
compatibilmente con gli obiettivi di salvaguardia e tutela dell’ambiente costiero.
Il PUL, adottato dal Consiglio Comunale, sarà oggetto di osservazioni (artt. 20 e 21 della L.R. 45/89) da
parte degli aventi causa, che, se accolte dal Consiglio Comunale, dovranno essere introdotte, insieme a
quelle formulate dagli Enti Territoriali competenti per territorio, a modifica e/o integrazione dello
stesso PUL con specifico atto deliberativo.
Il PUL di Baunei viene redatto secondo il disposto delle Direttive/2010 e le Linee guida di adeguamento
del PUC al PPR – Assetto Insediativo ed al PAI (febbraio 2007)- ed esso costituirà parte integrante e
sostanziale del PUC con il quale condivide gli studi tematici del territorio, gli obiettivi e le strategie.
Il supporto cartografico adottato è costituito da :
-

CTR numerica in scala 1:10.000, utilizzata come primo approccio nella definizione della linea di costa
del territorio di Baunei (vedi Art. 20 delle Direttive Regionali). Successivamente la linea di costa è
stata ridefinita con altri strumenti, ben conoscendo che essa è comunque un riferimento variabile
nel tempo per effetto dei fattori meteomarini locali e stagionali e per la variabilità delle condizioni
fisico-ambientali locali (deficit sedimentario, ecc.), e che pertanto necessita eseguire un
monitoraggio delle misurazione di quelle grandezze geometriche che permettono di localizzare
superfici attrezzabili e assentibili a concessione;

-

Ortofoto a colori del 2006 utilizzata per i rilevamenti (integrati con sopralluoghi in situ) necessari
per la determinazione delle componenti geoambientali dei sistemi di spiaggia.
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2.0.- Il quadro normativo di riferimento
2.1.- i contenuti
Le Direttive succitate costituiscono atto generale di indirizzo per la redazione del PUL, e detta norme
ed indirizzi al fine di :
-

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

-

soddisfare gli interessi pubblici e di uso pubblico sinergicamente con le esigenze delle attività
economiche private esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali.

Rimangono di competenza regionale (art. 4 della Direttiva) i compiti e le funzioni amministrative
concernenti il rilascio e la gestione delle concessioni aventi ad oggetto aree e specchi acquei connessi a
strutture portuali di interesse regionale, pertinenze demaniali marittime od opere di difficile
rimozione, o aventi finalità connesse alla pesca ed alla nautica da diporto, mentre sono di competenza
comunale (art. 5 della Direttiva), oltre alle attività di cui all’art. 41 della L.R. 9/2006 -elaborazione ed
approvazione dei PUL comunali-, i compiti e le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la
gestione delle concessioni con finalità turistico-ricreative su beni del demanio marittimo e della
navigazione interna aventi ad oggetto aree scoperte od aree che comportino la realizzazione di impianti
di facile rimozione, ivi comprese quelle concernenti autorizzazioni temporanee (art. 12 della Direttiva)
e sub ingresso (art. 13 della Direttiva). Il PUL dovrà regolamentare l’organizzazione dei litorali anche
negli ambiti di retrospiaggia, specificatamente alla accessibilità viaria e pedonale verso i beni-spiaggia
(art. 29 della L.R. n. 23 dell’11 ottobre 1985).
La Direttiva (art. 20) indica la documentazione a corredo del PUL:
1.

Relazione tecnica con illustrazione dei criteri che stanno alla base delle scelte proposte, derivanti
dall’analisi della domanda, dei diversi elementi e componenti del territorio (paesaggisticoambientali, sociali ed economici) e del grado di antropizzazione dei siti.

2.

Adeguata cartografia, in scala non inferiore a 1:10000, dell’ambito costiero compreso almeno entro
i 2000 m dal mare dalla quale si possano desumere i seguenti contenuti:

3.

-

morfologia dei luoghi, uso e natura dei suoli, copertura vegetale (reale e potenziale)

-

idrologia superficiale

-

aree vincolate da leggi comunitarie, nazionali e regionali,

-

beni archeologici, monumenti naturali ed eventuali emergenze particolari caratterizzanti i siti

-

ecosistemi e habitat

-

elementi e componenti paesaggistici e relative interrelazioni

-

aree degradate

-

infrastrutture e attrezzature (pubbliche e private) connesse alla fruizione dei litorali

-

previsioni urbanistiche vigenti

Carta di sintesi, in scala non inferiore a 1:10000, con l’individuazione dei litorali da utilizzare a fini
turistico ricreativi alla luce delle analisi tematiche di cui al punto 2;

4.

Proposta di classificazione delle aree in funzione della valenza turistica di cui al D.L. n. 400/1993
convertito in L. 494/1993.

5.

Elaborati di progetto in scala non inferiore a 1:2000 contenenti:
-

i litorali, o i tratti di litorale, idonei alla fruizione balneare e alla localizzazione dei servizi
turistico-ricreativi;

-

l’individuazione delle superfici totali assentibili per ciascun litorale valutato idoneo o di una sua
parte ritenuta congrua (art. 23) per lo svolgimento delle funzioni turistico-ricreative e
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localizzazione dei relativi manufatti;
-

il posizionamento delle aree da affidare in concessione all’interno delle superfici di cui al punto
precedente, indicando la posizione, forma, dimensioni e tipologia dei servizi previsti;

-

reti tecnologiche e servizi quali impianti elettrici, idrici, fognature, presenti o in progetto nelle
aree demaniali e negli ambiti contigui al demanio marittimo, con particolare riferimento ai
servizi igienici;

-

l’individuazione delle eventuali aree pubbliche poste al di fuori del demanio marittimo già
destinate alla localizzazione dei servizi connessi con la utilizzazione a fini turistico ricreativi
della fascia costiera (ad esempio parcheggi) e valutazione di compatibilità in riferimento al
carico antropico previsto;

6.

Progetto delle aree da affidare in concessione, elaborato in scala adeguata al fine di definirne, in
prima approssimazione, la forma, la superficie, l’articolazione compositiva degli spazi, la
distribuzione e le tipologie architettoniche proposte per ogni tipologia di concessione di cui
all’art.3;

7.

Regolamento recante norme tecniche di attuazione e di gestione.

La documentazione fornisce elementi finalizzati al progetto di organizzazione dei servizi turisticoricreativi a supporto della balneazione, dell’accessibilità pedonale e veicolare di ingresso alla spiaggia,
alla definizione di interventi di riqualificazione e recupero di aree degradate, ovvero occupate da
strutture fisse, e alla regolamentazione d’uso delle spiaggia, delle attività e dei manufatti consentiti,
compatibilmente con la sensibilità ambientale degli ecosistemi costieri.
Le concessioni dei beni demaniali marittimi che possono essere rilasciate per l'esercizio delle seguenti
attività (art.3 delle Direttive) sono:
a)

gestione di stabilimenti balneari;

b)

esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c)

noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d)

gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e)

esercizi commerciali;

secondo quattro differenti tipologie di concessione:
-

Concessioni Demaniali Semplici (CDS)

-

Concessioni Demaniali Complesse (CDC)

-

Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM)

-

Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive/sanitarie prossime ai litorali (CDR)

E’ la stessa Direttiva a disciplinare i criteri per la localizzazione, il dimensionamento e la scelta
tipologica dei servizi turistico-ricreativi in ambito demaniale marittimo (art. 23), in relazione alla
natura e morfologia della spiaggia ed alla sua dislocazione territoriale, rispetto alle quali sono state
individuate quattro differenti tipologie di litorali (art. 3):
-

litorali urbani o in contesti urbani: litorali caratterizzati da interventi edilizi ed infrastrutturali
notevoli e comunque tali da aver occultato e profondamente alterato il connotato naturale originario
dell’ambito. Sono litorali inseriti o prossimi a grandi centri abitati caratterizzate da un alta
frequentazione dell’utenza per tutto l’anno.

-

litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani: litorali ove è avvenuto il parziale occultamento del
connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi ed infrastrutturali. Rientrano nella
definizione i territori costieri caratterizzati da una diffusa edificazione, pur nel mantenimento di
ampi tratti di ambiente naturale, e dalla presenza di una rete stradale di distribuzione. Sono spiagge
RELAZIONE TECNICA

2.0. - Il quadro normativo di riferimento

5

P.U.L. - Piano di Utilizzo dei Litorali - Comune di Baunei

normalmente inserite in contesti turistici caratterizzati da una frequentazione stagionale da parte
dell’utenza residente.
-

litorali integri: litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con edificazione
sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato naturale.

-

ambiti sensibili: litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela quali aree
protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale, zone di protezione speciale, ove
particolari misure di tutela sono prescritte negli atti programmatori e gestionali delle autorità
preposte alla salvaguardia dei siti.

Nella stesura del PUL sono considerati inoltre:
-

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 ivi inclusi 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, (pulizia
della spiaggia con particolare riferimento alla rimozione della posidonia spiaggiata, la quale, se
effettuata con mezzi inadeguati (mezzi meccanici) sono causa di danni irreversibili per il bene
spiaggia;

-

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 alla pulizia delle spiagge, tratta anche
la preservazione di ambienti di pregio (dune, stagni costieri temporanei, fondali in presenza di
praterie di Posidonia).

-

La pianificazione sovraordinata.

2.2.- Le competenze territoriali di controllo
Le competenze in materia di difesa delle coste e dei litorali sono attualmente suddivise tra i seguenti
soggetti istituzionali: Stato ( Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il Ministero
dell’Ambiente, le Capitanerie di Porto e le Autorità Portuali ); Regione; Provincia; Comuni, ed eventuali,
qualora istituiti, gli Enti Parco e i Comitati di Gestione delle Aree Marine Protette.
La L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, nel trasferire le sue competenze agli Enti Locali, prevede tre livelli di
pianificazione sull’ambito costiero:
 Livello regionale:


il Piano Paesaggistico Regionale (art. 143 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i).



il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI - D.L. 11.06.1998, n. 180 e s.m.i.), rilevante in
ordine alla difesa e salvaguardia costiera;



i Piani di Gestione dei siti Natura 2000 (Art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CE e relativa
normativa nazionale e regionale di recepimento);

 Livello provinciale:


il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art. 16, L.R. 22
dicembre 1989, n. 45);



Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali (art. 4, L.R. 8.07.1993, n. 28);

 Livello comunale:


Il Piano Urbanistico Comunale (art. 19, L.R. 22.12.1989, n. 45);



I Piani degli Accessi a Mare (L.R. n. 23 dell’11 ottobre 1985, Art. 29)
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2.3.- Il Piano Paesaggistico Regionale (richiami)
Il 20 novembre 2005 la Regione Sardegna ha approvato la proposta di Piano Paesaggistico Regionale ai
sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, così come previsto nella c.d. “legge salva coste
“ di cui LR n.8/2004.
Il Piano Paesaggistico Regionale approvato dalla G.R. con atto n.36/7 del 5 settembre 2006 in
attuazione del disposto di cui al Codice dei BB.CC. e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42),
rappresenta il principale strumento della pianificazione territoriale regionale“ in materia ambientale ai
sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 42/2004. Il primo ambito omogeneo, l’area costiera, del PPR è stato
adottato dalla Giunta regionale con DGR n.22/3 del 24.05.2006 ed approvato in via definitiva con
Delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006. Il PPR è entrato in vigore con la pubblicazione nel B.U.R.A.S.
dell’8 settembre 2006.
Detto PPR è attualmente assoggettato a revisione ed aggiornamento, infatti il 25 ottobre 2013, con
atto n. 45/2, la Giunta Regionale ha approvato in via preliminare, ai sensi dell’art.11 della L.R. 4/2009,
l’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale “ primo ambito omogeneo”, approvato in via
definitiva con la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006.
Detto PPR ha come attività di riferimento un Disciplinare tecnico di attuazione del protocollo di intesa
fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Autonoma della Sardegna, siglato in data 1
marzo 2013, che regola i contenuti, le modalità operative ed i crono programmi per effettuare l’attività
di verifica e adeguamento del Piano Paesaggistico dell’ambito costiero, nel rispetto delle previsioni
dell’articolo 156 del Codice del Paesaggio. In attuazione dell’articolo 7 del disciplinare suddetto, lo
speciale di Sardegna Territorio assicurerà l’informazione ai soggetti interessati e alle associazioni
portatrici di interesse sulle attività di revisione e aggiornamento del Piano paesaggistico Regionale. Le
nuove NTA del nuovo PPR introducono molte variazioni, ovvero semplificazioni, rispetto al PPR vigente
ed identificano i beni tendenzialmente non per via categoriale, ma puntualmente, anche riducendone il
numero rispetto a quelli direttamente identificati. Differentemente dal PPR vigente, la nuova edizione
viene assoggettata a procedura di VAS, attualmente in corso di svolgimento. L’aggiornamento al PPR
vigente non incide sulle valutazione e le analisi effettuate per la redazione del PUL di Calasetta e del
rapporto ambientale del quale si allega un nuovo elaborato propedeutico “Considerazioni sulla
variante/adeguamento del PPR deliberato dalla G.R. il 25 ottobre 2013, con atto n. 45/2”
Il PUL è uno strumento attuativo del PUC (D.G.R. n.29/15 del 22 maggio 2008), per l’ambito costiero e
vi si ritrovano i contenuti e le finalità del PPR:


preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale,
storica, culturale e insediativa del territorio sardo;



proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;



assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di
conservarne e migliorarne le qualità.

Il PPR , piano quadro per la programmazione e la pianificazione regionale, provinciale e comunale,
propone un modello di sviluppo sostenibile del territorio integrando i bisogni sociali e l’economica con
l’ambiente attraverso la formulazione di principi di sostenibilità come la diversità biologica degli ambiti
costieri.
Il PPR persegue la qualità paesaggistica del territorio attraverso azioni strategiche di conservazione,
trasformazione e recupero nel territorio (Art. 6 delle Norme d’Attuazione) tenuto conto delle relazioni
e interazioni tra beni paesaggistici e componenti di paesaggio.
Il PPR contiene aspetti regolamentari che condizionano esplicitamente le modalità d’uso dei litorali
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sabbiosi individuando nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, i “Campi
dunari e sistemi di spiaggia” come bene paesaggistico ai sensi dell’art. 143, c.1i) del D.lgs. 22 /01/2004,
n. 42, come modificato dal d.lgs. 24/03/2006, n. 157, per i quali tali beni paesaggistici devono essere
conservati e tutelati al fine di mantenere intatte le caratteristiche degli elementi costitutivi e delle
relative morfologie in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat
naturale e attività antropiche.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 22, c.2, delle medesime NTA i “Complessi dunari con formazioni erbacee e
ginepreti”, sono inclusi nelle Aree naturali e subnaturali, in quanto componenti di paesaggio con valenza
ambientale e per i quali sono espressamente vietati (Art. 23, c.2, lett. b) le installazioni temporanee e
l’accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la conservazione delle
risorse naturali.
2.3.1.- Inquadramento del territorio negli ambiti (richiami propedeutici estratti dal PPR)
Con Delibera del 5 settembre 2006, n. 22/3 L.R. n. 8 del 25.11.2004, art. 2, comma 1, la Giunta
Regionale ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale relativo al primo ambito omogeneo – Area
Costiera.
Il 25 ottobre 2013, con atto n. 45/2, la Giunta Regionale ha approvato in via preliminare, ai sensi
dell’art.11 della L.R. 4/2009, l’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale “ primo
ambito omogeneo”, approvato in via definitiva con la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5
settembre 2006.
Il PPR nuovo ha come attività di riferimento un Disciplinare tecnico di attuazione del protocollo di
intesa fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Autonoma della Sardegna, siglato in
data 1 marzo 2013, che regola i contenuti, le modalità operative ed i crono programmi per effettuare
l’attività di verifica e adeguamento del

Piano

Paesaggistico dell’ambito costiero, nel rispetto delle
previsioni dell’articolo 156 del Codice del Paesaggio.
In

attuazione

suddetto,

lo

dell’articolo
speciale

di

7

del

Sardegna

disciplinare
Territorio

assicurerà l’informazione ai soggetti interessati e
alle associazioni portatrici di interesse sulle attività
di revisione e aggiornamento del Piano paesaggistico
Regionale. Le nuove NTA del nuovo PPR introducono
molte variazioni, ovvero semplificazioni, rispetto al
PPR vigente ed identificano i beni tendenzialmente
non per via categoriale, ma puntualmente, anche
riducendone il numero rispetto a quelli direttamente
identificati. Differentemente dal PPR vigente, la
nuova edizione viene assoggettata a procedura di
VAS, attualmente in corso di svolgimento.
L’aggiornamento al PPR vigente non incide sulle valutazione e le analisi effettuate per la redazione del
PUL di Baunei e del rapporto ambientale del quale si allega un nuovo elaborato propedeutico
“Considerazioni sulla variante/adeguamento del PPR del. dalla G.R. il 25 ottobre 2013, con atto n. 45/2”
La zonizzazione del PPR nell’edizione adottata il 05/09/2006 descrive il settore di Baunei, rilevando le
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emergenze naturalistiche e culturali ed includendolo negli ambiti paesaggistici costieri:


Ambito 22 Supramonte di Baunei e Dorgali



Ambito 23 Ogliastra

Le N.T.A. del P.P.R. agli articoli 19 e 20, relativi alla fascia costiera, includono questi, così come
perimetrati nella cartografia del P.P.R. di cui all’art 4, nella categoria dei beni paesaggistici d’insieme e
risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio che necessita di pianificazione
e gestione integrata. I territori della fascia costiera sono caratterizzati da un contesto territoriale i
cui elementi costitutivi sono interrelati e i valori ambientali esposti a fattori di rischio che possono
compromettere l’equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica. La frazione di
S.Maria Navarrese ricade nell’ ambito 23-Ogliastra- e quindi appare necessario puntualizzare che non
sono comprese tra i beni paesaggistici le seguenti zone, così come individuate dagli strumenti
urbanistici comunali:
a)

le zone omogenee A e B;

b)

le zone omogenee C con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte, immediatamente
contigue alle zone B di completamento;

c)

le zone omogenee D e G con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte.

Inoltre, poiché i PUL regolamentano le aree demaniali ricadenti nel territorio comunale di Baunei,
appare necessario riferirsi ai contenuti degli art. 20 e 21 delle NTA del PPR, per meglio definire la
portata degli interventi che si possono attuare nelle aree limitrofe alla costa anche come
potenziamento del livello di servizio delle spiagge e tenuto conto che la redazione del Piano Urbanistico
Comunale di Baunei è in itinere, per cui è fatto salvo quanto previsto dall’art.15 fino all’adeguamento
degli strumenti urbanistici.
Il settore nel quale ricade il territorio di Baunei e gran parte dell’area circostante è compreso
nell’Ambito Costiero. Il Piano è coerente con gli indirizzi di PUC delineate nel PPR così come espresso
nelle tavole riassuntive che si riferiscono all’area di piano.
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3.0.- Il PUL ed i suoi obiettivi
Nello specifico, nello stato attuale, il PUL deve contenere le informazioni su:
-

Aree per i parcheggi

-

Aree adibite a verde attrezzato

-

Attività comm.li: punti di ristoro, bar, chioschi

-

Servizi igienici e/o docce

-

Accessi alla spiaggia

-

Aree in concessione

Per ciascuna area in concessione devono darsi informazioni su tipo di categoria o classe, definizioni,
criteri di individuazione,rappresentazione cartografica, attributi, note. Inoltre, per quanto possibile e
desumibile dalla documentazione allegata alla concessione, la definizione e l’articolazione delle superfici
interne di ogni singola concessione, secondo lo standard di seguito riportato:
-

Aree destinate a servizi igienici e/o docce

-

Aree pedonali

-

Aree di ombreggio e Aree destinate a solarium

-

Aree destinate al noleggio di natanti

-

Aree destinate a colonie marittime

-

Aree destinate ad eventi e/o a manifestazioni temporanee

Tali attività permetteranno “attraverso un codice univoco per ogni singola concessione demaniale, di
poter collegare gli elementi cartografici alla relativa banca dati completa del Sistema Informativo del
Demanio Marittimo (SID) attribuito ad ogni singola concessione demaniale contestualmente al rilascio
del titolo concessorio.
Nello Stato di Progetto, i PUL contiene le seguenti informazioni:
-

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

-

Aree adibite a verde attrezzato- Attività commerciali: punti di ristoro, bar, chioschi

-

Servizi igienici e/o docce

-

Accessi alla spiaggia

-

Aree demaniali

-

Aree precluse al rilascio di concessioni

-

Aree ad elevato valore naturalistico

-

Aree assentibili in concessione

-

Limite delle concessioni demaniali

-

Aree marginali o degradate

-

Aree in concessione

Di ogni singola concessione verrà indicata la destinazione e articolazione delle superfici impegnate:
-

Aree destinate a servizi igienici e/o docce

-

Aree pedonali

-

Aree di ombreggio

Lo sviluppo turistico in ambito costiero deve essere inteso come un processo che tende al
raggiungimento dello sviluppo economico e sociale del territorio basato su principi di sostenibilità
ambientale ed in assenza di compromissione delle risorse ambientali e degli ecosistemi. Per perseguire
questo obiettivo necessita operare attraverso la gestione integrata delle zone costiere, (Art. 14 c.2
delle NTA del PPR) e della Fascia Costiera, bene paesaggistico d’insieme (Art. 20 c.3) attraverso la
programmazione e la pianificazione delle risorse ambientali, socio-culturali e territoriali in genere, ed i
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loro usi. Pertanto lo sviluppo sostenibile del territorio costiero deve essere inteso come una scelta
strategica, fatta dalle istituzioni e la popolazione, la comunità scientifica e imprenditoriale, enti
pubblici e privati, per la gestione sostenibile delle risorse naturali, scelta che deve comunque prevedere
e contenere criteri di sostenibilità ambientale che ne preveda la loro fruizione e tutela nel rispetto
dell’ambiente e nella consapevolezza che i processi che si applicano (ambientali, naturale,sociali,
economici) incideranno comunque sull’ambiente. Necessita quindi applicare uno il principio dello sviluppo
sostenibile attraverso la predisposizione di una organizzazione e gestione dei servizi turisticoricreativi compatibili con il sistema insediativo (residenziale e turistico) integrato i processi ambientali
in atto.
Il progetto del PUL che si allega alla presente Relazione Generale si basa sul:


riconoscimento dei caratteri e delle specificità territoriali sostenibili



previsioni degli scenari progettuali strategici da applicare nell’ambito costiero



sull’individuazione dei criteri tecnici e normativi per la localizzazione e dimensionamento dei
servizi di supporto alla balneazione, delle infrastrutture e manufatti per l’accesso ai sistemi di
spiaggia, per la fruizione del sistema costiero e delle sue risorse

Il progetto dovrà inoltre perseguire gli obiettivi specificati nelle Direttive Regionali:


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;



incentivare l’autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso
l’utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture.

Tecnicamente, e quindi praticamente, il Piano deve, analizzate le necessità in termini di
dimensionamento e delle esigenze complessive del territorio ma anche di ciascuna singola risorsa,
predisporre la localizzazione dei servizi di supporto alla balneazione per i sistemi di spiaggia del
territorio e delle l’infrastrutture per l’accesso e la fruizione sostenibile delle spiagge.
A tale scopo i contenuti del Piano sono esposti con riferimento allo :


Stato Attuale del territorio e dell’ambiente contenente:
 il quadro naturalistico – ambientale: esso evidenzia i caratteri fisico-ambientali degli
habitat e dei che intervengono sul compendio sabbioso litoraneo esteso al sistema
marino-costiero emerso e sommerso. Gli allegati A.1.- CATALOGO SPIAGGE e A.2.RELAZIONE TECNICA AMBIENTALE analizzano compiutamente questa analisi.
 il quadro insediativo e organizzazione dei servizi di supporto alla balneazione: analizza
l’iterazione tra il sistema insediativo ed il sistema costiero (ogni singola spiaggia) e
quindi delle sue componenti come l’accessibilità al litorale, le aree di sosta veicolare
prossime, il sistema insediativo, i servizi e le concessioni esistenti a supporto della
balneazione.



Stato di Progetto: esso definirà le regole e gli indirizzi per la fruizione delle spiagge
attraverso un Quadro valutativo e indirizzi per la fruizione, in cui vengono individuati e
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descritti i criteri adottati sulla base di valutazioni sulle modalita ecosostenibili di fruizione
balneare e turistico-ricreativa della risorsa (spiaggia) attraverso l’individuazione tipologica,
dimensionale della superficie assentibile a concessione, l’individuazione e ubicazione delle
concessioni demaniali ed alla individuazione delle aree marginali degradate da riqualificare.

3.1.- STATO ATTUALE -Componente abioticaIl settore costiero ricadente entro i limiti amministrativi del Comune di Baunei è rappresentato da un
articolato sistema di morfologie costiere costituite da estesi tratti di costa rocciosa, intervallate da
spiagge di fondo baia e da ampie falcate sabbiose delimitate internamente dallo sviluppo di cordoni
dunari evoluti ed alcune zone umide retrodunari. In linea generale il carattere geomorfologico
dominante delle spiagge è rappresentato dalla presenza di una stretta fascia di avanspiaggia, ed un
cordone di spiaggia il più delle volte in continuità strutturale con le formazioni eoliche di retrospiaggia
e spesse volte con morfologie dunari significative dell’ordine di qualche metro di altezza.
L’analisi ambientale del settore costiero del Comune di Baunei è stata finalizzata 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, desunti dallo studio
tematico del PUC in fase di redazione finale, e che hanno permesso di definire le Unità di Costa
(anche Unità Costiere) nell’assetto del sistema costiero e nell’individuazione di sistemi ambientali
chiusi in cui le forme ed i processi morfo evolutivi si esplicano all’interno di confini di carattere fisico e
biologico.
L’analisi, condotta mediante l’utilizzo delle ortofotocarte storiche e direttamente sul campo hanno
permesso di evidenziare l’evoluzione nel tempo dei caratteri biotici e abiotici e l’identificazione delle
Unità di spiaggia che compongono il sistema costiero in esame ed alla individuazione delle dinamiche
geomorfologiche che regolano il funzionamento e l’evoluzione del settore sommerso e di quello emerso 1.
Lo studio di dettaglio del sistema costiero emerso ha evidenziato l’iterazione tra le singole componenti
dei sistemi di spiaggia ed il riconoscimento delle forme e dei processi interni alle componenti stesse,
utili per la definizione dei suoi meccanismi evolutivi. La comprensione dei meccanismi evolutivi delle
Unità costiere e la definizione del loro stato di equilibrio morfo-sedimentario, costituiscono elementi
valutativi fondanti l’individuazione di ipotesi di utilizzo delle spiagge e del sistema costiere di
riferimento, in conformità con gli obiettivi di tutela e conservazione della risorsa e delle potenzialità
ambientali, socio-economiche e culturali di cui è depositaria.


Quadro naturalistico-ambientale. La risorsa spiaggia

L'altezza del livello del mare è una variabile del tempo ed è funzione dell'aumentare o del diminuire del
volume di acqua degli oceani per le oscillazioni climatiche nella varie zone del pianeta. Così a una
diminuzione della temperatura media sulla Terra corrisponde una contrazione del volume delle acque
oceaniche e un aumento di quello dei ghiacci "perenni" (fasi glaciali); nei periodi con temperature medie
più alte (fasi interglaciali) parte della calotta glaciale fonde originando un conseguente aumento dei
volumi d'acqua disponibili.
La curva di oscillazione del livello marino a partire dall'ultimo interglaciale (circa 125.000 anni fa)
ricostruita su osservazioni sedimentologiche ed astronomiche , mostra che a quel tempo, il livello medio
del mare era a circa +7 metri rispetto all'attuale. Poi è sceso durante le successive fasi fredde, fino a
portarsi a -120 metri durante l'ultimo picco freddo, intorno a 20.000 anni fa. Il riscaldamento climatico
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iniziato circa 15.000 anni fa ha innescato una veloce risalita del mare fino a portarsi a livelli prossimi
agli attuali intorno a 6.500 anni fa. Da allora si può sostenere che l’ulteriore residua (80-100 cm) è
proseguita con tassi sempre più decrescenti,fino alla sostanziale stasi odierna. Per quanto attiene lo
sviluppo delle conoscenze necessarie per la stesura del PUL si può affermare che le previsioni sulla
risalita del livello del mare nel corso del secolo in corso (IPCC: Intergovernmental Panel on Climatic
Change) potrebbe anche essere di alcune decine di centimetri con effetti molto significativi a scala
locale. A solo titolo di esempio, si ricorda che la risalita del livello marino avvenuta nel corso dell'epoca
romana non ha comunque impedito a molti porti dell'età imperiale, costruiti in corrispondenza di pianure
costiere, di trovarsi lontani diversi chilometri dalla linea di riva già in epoca medioevale, a causa del
progredire verso mare dei sedimenti alluvionali accumulati dall'attività dei principali corsi d'acqua.
Fenomeni di subsidenza in alcune pianure costiere hanno determinato, negli ultimi decenni, tassi di
abbassamento del terreno sensibilmente superiori a quelli attualmente proposti per la risalita del mare.
Studi recenti addirittura non trovano conferma sperimentale della prosecuzione dell'innalzamento del
livello marino e ipotizzano condizioni di sostanziale stasi del fenomeno o, in prospettiva, una possibile
inversione del trend evolutivo, senza poter escludere naturalmente che la risalita possa riprendere, sia
per cause naturali che eventualmente indotte dall'effetto serra.
La fascia costiera rappresenta il territorio di transizione tra il settore continentale e quello marino,
cioè l’ambito in cui si manifestano le relazioni e gli scambi di energia e di materia tra i due sistemi,
evidenziando la stretta interdipendenza esistente tra ambito emerso e sommerso. La spiaggia
costituisce la fascia di cerniera tra questi due sistemi e definisce una delle possibili risultanti
geomorfologiche delle loro interazioni. La spiaggia emersa è un sistema fisico-biologico in cui le forme
ed i processi evolutivi che in essa si manifestano, appaiono fortemente condizionati da ciò che accade
nel settore continentale ed in quello marino-sommerso.
Nel profilo trasversale di una spiaggia è possibile riconoscere, in misura più o meno evidente in
relazione ai caratteri ed ai volumi sedimentari presenti all’interno dell’unità di appartenenza ed alle
dinamiche di spiaggia, una seriazione di ambiti morfologici e sedimentari disposti longitudinalmente
all’interno del compendio sabbioso. A partire dalla linea di riva si riconoscono:
o

la spiaggia intertidale,

o

l’avanspiaggia,

o

le berme ordinarie e di tempesta,

o

la depressione di retrospaggia

o

le dune.

La spiaggia intertidale è la fascia di spiaggia emersa posta tra il livello medio dell’alta e della bassa
marea; la battigia, che in parte corrispondente alla spiaggia intertidale, è la fascia soggetta ai
movimenti alternati dei flussi montanti .
L’avanspiaggia è la parte di spiaggia costituita da sedimenti incoerenti su cui il mare agisce in maniera
diretta con il moto ondoso. Nell’avanspiaggia è possibile riconoscere le berme ordinarie e la berma di
tempesta, cioè accumuli sabbiosi o gradini longitudinali che rappresentano il limite dei frangenti d’onda.
La berma di tempesta, detta anche cordone di spiaggia, rappresenta il limite dei massimi frangenti e
costituisce un accumulo sabbioso che segue l’intero sviluppo longitudinale della spiaggia. Esso è in gran
parte alimentato dal moto ondoso, ma può accrescersi anche per alimentazione eolica di materiale
detritico prelevato dal vento sulla superficie libera dell’avanspiaggia. Oltre il cordone di spiaggia è
generalmente presente le depressione di retrospiaggia che, durante le mareggiate, può venire invasa
dalle acque marine, determinando la nascita di ristagni temporanei. Seguono, spesso in continuità
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strutturale, le dune attuali e recenti, che rappresentano depositi sabbiosi generati dall’azione del vento
e che delimitano internamente la spiaggia stessa.
La generale esiguità della profondità dell’avanspiaggia esprime un importante carattere geomorfologico
in grado di fornire, anche se in maniera indiretta, indicazioni sull’evoluzione dei sistemi di spiaggia.
Infatti in quasi tutti i compendi sabbiosi analizzati si assiste ad un generale scalzamento dei corpi
dunari stabilizzati ad opera dei frangenti d’onda, aspetto che suggerisce un forte disequilibrio tra i
processi di apporto o ripascimento naturale delle spiagge e quelli di dispersione sedimentaria che
avvengono nel settore sommerso ed in quello emerso. Si può dunque supporre, in assenza di un adeguato
monitoraggio sedimentologico e geomorfologico, un generale processo di arretramento della linea di riva
con conseguente assottigliamento della superficie dell’avanspiaggia ed erosione dei corpi dunari. Le
cause di tale fenomeno, possono essere diverse e congiunte. Oltre al progressivo sollevamento del
livello medio del mare, l’alterazione del regime delle correnti nel settore sommerso e la riduzione degli
apporti idrici e detritici ad opera dei corsi d’acqua, appaiono i fattori principali l’erosione dei litorali
sabbiosi. Il fenomeno, peraltro diffuso in gran parte dei sistemi di spiaggia della Sardegna, assume
nella fascia costiera nord-ovest di carattere di criticità in quei sistemi di spiaggia dove mancano, per
l’appunto, per cause in prima analisi naturali, gli apporti detritici dalla terraferma. I sistemi di spiaggia
si trovano pertanto in una situazione di disequilibrio morfo-sedimentario, e stanno evolvendo verso un
nuovo assetto morfologico in risposta ai parametri fisici e biologici che regolano l’evoluzione del
sistema. Le interferenze legate alla presenza dell’uomo, specie in riferimento alla diffusione degli
insediamenti nell’immediato retroduna e il degrado dei sistemi dunari e delle zone umide conseguenza
della fruizione non regolamentata, appaiono elementi in gradi di interferire con l’evoluzione naturale dei
sistemi sabbiosi, definendo situazioni di elevata criticità in relazione alla conservazione delle risorse.
Le dune possono essere mobili, cioè prive di vegetazione e dunque libere di muoversi e spostarsi in
funzione dell’azione del vento e dei caratteri morfologici del retroduna, o stabilizzate, cioè più o meno
ricoperte da essenze vegetali erbacee, arbustive ed arboree, che trattengono la sabbia e fissano la
duna. Oltre le dune è possibile trovare ampie superfici depresse in genere occupate da acque di origine
fluvio-marina e meteorica che danno origine a stagni e lagune salmastre.
Il litorale del comune mostra una ampia rassegna di caratteri differenti, andando dalla costa bassa di
ambiente di transizione a NE fino alle coste alte a falesia delle rocce vulcaniche acide a O. A tali
ambienti sono intercalati litorali sabbiosi che occupano baie poco profonde esposte a NO.
Il sistema delle coste è profondamente generoso nel rendere disponibili ampie superfici sabbiose.
Vedere l’ALL A.2. alla presente relazione dove vengono esposte le Ortofoto dell’evoluzione subita dal
sistema dei litorali sabbiosi di Calasetta negli ultimi 50 anni
Il PPR propone, nell’allegato 6 alle N.T.A., una valutazione del carico potenziale di bagnanti accoglibili
nelle spiagge della Sardegna quale elemento tratto dal lavoro sulla “capacità ricettiva del turismo
sostenibile” avviato da apposita Commissione, già richiamato nelle Norme Tecniche di Attuazione del
presente P.P.R.
Lo studio propone la definizione di un metodo empirico per la determinazione del carico turistico,come
di seguito descritto.
Il calcolo, partendo da una base informativa omogenea già in possesso dell’Amministrazione Regionale
contenente l’elenco delle spiagge sabbiose del territorio, analizza le informazioni riferite alla lunghezza
e alla superficie delle spiagge ed evidenzia i seguenti elementi:
1. Comune di appartenenza;
2. Denominazione della spiaggia
3. Identificativo spiaggia ( ID )
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4. Superficie totale (mq)
5. Estensione fronte mare (m)
Sulla base di questi elementi vengono determinati i valori relativi alla profondità media per spiaggia,
quindi vengono definite le classi di appartenenza:
classe Profondità media [m]

descrizione

0

p < 7,5 m

Non si considera capacità di accoglienza

1

7,5 m < p > 10 m

Si considera possibilità di sosta tra i 5 e i 10 m

2

10 m < p > 20 m

Si considera possibilità di sosta tra i 5 e i 20 m

3

20 m < p > 30 m

Si considera possibilità di sosta tra i 5 e i 30 m

4

30 m < p > 40 m

Si considera possibilità di sosta tra i 5 e i 40 m

5

p > 40 m

Non si considera possibilità di sosta oltre i 40 m

Nel lavoro viene calcolata la Superficie Utile decurtando dalla superficie totale la superficie relativa ai
primi 5 m lineari di costa, fino ad una profondità media massima di 40m.
La Superficie destinata alla sosta bagnanti viene ottenuta calcolando i ¾ della Superficie Utile,
considerando complessivamente di attribuire ¼ della Superficie Utile ad eventuali Servizi di Spiaggia.
In prima ipotesi si è ritenuto opportuno adottare 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



III^ Ipotesi - 10 mq/bagnante

Applicando questi parametri al valore di superficie utile, precedentemente definito, si è determinato
per ciascuna ipotesi il numero massimo di bagnanti per spiaggia.
In seconda istanza si è proceduto ad implementare la base dati precedentemente descritta, attraverso
la ricognizione di un set di indicatori di natura fisico-ambientale ritenuti capaci di influire sulla capacità
ricettiva delle spiagge.
Una rilettura di dettaglio delle caratteristiche dei lidi sabbiosi liberi da vegetazione psammofila ha
consentito una rivalutazione dei contenuti dello studio della RAS.


Quadro naturalistico-ambientale. Le dune

Seguono le spiagge, spesso in continuità strutturale, le dune attuali e recenti, che rappresentano
depositi sabbiosi generati dall’azione del vento e che delimitano internamente la spiaggia stessa. Le
dune possono essere mobili, cioè prive di vegetazione e dunque libere di muoversi e spostarsi in
funzione dell’azione del vento e dei caratteri morfologici del retroduna, o stabilizzate, cioè più o meno
ricoperte da essenze vegetali erbacee, arbustive ed arboree, che trattengono la sabbia e fissano la
duna. Oltre le dune è possibile trovare ampie superfici depresse in genere occupate da acque di origine
fluvio-marina e meteorica che danno origine a stagni e lagune salmastre.
Le dune costituiscono un tipico elemento morfologico del sistema spiaggia-pianura costiera. Esse, oltre
a costituire ambienti di grande interesse naturalistico ed ecologico (specialmente in presenza della
macchia mediterranea), delimitano e proteggono, interponendosi al mare, ambienti umidi di grande
importanza ecologica: i laghi e le paludi costiere.
I sistemi dunali costieri, piuttosto diffusi fino ad epoche recenti, sopravvivono attualmente in un
numero alquanto ristretto di zone, in conseguenza delle bonifiche idrauliche che hanno determinato il
loro smantellamento per contribuire principalmente allo sviluppo urbanistico. I restanti ambienti dunali
sono tuttora minacciati da gravi e avanzati meccanismi di degrado legati essenzialmente alla diffusa
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antropizzazione e all'erosione dei litorali, che in Italia interessa oltre un terzo dei circa 3.250 km di
spiagge ed è strettamente connessa all'alterazione dei cicli sedimentari causata dagli interventi
antropici nei bacini idrografici e lungo costa.
L'arretramento della linea di riva è frequentemente associato alla demolizione delle dune. I sistemi
dunali costituiscono, infatti, allo stesso tempo un argine naturale alle acque alte, una protezione per gli
ambienti di retrospiaggia e un accumulo di sabbia in grado di alimentare la spiaggia e quindi di
contrastare in parte gli effetti dell'erosione. Da qui l'importanza della manutenzione e valorizzazione
di tali sistemi, ricordando che al loro buono stato di conservazione è intimamente legato quello degli
altri ambienti connessi, i quali, oltre alla funzione strettamente ecologica, rivestono anche un notevole
valore economico.
La conoscenza delle dinamiche evolutive dei litorali sabbiosi e del loro funzionamento complessivo,
appaiono in questo senso importanti elementi di valutazione utili per la gestione dell’ambito costiero e
per la definizione di misure di tutela in grado di assicurare la conservazione delle risorsa. Particolare
attenzione è stata data all’interpretazione delle forme e dei processi all’interno del campo dunare, in
quanto elemento di significatività in relazione agli equilibri morfologici e sedimentari del compendio
sabbioso. Le dune rappresentano infatti una importante componente della spiaggia in grado di
contribuire al controllo ed alla mitigazione dell’erosione costiera. Ne consegue che il degrado dei corpi
dunari determina un forte incremento della sensibilità ambientale del sistema, elevando il rischio di
erosione e perdita della risorsa.
Questo carattere geomorfologico dei corpi dunari e da ricercare prevalentemente nell’assetto
morfologico della fascia costiera di riferimento, in relazione alla presenza dominante di superfici piane
o debolmente inclinate e dalla non abbondante disponibilità detritico-sedimentaria che non consente
l’accrescimento dei corpi sabbiosi stabilizzati e la formazione di corpi dunari mobili.


Quadro naturalistico-ambientale. Gli stagni

Gli stagni costieri rappresentano in generale, aree di transizione tra mare e continente, all’interno dei
quali le acque dolci di origine fluviale e quelle salate provenienti dal mare si mescolano dando origine a
diversificati ecosistemi in relazione alle variabili caratteristiche fisiche, chimiche e biotiche del
sistema. Per la grande variabilità delle condizioni trofiche le zone umide sono ambienti sensibili e
soggetti a crisi distrofiche. In particolare durante la stagione estiva, a causa delle elevate
temperature e della forte evaporazione, a cui si deve addizionare uno scarso ricambio idrico, si
verificano fenomeni di stagnazione e conseguente deficit aerobico. Nonostante questo continuo
equilibrio precario di condizioni, gli ecosistemi stagnali hanno la capacità, al mutare dei fattori sopra
descritti, di tornare alle condizioni iniziali, evidenziando un elevato grado di resilienza (capacità di
ristabilire le condizioni iniziali in tempi brevi dopo aver subito perturbazioni anche di notevoli entità).
Tale caratteristica è certamente legata alla presenza delle specie vegetali e animali che possono
essere, sia esclusive di tali ambienti, sia legate al solo ambiente marino o a quello dulcacquico, capaci di
sopportare gli stress ambientali grazie a particolari adattamenti di carattere fisiologico e morfologico.
Le conseguenze ecologiche legate a stress ambientali, dovuti a cattiva gestione o a sfruttamento
eccessivo delle risorse, alterazioni dei caratteri sedimentari, variazioni del livello idrico e crisi
distrofiche, ecc., sono relazionate generalmente ad una diminuzione qualitativa di specie presenti ed a
perdita di biodiversità con conseguente aumento di individui di una stessa specie (in particolare di
specie opportuniste). L’utilizzo dei terreni per uso agricolo e zootecnico e le modalità con cui queste
attività si esplicano, influisce in misura significativa sulle percentuali di sostanza organica e nutrienti
presenti nel sistema umido, a causa specialmente dell’uso di fertilizzanti organici e minerali, di pesticidi
e di fitofarmaci. La crescente pressione insediativa, concentrata lungo il litorale, e la progressiva
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espansione di attività connesse allo sfruttamento delle risorse marine e costiere, rappresentano altre
tipologie di stress ambientale in grado di alterare i caratteri ecologici naturali dei sistemi umidi.
Lo stagno rappresenta la depressione terminale di un sistema idrico diffuso, il cui specchio acqueo
risulta generalmente di tipo temporaneo, di limitata estensione non utilizzati a fini produttivi in quanto
alimentato da ridotti apporti fluviali e della forte evaporazione, molto basso e in estate prosciugato,
con un livello di salinità tale da impedire la sopravvivenza di qualsiasi specie ittica.
Dal punto di vista floristico e nelle formazioni vegetali riscontrate, il fattore ecologico principale è
rappresentato dalla più o meno elevata salinità del suolo dovuta alla presenza, temporanea o
permanente, di ampie zone di ristagno di acqua salmastra, caratterizzata dalla presenza di specie
alofite, quasi tutte cespugliose e perenni. A poca distanza dalle zone invase dall’acqua salmastra,
durante la stagione umida, si osserva lo sviluppo di comunità vegetali costituite prevalentemente da
specie alotolleranti a portamento erbaceo. Oltre alla presenza della tipica vegetazione alofila, risultano
abbondanti anche i nuclei di tamerici e di vasti giuncheti.
La fauna acquatica comprende anatre, gallinelle d'acqua, folaghe e sporadicamente anche i fenicotteri
rosa. Le differenze osservate nello studio comparativo della vegetazione di questi stagni costieri sono
riferibili all’ecologia, all’uso del suolo delle aree circostanti, alla topografia ed all’idrogeologia del
territorio. Tali analisi, oltre che da rilievi sul campo, sono state condotte attraverso interpretazioni ed
elaborazioni di immagini da satellite.


Quadro naturalistico-ambientale. Il sistema idrografico costiero.

L’ambito territoriale, che in termini di rapporti fisici ed idrografici si relaziona con il settore costiero,
può essere individuato nel sistema idrografico superficiale che in esso afferisce. Il riconoscimento del
sistema idrografico, in un contesto di studi applicativi in ambito costiero, appare significativo in
riferimento ai processi idrici superficiali che, nelle diverse forme e manifestazioni morfologiche,
avvengono all’interno dei bacini idrografici. I processi definiscono i caratteri qualitativi e quantitativi
dei deflussi idrici superficiali che definiscono la risorsa sedimentaria dei sistemi di spiaggia in termini
di apporti detritici e condizionano il funzionamento ecologico delle zone umide.
Nel settore costiero in esame questi processi appaiono oltremodo significativi in considerazione di due
importanti fattori:
1. I sistemi di spiaggia del settore costiero di Baunei individuano nei processi di disgregazione
fisico-chimica la principale fonte di ripascimento naturale in ambito sommerso e solo in rari casi
si individuano rinascimenti mediante apporti detritici di tipo continentale;
2. Le zone umide presenti nel settore costiero di Baunei devono la loro genesi ed evoluzione alle
divagazioni fluviali invernali all’interno di depressioni retrodunari , ovvero provengono dalla
chiusura progressiva di baie ed innalzamento del livello del mare con formazione di cordoni
sabbiosi. Tali depressioni rappresentano in genere bacini di accumulo idrico e di cattura
sedimentaria.
Esula dagli obiettivi di tale studio l’analisi approfondita dei rapporti sedimentari tra sistema costiero e
settore continentale di riferimento; si vogliono invece evidenziare gli elementi di pericolosità per
l’ambito costiero.
La perimetrazione delle aree a significativa pericolosità passa attraverso la definizione dei criteri che
discriminano tra un tronco ritenuto critico, pertanto passibile di analisi, e uno ritenuto non critico. In
tale ottica ci si è basati prevalentemente su quattro criteri di criticità:
-Il tronco appartiene al reticolo minore gravante sul centro edificato;
-Il tronco è stato oggetto di sistemazione idraulica;
-Il tronco insiste su un’area storicamente critica dal punto di vista idraulico;
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-Il tronco interessa, anche solo potenzialmente, un elemento a rischio H3 o H4;
Come già precisato l’analisi di criticità è stata estesa a tutto il territorio comunale e ciò fa parte delle
analisi tematiche per il PUC in fase di adozione ed in esso verranno trattati adeguatamente. Di seguito
viene riportato un estratto tematico desunto dal PUC al fine di evidenziare quali possano essere i rischi
che potrebbero derivare dal sistema idrico che interessa le spiagge oggetto di concessione.
“I tronchi ritenuti potenzialmente critici a Santa Maria Navarrese sono:
RIO MORTU – BAU 1, che comprende anche i suoi affluenti;Rio Masoniai;Rio Bacu Palmas; Rio Scuola;RIO BACU E SURRELE –
BAU2;RIO JANNAS;
I tronchi ritenuti potenzialmente critici a Baunei sono, ma che non vengono analizzati in questa sede perché non incidenti sulla
risorsa spiaggia sono:
CANALE DI GUARDIA A; CANALE DI GUARDIA B;
Per tutti questi corsi d’acqua si è proceduto ad una modellazione idraulica con codice Hec.
In particolare si richiamano i tronchi ritenuti potenzialmente critici nel territorio extraurbano :


RIO CODULA DI LUNA;



RIO LAMPEDEFRASCO;



RIO CODULA SISINE;



RIO SA PIRIGHEDDA;



RIO BACU LOPELLAI;



RIO MOLENTINO;



RIO BACU SUNNULI;



RIO BACU MAORE;



RIO SA MUSSA;



RIO FREMENDULA;



RIO BACU OLCOE;



RIO BACU ‘E MURU;

Per tutti questi corsi d’acqua si è proceduto ad una perimetrazione con criterio geomorfologico usando le carte dell’uso suolo,
dell’altimetria e .le ortofoto 2006 – 2008 e attribuendo alle aree individuate una classe di pericolosità H1.


Rio Mortu – BAU 1 – Si tratta di un corso d’acqua che scorre in un alveo naturale prima di immettersi nell’abitato di
Santa Maria Navarrese. All’interno dell’abitato si presenta canalizzato con sezione trapezia rivestita in pietrame per un
primo tratto in cui riceve il rio Masoniai, il Bacu Palmas e un canale convenzionalmente indicato come canale Scuola,
poiché lambisce alla confluenza una scuola e una palestra. Nel tratto finale, dopo aver attraversato 2 strade locali, il rio
è stato tombato con uno scatolare a sezione rettangolare 3,00 x 2,20 e sbocca nella spiaggetta di Santa Maria e che si
è dimostrato insufficiente a drenare anche la portata cinquantenaria per cui determina una pericolosità H4 su tutto la
viabilità a mare che va ad incrociare viale Pedras.



Il Rio Masoniai drena un piccolissimo bacino a forte pendenza in direzione Nord –Sud; si presenta anche esso
fortemente inciso e con una sezione naturale idraulicamente sufficiente prima di entrare nell’ambito urbano dove si
immette sul Rio Mortu in prossimità di un attraversamento fluviale, ma prima di confluire è stato tombinato in un tratto
a sezione chiusa circolare di diametro pari a 1 metro che si dimostra assolutamente insufficiente anche al drenaggio
delle portate più basse.



Il Rio Bacu Palmas come il Masoniai drena un piccolo bacino in direzione Nord Sud e scorre naturale e inciso fino
all’immissione sul rio Mortu, presentando solo localmente delle opere di protezione spondale in gabbioni che assicurano
che il piccolo corso d’acqua non manifesti nello specifico alcuna criticità idraulica, sebbene sia poco soggetto a
manutenzione e fortemente vegetato.



Il Rio Scuola si sviluppa a forte pendenza e canalizzato in un breve tratto dell’abitato dove presenta un alveo sistemato
a sezione rettangolare 3,00 x 2,70 in calcestruzzo con salti di fondo. In prossimità di una scuola, affrancata dalle
piene, e di una palestra che si trova invece alla stessa quota della confluenza, si immette nel rio Mortu poco prima del
tratto tombato. Sebbene la sezione di questo canale sia abbondante in rapporto al bacino tributario, la forte pendenza
unitamente al non corretto dimensionamento della confluenza e alla presenza della palestra, rendono il sistema nel suo
complesso particolarmente critico, anche se solo localmente.



Rio Baccu Surrele – BAU 2 - Si tratta di un corso d’acqua che raggiunge pendenze del 10 % e che, prima di immettersi
nella abitato di Santa Maria Navarrese, scorre in un alveo inciso naturale. All’interno dell’abitato dapprima scorre
attraverso un breve tratto canalizzato con protezione spondale in gabbioni e largo appena 1 metro, quindi attraversa
tombato con sezione di imbocco di appena 1 metro quadro la via Pedralonga , dove manifesta una evidente criticità, per
poi riprendere il suo percorso a cielo aperto costeggiando la Via Monte Oro costretto tra la stessa strada e gli edifici
che lo confinano in sponda sinistra. Il tratto finale è costituito da un tratto in scatolare al di sotto della via che
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conduce al porticciolo con sezione rettangolare 5,00 x 4,00, assolutamente in grado di smaltire le portate con tempi di
ritorno più elevati. Il punto critico del funzionamento idraulico in questo caso è proprio l’attraversamento della via
Pedralonga in cui la sezione insufficiente fa si che l’acqua non riesca a passare nel tratto tombato e vada ad interessare
la piazzetta e gran parte della viabilità limitrofa valliva, per poi essere richiamata in alveo, dopo avere comunque
evidenziato problemi di allagamento.


Rio Jannas - Il rio scorre tortuoso nella parte ovest dell’abitato ed è privo di qualsivoglia opera di protezione. E’stato
ritenuto potenzialmente critico per via delle intersezioni con la viabilità locale che avvengono con due ponticelli di
dimensioni 2,40 x 2,00 che si sono dimostrati insufficienti al passaggio delle portate cinquantenarie con la conseguente
perimetrazione H4 di una porzione di territorio prima degli attraversamenti.
Altri corsi d’acqua nel territorio extraurbano
L’analisi è stata condotta su tutto il territorio comunale individuando, oltre ai noti rii già studiati dal PAI come il Codula
di Luna e il Codula Sisine, e tutte le altre criticità potenziali. L’analisi dei rii mostra che questi scorrono in gole incise e
profonde, canalizzati tra le pareti rocciose, senza alcuna opera di regimazione. In generale essi non interferiscono con
alcun elemento a rischio in quanto sono per lo più inaccessibili, sono interessati da fenomeni di deflusso solo nel periodo
delle piogge, ma vanno monitorati e segnalati come pericolosi in particolare laddove intersecano aree a forte richiamo
turistico come le numerose cale che si incastrano sulla costa tra Santa Maria Navarrese e Dorgali. Questi tratti non
sono stati oggetto di modellazione numerica, ma sono stati perimetrati sulla base di criteri geomorfologici attraverso
l’osservazione delle ortofoto 2006, della carta dell’uso del suolo e di sopralluoghi mirati se accessibili e ad essi si è
attribuita una pericolosità corrispondente ad un tempo di ritorno maggiore o uguale a 500 anni.
Il sistema complessivo sopra descritto è stato modellato, previo calcolo idrologico delle portate di piena relative ai
quattro tempi di ritorno già previsti nel PAI, con l’utilizzo del codice Hec – Ras. I risultati ottenuti hanno così
individuato nuove aree di pericolosità di seguito elencate:
o

Confluenza tra rio Masoniai e rio Mortu;

o

Confluenza tra rio Scuola e rio Mortu;

o

Tratto tombato rio Mortu;

o

Intersezione rio Bacu Surrele con la via Pedralonga e tutta l’area a valle;

o

Ponticelli sul rio Jannas.

Oltre che dalle dimensioni e dalla morfologia dei bacini, i caratteri quali-quantitativi dei deflussi dipendono in misura significativa
dalla tipologia e dalla densità della copertura vegetale.
Questi parametri descrittivi dei bacini idrografici sono stati analizzati al fine di fornire una stima delle relazioni tra il settore
continentale ed il sistema costiero. I dati descrittori dei caratteri dei bacini idrografici sono riportati nel rapporto ambientale.

3.2.- STATO ATTUALE -Componente biotica

Le direttive comunitarie

Le Direttive comunitarie “Uccelli” (Dir. 79/409/CEE) e “Habitat” (Dir. 92/43/CEE), emesse dal
Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, sono tese alla salvaguardia di una serie di habitat e di specie
animali e vegetali di interesse comunitario all’interno di un sistema di aree destinate al mantenimento
della biodiversità degli ambiti caratterizzanti i territori che costituiscono l’Unione stessa. Le aree di
valenza ambientale e naturalistica (siti ZPS <Zone di Protezione Speciale>, SIC <Siti di Importanza
Comunitaria> e ZSC <Zone Speciali di Conservazione>), individuate ai sensi della Direttiva "Habitat"
(art. 3), come Rete Natura 2000, la quale ha come obiettivo prioritario quello di definire apposite
Misure di Conservazione a cui sottoporre ciascun sito al fine di garantire il mantenimento in uno “stato
di conservazione soddisfacente” degli habitat e/o delle specie di interesse comunitario presenti
all’interno dei siti stessi. La Rete Natura 2000 ha individuato in Sardegna 129 siti, coperti da 92 SIC e
37 ZPS di cui, rispettivamente, 71 e 27(8 sono definite Zone Umide di Importanza Internazionale ai
sensi della Convenzione di Ramsar) interessano ambiti costieri. Parte dei SIC e ZPS sono inclusi nel
Sistema Nazionale Aree Protette che in Sardegna è costituito da 3 Parchi Nazionali, 5 Aree Marine
Protette, 2 Parchi Regionali, ( due parchi sono in fase di istituzione: Parco Naturale Regionale di BittiTepilora e Parco del Sulcis), 22 Monumenti naturali e una Riserva naturale privata (quella WWF di
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Monte Arcosu).,


Componente vegetazionale (vedi tav. 1.5 e 1.6.)

Il territorio costiero del Comune di Baunei ospita una varietà di ambienti che vanno dalla costa sabbiosa
(Ss/Z3) a quella rocciosa (R/Z6;Ra/Z7), dalle formazioni di macchie e garighe costiere agli stagni (Z5)
e alle fasce peristagnali (Fp/Z4)2.
Partendo dalla costa sabbiosa è possibile osservare la prima fascia di vegetazione pioniera che si
insedia sui depositi delle berme in ambito di spiaggia e retrospiaggia. Nel sistema dunare (Ds-Ds1/Z1) è
invece possibile, anche se solo parzialmente, riconoscere la seriazione psammofila tipica costituita dalle
formazioni dunari embrionali, mobili e semistabilizzate.
Per quanto riguarda gli stagni costieri, questi sono circondati da una fascia peristagnale costituita in
gran parte da giuncheti e canneti (Fp/Z4).
Sotto il profilo fitoclimatico, la vegetazione dei sistemi emersi del territorio costiero è inquadrabile
nell’orizzonte mediterraneo del Piano basale (Chiappini, 1985) e comprende le formazioni psammofile
della costa sabbiosa, fino alle formazioni a sclerofille arbustive e arboree sempreverdi a dominanza di
Juniperus turbinata. Le formazioni marine sono invece inquadrabili nel Piano infralitorale (Cognetti &
Sarà, 1981), che comprende gli ambienti a dominanza di Posidonia oceanica dei fondi sabbiosi e le
formazioni algali dei substrati rocciosi.
I risultati dell’analisi della vegetazione attuale, integrati dalla interpretazione delle unità di uso del
suolo riferibili alle pratiche forestali, agricole, pastorali e insediative in genere, hanno permesso
l’analisi della componente vegetazionale. L’interpretazione è stata realizzata sulla base di analisi
aerofotografiche e di rilevazioni dirette.
Sulla base dei risultati dell’analisi vegetazionale sono stati inoltre individuati e caratterizzati gli
habitat di interesse comunitario presenti sul territorio, la cui distribuzione è stata rappresentata
nell’apposito allegato cartografico (Tav.1.1-Unità costiere e componenti geoambientali – scala 1:4.000) .


Componente faunistica

La componente faunistica è legata alla diversità ambientale che caratterizza l’ambito costiero , il quale
favorisce la presenza di nicchie trofiche e riproduttive per un certo numero di specie, la cui conoscenza
è legata all’informazioni bibliografica, specificatamente dall’inserimento delle specie negli Allegati I
della Direttiva 79/409/CEE e II e/o IV della Direttiva 92/43/CEE- specie di interesse comunitario- e
dalla normativa regionale (Allegato della L.R. 23/1998).

3.3.- STATO ATTUALE -Le Unità Costiere (UC)L’analisi geomorfologica del settore emerso e di quello sommerso, evidenzia le Unità Costiere, i cui
limiti sono riconoscibili dalla presenza di discontinuità fisico-ecologica. Nel settore sommerso il limite
esterno è definito dal limite di mobilitazione dei sedimenti ad opera delle correnti marine, individuabile
nel gradino morfologico della prateria di posidonia. Il confine laterale tra unità adiacenti corrisponde
generalmente a corpi rocciosi subaffioranti in grado di condizionare le relazioni sedimentarie tra unità
adiacenti. Il limite delle unità nel settore continentale appare meno evidente e strettamente
relazionato con il suo assetto morfologico. Nei settori costieri in cui non sono presenti zone umide, il
limite a monte corrisponde generalmente a limiti vegetazionali e geomorfologici. Così le zone umide
presenti nelle depressioni retrodunari nel tratto costiero de Cala Sisine e Cala Luna , la cui genesi
appare relazionata con accumuli idrici meteorici e divagazioni fluviali nelle depressioni retrodunari,

2

Viene indicato il simbolo utilizzato nella cartografia ambientale su quello relativo alla zonizzazione)
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estende l’unità di spiaggia a tutta la fascia umida di 50 m. intorno al sistema umido evidenziato. L’Unità
di spiaggia rappresenta l’ambito territoriale in cui agiscono e si riconoscono forme e processi
geoambientali direttamente relazionati con la genesi ed evoluzione dei compendi sabbiosi. Senza
entrare nei dettagli delle analisi specifiche che hanno condotto alla definizione delle Unità di spiaggia e
al riconoscimento del loro significato genetico ed evolutivo, da ovest ad est, sono state individuate 9
Unità Costiere che possono contemplare ambiti omogenei di Unità di Spiaggia dove possono essere
ubicate, qualora ne abbiano le caratteristiche, le concessioni demaniali.
Ai fini turistico-ricreativi sano individuabili litorali rocciosi con ridotta acclività e fisicamente
accessibili ove rilasciare concessioni temporanee per il posizionamento di piattaforme balneari
completamente amovibili, in materiale ligneo, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno irreversibile al
suolo e siano realizzati con soluzioni tecniche atte a contrastare i fenomeni di erosione: in questo senso
la costa di Pedralonga presenta caratteristiche attinenti oltre che essere un luogo privilegiato dai
baunesi. Altri servizi concessionabili sono stati previsti esternamente alle unità di spiaggia a servizio di
aree parcheggio contigue alla viabilità pubblica ove sono presenti infrastrutture a rete..
UNITA'

Nome dell’UC

COST.
UC
UC
UC
UC
UC
UC
UC
UC
UC

SANTA MARIA NAVARRESE
CALA FOLLO'
PEDRALONGA
CALA GOLORITZE'
CALA MARIOLU
GROTTA DEL FICO
CALA BIRIOLA
CALA SISINE
CALA LUNA

3.4.- STATO ATTUALE -Quadro di sintesi del sistema costiero di BauneiL’analisi di dettaglio del sistema costiero ed in particolare delle singole Unità costiere, ha condotto alla
individuazione delle componenti elementari (C.E.) costitutive le unità di spiaggia ed unità di roccia, alta
(Ra) e bassa(R), di cui si riporta di seguito l’elenco. Ciascuna C.E. è descritta in relazione al suo
contenuto in termini geomorfologici, vegetazionali e di habitat.
La carta relativa alle Unità costiere e componenti geoambientali (Tav. 1.1), elaborata alla scala 1:4.000,
è stata redatta attraverso l’interpretazione e la rielaborazione dei dati raccolti con indagini in sito e
tecniche di rilevamento indiretto. Più in particolare sono state eseguite analisi specialistiche attraverso
l’utilizzo di dati satellitari e foto aeree (QB del Febbraio 2004 e ortofoto CGR 2006), relativamente
alle tipologie di copertura vegetazionale della fascia strettamente costiera.
I nuovi dati, acquisiti tramite foto interpretazione, sono stati verificati da indagini su campo. Secondo
la legenda che segue è stata eseguita la tavv. 1.1.
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Retrospiaggia

Ds

Cordoni sabbiosi retrolitorali

Ra

Costa rocciosa alta

R

Costa rocciosa bassa

Fp

Fascia perilagunale

Presenza di vegetazione psammofila

GEOLITOLOGIA

Ds1

Fascia afitoica

SPIAGGE-

Costa bassa non balneabile

GEOAMBIENTALI.

Spiaggia sabbiosa

Sn

Componenti vegetazionali

geomorfologici

COMPONENTI

Ss

Caratt.

UNITÀ COSTIERE E

Ambito di spiaggia

Vedi tav. 1.1.

Rif.

Vegetazione psammofila terofitica
Vegetazione rupicola
Vegetazione phragmitetea

Una migliore definizione delle Unità Costiere e dei suoi sottoinsiemi caratterizzati dal fatto che in essi
sia prevalente la componente sabbiosa o rocciosa, questa suddivisa in unità di roccia alta (UCRa) e bassa
(UCR), uniti alle loro componenti geoambientali, permette di individuare univocamente gli interventi
ammissibili in relazione agli obiettivi del PUL:
UNITA' COSTIERE

Nome dell’UC

C.E.

Rif.

UNITA’ DI SPIAGGIA/ROCCIA

UC

SANTA MARIA NAVARRESE

UCS
UCS

01
02

SPIAGGIA SANTA MARIA NAVARRESE
SPIAGGIA SANTA MARIA NAVARRESE

UC

PEDRA LONGA

UCRa

01

PEDRALONGA

UC

CALA FOLLO'

UCRa

01

CALA FOLLO'

UCS
UCS
UCS
UCS
UCS

01
02
03
01
02

SPIAGGIA CALA GOLORITZE'
SPIAGGIA CALA GOLORITZE'
SPIAGGIA CALA GOLORITZE'
SPIAGGIA CALA MARIOLU
SPIAGGIA CALA MARIOLU

UC

CALA GOLORITZE'

UC

CALA MARIOLU

UC

CALA GABBIANI

UCS

01

SPIAGGIA CALA DEI GABBIANI

UC

GROTTA DEL FICO

UCRa

01

GROTTA DEL FICO

UC

CALA BIRIOLA

UCS

01

SPIAGGIA CALA BIRIOLA

UC

CALA SISINE

UCS

01

SPIAGGIA CALA SISINE

UC

CALA LUNA

UCS

01

SPIAGGIA CALA LUNA

3.5.- STATO ATTUALE -Valutazione sulle criticità dello stato attuale, criticità
indotte dal PUL, mitigazioni e compensazioniLe aree extraurbane interessate dalla trasformazione indotte dal PUL non intaccano significativamente
gli habitat di importanza comunitaria, ma comunque la sola presenza umana e delle attività che pone in
essere sono una minaccia per l’ecosistema.
In generale dovranno tenersi in conto delle possibili minacce provenienti da:


fenomeni di degradazione del suolo per compattazione dovuta a calpestio;



abbassamento della falda dolce o comunque alterazione del regime stagionale delle acque (p.e.
prelievi nel momento di minimo apporto meteorico.... ) ;



incremento della variazione di salinità dei corpi d’acqua per cambiamenti nel regime idrologico a
causa di prelievo o variazione degli apporti per motivi antropici: sia per la fauna immersa che
per quella terrestre, l’innalzamento del tenore di salinità porta alla riduzione della biodiversità
locale (banalizzazione) e all’impoverimento delle zoocenosi;



predazione nei siti di nidificazione e di riposo;



le acque reflue da zone agricole o di allevamento brado o stabulato possono determinare un
eccessivo apporto di nutrienti che determinano una rapida eutrofizzazione delle acque o
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comunque una alterazione degli attuali equilibri ecosistemici;


inquinamento della falda ;



trasformazioni a carico dei fondali per ancoraggi o prelievi;



erosione costiera o modificazione del profilo di costa, con conseguente variazione degli equilibri
legati alla linea di riva.

Alla luce di quanto sopra elencato appare opportuno attuare il Piano di Gestione delle AREE SIC
normandoli con limitazioni:


mantenere al minimo i prelievi di acque dall’ambiente naturale



ripristinare e recuperare, anche mediante interventi di fitodepurazione, le acque bianche
prodotte;



monitorare in termini qualitativi e quantitativi le aree prossime ai settori trasformati o alle
zone interessate dalla frequentazione antropica di nuova introduzione;



censire i possibili tipi di approvvigionamento d’acqua dolce esistenti (fonti, pozzi, ma anche le
acque in uscita da depuratori), e monitorare gli utilizzi secondari;



inibire la frequentazione antropica nelle aree sensibili nei periodi della nidificazione degli
uccelli;



proteggere le aree di spiaggia e di retrospiaggia sabbiosa e ciottolosa attraverso la
stabilizzazione dei percorsi di accesso, la rinaturalizzazione delle fasce di transizione non piu’
utilizzate o utilizzate impropriamente;



tutelare e mantenere o creare siti per la nidificazione e il riposo di uccelli non raggiungibili da
predatori terrestri.



regolare opportunamente il traffico veicolare e pedonale, nelle zone soggette a rischio di
compattazione.



eliminare totalmente le pavimentazioni impermeabili nelle aree circostanti i manufatti;



effettuare il recupero delle acque di prima pioggia dalle aree di stazionamento veicolare e
addurle a depurazione;



ridurre ove possibile la frequentazione di mezzi con motori a combustione interna, favorendo
quelli con emissioni limitate o elettriche;



mascheramento della componente visiva e riduzione di quella acustica degli impianti singoli di
scambio termico degli impianti di climatizzazione;



riduzione delle emissioni luminose inquinanti attraverso il controllo direzionale dell’emissione
con sistemi di frazionamento ed indirizzamento della luce;



mantenimento di corridoi biologici e naturalistici in ogni inserimento antropico evitando sistemi
di barriere edificate o viarie continue e/o impermeabili.



controllo della gestione del traffico marino originato dai mezzi di servizio alle attività
turistiche indotte dal PUC ed ulteriore valutazione in fase di stesura del Piano per l’Utilizzo dei
Litorali.

Non risultano particolari problematiche di ambiti costieri dove sia necessario effettuare interventi
mirati di riqualificazione e rinaturalizzazione.

3.6.- STATO ATTUALE -Sistema viario complessivo di approccio alla risorsaLa viabilità principale è la SS125 costituita dalla strada a due corsie una per senso di marcia e unica
carreggiata che collega il Centro di Baunei con il centro di Lotzorai e quindi con Tortolì;
Al centro del Supramonte, nell'Altopiano del Golgo, si diramano i sentieri escursionistici verso le cale di
RELAZIONE TECNICA

3.0. - Il PUL e i suoi obiettivi

23

P.U.L. - Piano di Utilizzo dei Litorali - Comune di Baunei

Goloritzè, Cala Mariolu, Cala dei Gabbiani, Cala Biriola, Cala Sisine (vedi tav.1)
Perdralonga è raggiungibile in auto per mezzo di una strada comunale che la congiunge alla S.S. 125
(Orientale Sarda) al km 153.
Santa Maria Navarrese è raggiungibile in auto per mezzo della strada provinciale N°63 che la congiunge
alla S.S. 125 (Orientale Sarda) al km 146

3.7.- STATO ATTUALE -Gli insediamenti nell’ambito costieroL’unico insediamento urbano e turistico che gravita sulla fascia costiera è quello di Santa Maria
Navarrese, e di questo si evidenzia il tessuto edilizio con i servizi esistenti, pubblici e privati, le
strutture alberghiere, ristoranti che sono a servizio della spiaggia omonima.
Negli altri ambiti costieri ove sono state rilasciate concessioni demaniali si sono rilevati oltre che i
dati delle concessioni, eventuali altre attività servizi, modalità di approccio alla risorsa ed altri
elementi che meglio descrivono la risorsa stessa. (vedi elaborato A1:CATALOGO SPIAGGE), con
l’intento di creare un quadro delle conoscenze il più esaustivo possibile e quindi, laddove esistono le
caratteristiche di legge, prevedere le concessioni demaniali ed in alternativa prevedere concessioni
temporanee che l’amministrazione potrà rilasciare secondo la normativa edilizia e paesaggistica
vigente.
.1.- Ambito insediativo del centro di S.Maria Navarrese e la sua spiaggia .


Descrizione generale dell’ambito:

L’ambito costiero che sostiene i processi turistico-insediativi del centro abitato di Santa Maria
Navarrese si estende dal porto turistico (nord) alla torre saracena e da questa alla punta posta sul
confine con Lotzorai in località Tancau . L’ambito, posto in contiguità con il nucleo urbano di S.Maria
Navarrese, gode di tutti i servizi presenti nella frazione ed è costituito di fatto da due archi sabbiosi
di lunghezza pari a 190 m. e 372 m. interrotti dalla torre, ed una profondità media di 11-15 m. La
superficie complessiva è di circa 9060 mq..


Fruizione della risorsa Spiaggia:

La spiaggia di S.M. Navarrese è in contiguità con l’abitato e quindi accessibile in ogni sua parte
attraverso un sistema di sentieri che si dipartono dalla viabilità, posta a monte delle dune e della
macchia, rappresentata dalla strada provinciale SP63 e dai parcheggi pubblici urbani, posti in
prossimità della spiaggia stessa.


Attività commerciali e servizi prossimi alla risorsa:

l’ubicazione dei servizi e la loro specificità sono riportate nella tav. 2.0. dello Stato Attuale:


Concessioni demaniali per servizi di spiaggia:

DATI REGISTRAZIONE

DITTA

DETERMINAZIONE N°104/UT

DITTA

DEL

TONINO

12/08/2011 CDM N°35

SUPERF
FODDIS

DEPOSITO

IMBARCAZIONI

POSIZIONAMENTO

DEL 05/11/2007

OMBRELLONI,

SCADENZA 31/12/2014

NOLEGGIARE

DETERMINAZIONE

TURIGEST 2000 di

POSIZIONE

ERRITU

POSIZIONAMENTO

DEL 13/12/2000

ANTONIO&C.s.a.s.

OMBRELLONI,

SCADENZA 31/12/2014

N°1259

LETTINI

DEL 28/04/2008 CDM N°513

SERVIZIO

DA

OMBRELLONI,
SDRAIE

CLIENTI

MQ.200

;

MQ. 162

A

ALBERGO

S.MARIA
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.2.- Ambito costiero di Pedra Longa


Descrizione generale dell’ambito

Tratto di costa bassa ai piedi della guglia di Pedra Longa, che seppur ciottoloso e formato
prevalentemente da rocce basse, viene molto frequentato dai cittadini di Baunei.


Fruizione della risorsa :

Raggiungibile in auto con una strada comunale che la congiunge direttamente alla S.S. 125 e termina in
un parcheggio pubblico molto prossimo al mare ed alla risorsa che si intende attrezzare.


Attività commerciali e servizi prossimi alla risorsa:

Lungo la strada comunale esiste un Punto di Ristoro che utilizza, in locazione, locali di proprietà
dell’Amministrazione Comunale


Concessioni demaniali per servizi di spiaggia

Non sono presenti concessioni demaniali
.3. Ambito costiero di Cala Follò


Descrizione generale dell’ambito

Tratto di costa bassa posto a nord della guglia di Pedralonga, utilizzato come semplice approdo dal
mare.


Fruizione della risorsa :

Raggiungibile via mare e via terra lungo un sentiero che parte da S.M.Navarrese.


Attività commerciali e servizi prossimi alla risorsa:

Non sono presenti servizi di alcun genere.


Concessioni demaniali per servizi di spiaggia

Non esiste alcuna concessione
.4.- Ambiti costieri di Spiaggia di Cala Goloritzè


Descrizione generale dell’ambito

Tratto di costa bassa posto a nord della Aguglia di Punta Goloritzè , costituito da due spiagge
ciottolose con fronti di 77 m cadauno ed una profondità media di 23 m e 12m. Le dimensioni non
permettono l’individuazione di concessioni demaniali.


Fruizione della risorsa :
La Cala è raggiungibile via mare e a piedi : Partendo da Baunei, arrivati sul Golgo, si segue le
indicazioni per la Voragine"Su Sterru". Da dove si proseguirà a piedi lungo un sentiero fino alla cala.



Attività commerciali e servizi prossimi alla risorsa:

Un punto di ristoro


Concessioni demaniali per servizi di spiaggia

Non sono presenti concessioni demaniali
.5.- Ambito costiero di Spiaggia di Cala Mariolu e Cala dei Gabbiani,


Descrizione generale dell’ambito

Una sequenza di due cale sabbiose separate da un promontorio roccioso. Le due cale sabbiose hanno una
lunghezza di 151+110=261 m. la prima e di 169 m la seconda. La profondità media di 20-23 m. permette
l’individuazione di una concessione demaniale su entrambe le spiagge.


Fruizione della risorsa Spiaggia:

le Cale sono raggiungibili via mare o a piedi utilizzando sentieri guidati: da Baunei (chiesa di San Nicola)
si raggiunge l’altopiano di Golgo (Supramonte) e quindi la Chiesetta di San Pietro. Da qui si prosegue su
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strada sterrata fino al Nuraghe Orgoduri e quindi per Ispuligidenie. Parcheggio provvisorio presso un
ovile e quindi si prosegue a piedi lungo un sentiero fino alle cale.


Attività commerciali servizi prossimi alla risorsa:

non sono rilevati servizi esistenti in prossimità della risorsa se non quelli propri della concessione
vigente


Concessioni demaniali per servizi di spiaggia

La spiaggia è dotata delle seguenti concessioni demaniali :
DATI REGISTRAZIONE

DITTA

DETERMINAZIONE

DITTA

N°4010/UT

DI SOTGIA & C.

OMBRELLONI,

s.a.s.

NOLEGGIARE,

DEL

15/12/2008

CDM N°99 DEL 29/08/2002

SUPERF
GEOMARE

SCADENZA 30/06/2014

POSIZIONAMENTO

MQ.50

LETTINI

DA

GAZEBO

AMOVIBILE, SERVIZI IGIENICI

.6.- Ambiti costieri di Grotta del Fico


Descrizione generale dell’ambito

Grotta che si apre nella falesia della Costa del Bue Marino, dove si ricoverava, fino a qualche tempo fa,
la foca monaca.


Fruizione della risorsa Spiaggia

Inaccessibile se non via mare e comunque solo con accesso sottomarino per pinnipedi


Attività commerciali e servizi prossimi alla risorsa:

Nessuna


Concessioni demaniali per servizi.

.7.- Ambito costiero di Cala Biriola


Descrizione generale dell’ambito

Terminale settentrionale della Costa del Bue Marino, Cala Birola risulta protetta verso l’entroterra da
uno strapiombo, terminale della Serra Ovara. La scarpata è ricoperta da un bosco di lecci e ginepri


Fruizione della risorsa Spiaggia

In linea generale, la cala è accessibile solo dal mare


Attività commerciali e servizi prossimi alla risorsa:

nessuna.


Concessioni demaniali per servizi di spiaggia:

nessuna.
.8.- Ambiti costieri di Spiaggia di Cala Sisine


Descrizione generale dell’ambito

La spiaggia è posta sulla foce del torrente che solca la Codula di Sisine . Di forma triangolare ,
sabbiosa-ciottolosa, ha una lunghezza di 151 m. ed una profondità media di 63,0 m. Protetta a monte
dalla Serra Ovada e sormontata da Punta Plumare


Fruizione della risorsa Spiaggia:

La Cala è raggiungibile via mare o a piedi: da Baunei in auto sino alla piana del Golgo; in prossimità della
chiesetta campestre di San Pietro in Golgo si conclude il tratto asfaltato della strada ed inizierà uno
sterrato di 13 km circa che, seguendo il letto della Codula di Sisine, permette di raggiungere una radura
in Loc. Planu 'e Murta che funge da parcheggio. Proseguendo a piedi lungo un sentiero posto ai lati della
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codula (canyon), si perviene alla cala.


Attività commerciali servizi prossimi alla risorsa:

Oltre ai servizi propri della concessione è presente, a 400 m circa dalla spiaggia, un punto di ristoro (Su
Coile) ed un’ area semi-attrezzata a campeggio


Concessioni demaniali per servizi di spiaggia

La spiaggia non è dotata di concessioni demaniali, se non quella marittima per un corridoio di lancio per
permettere l’approccio alla spiaggia da parte di piccole imbarcazioni.
.9.- Ambiti costieri di Spiaggia di Cala Luna (Cala Eluna)


Descrizione generale dell’ambito

Spiaggia posta sul confine con Dorgali, si sviluppa linearmente da nord (territorio di Dorgali) verso sud
oltre la foce della Codula de Luna dove la spiaggia assume la forma di arco più pronunciato fino ad un
rocciaio sul mare dove insiste un pontile di attracco per natanti.


Fruizione della risorsa Spiaggia:

La Cala è raggiungibile in barca e, via terra, in auto, passando dalla strada comunale in loc. Margine fino
a Punt’e Margiane e quindi proseguendo a piedi lungo un sentiero fino alla cala.


Attività commerciali servizi prossimi alla risorsa:

Oltre ai servizi propri della concessione è presente, a 400 m circa dalla spiaggia, un punto di ristoro (Su
Neulagi) .


Concessioni demaniali per servizi di spiaggia

La spiaggia è dotata di una concessione marittima per un pontile e di una concessione demaniali :
DATI REGISTRAZIONE

DITTA

DETERMINAZIONE N°052/UT

DITTA

DEL 29/05/2012 CDM N°3 DEL

MONNI

SUPERF
MARIO

SUPERFICIE

PER

NOLEGGIO

MQ.200

PEDALO'

04/03/2009
SCADENZA 31/12/2014
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4.0.- IL PROGETTO
4.1.- La valutazione dell’esistente e indirizzi per la fruizione
4.1.1.- Premessa metodologica
Nelle direttive Regionali, art.3., la classificazione dei sistemi di spiaggia prevede:


Litorali urbani (LU) o in contesti urbani:
litorali caratterizzati da interventi edilizi ed infrastrutturali notevoli e comunque
tali da aver occultato e profondamente alterato il connotato naturale originario.
Sono litorali inseriti o prossimi a grandi centri abitati caratterizzate da un’alta
frequentazione dell’utenza per tutto l’anno.



Litorali periurbani (LPU) o limitrofi a contesti urbani:
litorali ove è avvenuto il parziale occultamento del connotato originario attraverso
una serie di interventi edilizi ed infrastrutturali. Rientrano nella definizione i
territori costieri caratterizzati da una diffusa edificazione, pur nel mantenimento
di ampi tratti di ambiente naturale, e dalla presenza di una rete stradale di
distribuzione. Sono spiagge normalmente inserite in contesti turistici caratterizzati
da una frequentazione stagionale da parte dell’utenza.



Litorali integri (LI):
litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con edificazione
sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato naturale.



Ambiti sensibili (AS):
litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela quali aree
protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale, zone di protezione
speciale, ove particolari misure di tutela sono prescritte negli atti programmatori e
gestionali delle autorità preposte alla salvaguardia dei siti.

Classificazione che deve soddisfare contemporaneamente i diversi criteri adottati in riferimento a:


interventi edilizi ed infrastrutturali



grado di alterazione o occultamento del connotato naturale originario del litorale



presenza di insediamenti o centri abitati



presenza di insediamenti turistico-residenziali ed alberghieri



grado di frequentazioni della risorsa



presenza di vincoli e/o regimi da tutelare.

Il metodo applicato per la definizione dei criteri da attuare nella definizione del Piano di Utilizzo dei
Litorali tiene conto sia delle componenti geoambientali del sistema di spiaggia valutando l’interferenza
con le modalità di fruizione della risorsa al fine di definire le limitazioni per un uso ecosostenibile della
risorsa stessa, sia dello stato di fatto che dell’ evoluzione futura del sistema di spiaggia e dei fattori
che condizionano l’assetto e l’evolversi delle dinamiche naturali del sistema attraverso l’individuazione
del grado di sensibilità della spiaggia compatibilmente con gli obiettivi, indirizzi e requisiti proposti in
sede progettuale.
I criteri che hanno guidato la classificazione sono rappresentati sinteticamente nella tabella di cui alla
pagina seguente, ed in base alla quale sono state classificate le spiagge di Baunei.
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CRITERI

DI

CLASSIFICAZIONE

DEI

SISTEMI DI SPIAGGIA

EDILIZI

ED

INFRASTRUTTURALI
GRADO

DI

ALTERAZIONE
ORIGINARIO

LU

LPU

LI

AS

diffusi
sporadici/assenti

O

OCCULTAMENTO DEL CONNOTATO
NATURALE

dei

sistemi di spiaggia
VALORE

INTERVENTI

Classificazione

DEL

profondo
basso
nullo

LITORALE
PRESENZA DI INSEDIAMENTI O
CENTRI ABITATI

SI
NO

PRESENZA DI INS. TURISTICORESIDENZIALI ED ALBERGHIERI

SI
NO
ALTO/MEDIO

GRADO DI FREQUENTAZIONE
PRESENZA

DI

VINCOLI

BASSO
E/O

REGIMI DI TUTELA

4.1.2.- Valutazione delle interferenze sulle componenti geoambientali
L’analisi ambientale di dettaglio del sistema litoraneo sabbioso ha condotto alla individuazione delle
componenti geoambientali costitutive del sistema di spiaggia, specificatamente connotate in rapporto
alle relazioni tra fenomeni evolutivi spontanei, lineamenti geomorfologici e caratteri floristicovegetazionali.
Lo studio dei meccanismi di funzionamento delle componenti ambientali ha permesso una stima circa le
potenziali interferenze tra le attività ed i servizi connessi con la fruizione balneare delle spiagge e gli
equilibri ambientali.
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:
1.

frammentazione degli habitat dunali, in quanto l’integrità degli habitat è funzionale alla
stabilizzazione delle dune stesse;

2. modifiche della seriazione morfovegetazionale, in quanto la sua integrità è funzionale al
mantenimento dell’equilibrio del sistema spiaggia-duna-zona umida;
3. asportazione di sedimenti in quanto il deficit sedimentario determina fenomeni di erosione e
arretramento della linea di riva;
4. 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.
Sulla base delle attività oggetto di concessione Demaniale Marittima per scopi turistico ricreativi
(come riportato nell’art. 8 delle Direttive Regionali per la redazione del PUL), sono state individuate le
diverse modalità di fruizione riconducibili alle attività stesse, tenendo conto della classificazione
riportata nel Piano Regionale di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistico
ricreative (PRUADM – DGR n.17/1 del 14 aprile 1998).
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Nella tabella seguente sono riportati i criteri di valutazione adottati:


Per gli impatti potenziali delle modalità di fruizione balneare e turistico ricreativa sulle
componenti geoambientali è stata adottata la tabella in funzione delle componenti
rappresentate:

Componenti geoambientali del
sistema di spiaggia
I (Avantspiaggia)
II (Retrospiaggia)
III (Depressione di retrospiaggia)
IV (Duna primaria)
V (Duna secondaria)
VI (Bacini idrici delle zone umide)
VII (Fascia perilaguanre)
VIII (Promontori ed emergenze
rocciose)



servizi primari di punti di ristoro transito e sosta
spiaggia (spogliatoi, e altre attività
mezzi
attività ludiche
bagni, docce)
commericlai
meccanici
e spotive
moderata
moderata
alta
bassa
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
moderata
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
bassa

bassa

alta

bassa

Per la valutazione delle interferenze degli usi turistico-ricreativi sugli equilibri ambientali delle
componenti geoambientali è stata utilizzata la seguente tabella:

Componente di spiaggia
I (Avantspiaggia)
II (Retrospiaggia)
III (Depressione di retrospiaggia)
IV (Duna primaria)
V (Duna secondaria)
VI (Bacini idrici delle zone umide)
VII (Fascia perilaguanre)
VIII (Coste rocciose)

accesso alla
balneazione
bassa
moderata
moderata
alta
alta
moderata
alta
bassa

frequentazion
e
bassa
moderata
alta
alta
alta
moderata
alta
bassa

noleggio e
deposito
natanti
bassa
moderata
alta
alta
alta
moderata
alta
bassa

noleggio e posa
attrezzautre di
spiaggia
bassa
alta
alta
alta
alta
moderata
alta
bassa

4.1.3.- La spiaggia fruibile e la superficie totale programmabile
Sulla base delle valutazioni esposte nel paragrafi precedenti e coerentemente con le indicazioni
contenute nelle Direttive Regionali (artt. 19 e 21), la superficie emersa del sistema di spiaggia
suscettibile alla fruizione, e quindi l’areale idoneo allo svolgimento delle attività legate alla balneazione,
quali la libera fruizione e la localizzazione di manufatti asserviti ad attività turistico-ricreative, è la
componente di avanspiaggia, che registra, da un punto di vista qualitativo, i più bassi impatti in relazione
alle modalità di fruizione individuate.
In ogni sistema di spiaggia, sulla base dei criteri di natura geomorfologica e geobotanica ed in funzione
delle dinamiche meteo-marine, è possibile identificare la spiaggia fruibile, quale componente del
sistema comprendente la componente di avanspiaggia, intesa come quella porzione del sistema di
spiaggia emerso nella quale è possibile esercitare la libera fruizione balneare. All’interno di essa,
qualora sussistano i presupposti dimensionali previsti dalla Direttive, è possibile individuare la
superficie attrezzabile programmabile per il rilascio delle concessioni demaniali per le attività
turistico-ricreative, in funzione delle diverse tipologie di litorale individuate (artt. 21 e 23 della
Dir.Reg.).
La superficie programmabile attrezzabile per spiaggia è localizzata nella spiaggia emersa,
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comprendente la componente di avanspiaggia che si sviluppa a partire dalla distanza di 5 m della linea di
riva fino a 5 m dal piede del settore dunale, o in alternativa fino alla berma di tempesta, in assenza del
corpo dunale retrostante, sia in condizioni di sviluppo potenziale dell’avanduna nell’ambito di
retrospiaggia sia in mancanza di tali condizioni.
Nella superficie totale programmabile sono state accorpate nella rappresentazione cartografica le due
componenti di avanspiaggia e retrospiaggia, escludendo comunque gli areali valutati come vulnerabili alla
fruizione. Nella spiaggia fruibile attrezzabile può comprendersi anche il retrospiaggia o parte di esso in
presenza di un sistema dunare retrostante.
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 ricadenti tra quelle definite all’art. 19 lettera c delle Direttive.
4.1.4.- La localizzazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative
In riferimento alla superficie totale programmabile della spiaggia, il limite di 5 metri dal piede della
duna attuale è inteso come una fascia di rispetto dalle componenti dunali, ritenute maggiormente
sensibili alle modalità di fruizione, quale il calpestio ed i camminamenti per l’accesso alla spiaggia al fine
di favorire l’avanzamento dell’avanduna quando le condizioni morfo-vegetazionali lo consentono al fine di
privilegiare il consolidamento dell’apparato dunale funzionale all’equilibrio della spiaggia stessa).
La distanza dei 5 metri dalla linea di riva è misurata in riferimento alla linea di riva identificata dalla
CTR numerica in scala 1:10.000, coerentemente con quanto prescritto dall’art. 20 delle Direttive
Regionali per la redazione del PUL, e quindi considerandola come la battigia, confine morfologicamente
variabile nel tempo principalmente in funzione delle dinamiche meteo-marine, e pertanto limite da
individuare cautelativamente oltre a verificare con sopralluoghi e misurazioni ogni qual volta si avverte
l’avvenimento di modifiche che potrebbero variare, almeno all’inizio della stagione balneare, l’estensione
della superficie fruibile attrezzabile di ogni spiaggia.
All’interno della superficie totale programmabile dovranno essere localizzate le concessioni demaniali
per ciascun sistema di spiaggia.
La scelta tipologica ed il dimensionamento delle superfici destinate alle concessioni demaniali
marittime, secondo quanto disposto dall’art. 23 delle Direttive, sono condizionati alla natura ed alla
morfologia della spiaggia ed alla sua dislocazione, da cui deriva la classificazione delle spiagge nelle
tipologie viste al punto 4.1.1..
Ai sensi della Direttiva (art. 19, lett. c), non possono essere oggetto di rilascio di concessioni demaniali
le seguenti aree:
- le spiagge aventi una lunghezza inferiore ai 150 metri;
- le zone umide vincolate dalla convenzione di Ramsar;
-le 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;
-le coste rocciose di difficile accessibilità;
-le ulteriori aree soggette a particolari forme di tutela, secondo quanto precisato all’art. 19 lettera b
(ovvero “le 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 aree a rischio individuate nella pianificazione idrogeologica regionale (P.A.I.).
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Individuato il settore di spiaggia idoneo allo svolgimento delle attività legate alla balneazione, quali la
libera fruizione e la localizzazione di manufatti asserviti ad attività turistico-ricreative, si riassumono
di seguito i criteri per la scelta tipologica ed il dimensionamento delle concessioni demaniali definiti
dalle Direttive Regionali in relazione alle diverse tipologie di spiaggia, e sulla base dell’ art.3 delle
stesse possono essere rilasciate per l'esercizio delle seguenti attività (art. 3 delle Direttive Regionali):
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali
In funzione delle attività in esse espletabili e delle strutture e dei servizi che le costituiscono, le
concessioni demaniali marittime si suddividono nelle seguenti differenti tipologie:


Concessioni Demaniali Semplici (CDS):
Concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, costituite dalle seguenti opzioni di strutture
e servizi:
CD_01-Servizio igienico e docce;
CD_02-Passerelle pedonali;
CD_O3-Aree Ombreggio,Sedie sdraio e lettini;
CD_05-Noleggio natanti;
CD_06-Ristorazione;
CD_09-Strutture per il salvamento a mare;



Concessioni Demaniali Complesse (CDC):
Concessioni demaniali marittime caratterizzate, oltre che dalle strutture e servizi di cui al punto
che precede, anche da
09-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.



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, per la conservazione ed il
noleggio del materiale necessario al diving;
-Aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona.
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4.2.- La classificazione e la consistenza dei litorali sabbiosi di Baunei.
Per quanto disposto dall’art. 3 delle Direttive Regionali, e per le valutazioni conseguenti il reperimento
e l’analisi dei dati di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2, i litorali sabbiosi del comune di Baunei, la cui litologia delle
sabbie è costituita costantemente da depositi di spiaggia olocene, sono stati così classificati:

CLASSIFICAZIONE DEI LITORALI SABBIOSI DEL COMUNE DI BAUNEI
SPIAGGIA

RETROSPIAGGIA

SPIAGGIA

VEGETAZIONE RADA E

CALA LUNA

DUNALE DI RETROSPIAGGIA

SPIAGGIA

VEGETAZIONE DUNALE DI

CALA SISINE

RETROSPIAGGIA

SPIAGGIA

VEGETAZIONE RADA E DI

CALA BIRIOLA

RETROSPIAGGIA

VEGETAZIONE RADA DI

SPIAGGIA

RETROSPIAGGIA -

CALA MARIOLU

INSEDIAMENTI E FOCE

SPIAGGIA

SPIAGGIA
SOMMERSA

FONDALE

SABBIE

SABBIE

MEDIE

MEDIE/GHIAIE/ROCCIA

SABBIE

SABBIE

MEDIE

MEDIE/GHIAIE/ROCCIA

SABBIE

SABBIE

SABBIE

MEDIE

MEDIE

MEDIE/GHIAIE/ROCCIA

SABBIE

SABBIE

SABBIE

MEDIE

MEDIE

MEDIE/GHIAIE/ROCCIA

SABBIE

SABBIE

SPIAGGIA

SABBIE

SABBIE

CALA GABBIANI

MEDIE

MEDIE/GHIAIE/ROCCIA

SPIAGGIA DI
CALA
GOLORITZE’

SPIAGGIA DI

VEGETAZIONE RADA ED

SABBIE

SABBIE

SABBIE

INSEDIAMENTI

MEDIE

MEDIE

MEDIE/GHIAIE/ROCCIA

VEGETAZIONE RADA ED

S.M.ARIA

INSEDIAMENTI

NAVARRESE

SABBIE

SABBIE
MEDIE

SABBIE MEDIE/GHIAIE

TIPOLOGIA
LITORALE

AS

AS

AS

AS

AS

AS

LPU

I parametri geometrici acquisiti per la definizione delle superfici assentibili definite per quanto
indicato ai punti 4.1.3. e 4.1.4. sono riportati sinteticamente nella tabella X. Premesso che:
CDS

CONCESSIONI DEMANIALI SEMPLICI

CDM

CONCESSIONI DEMANIALI MULTIFUNZIONALI

CT

CONCESSIONE TEMPORANEA
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UC
UC
UC

Spiaggia di
Cala Luna

01-Cala Luna
01-Cala

Cala Sisine

Sisine

Cala Biriola

01-Cala
Biriola

Sup.

Fronte

Prof.
media

Sup.

mq.

m.

m.

mq.

m.

m.

mq

m.

10915

174

40

4503

154

31

450

15

CDS
CDM

9278

151

63

6645

130

62

664

13

CDS
CDM
CT

1771

124

20

Grotta del
01-Cala

Cala

Mariolu

Mariolu-

02-Cala

Cala

Mariolu

Gabbiani

01-Cala

8714

Cala

01-Cala

Goloritze'

Goloritzè

3332

02-Cala
Goloritzè

151

20

110

20

169

23

77

23

77

12

775

73

11

77

7

CDS
CDM

2112

155

16

211

15

CDS
CDM

UC

Pedralonga

Costa rocciosa alta

CT
CDM

UC

Follò

Costa rocciosa alta

CDM

01-S.M.

UC

X

CDM

Fico

Gabbiani

UC

Prof.
mediaa

strutture
di
Presenza
alberghiere-campeggi

Fronte

Spiaggia di

Spiaggia di

UC

Unità di
spiaggia

Sup.
assentibile
max
complessiva

Fronte

UC

Spiaggia programmabile

Sup.

UNITA' COSTIERE

Spiaggia fruibile

N°/Tipologia concessione
assegnabile

TAB:X-Parametri di riferimento dei litorali del Comune di Baunei

S.Maria

Navarrese

Navarrese

02-S.M.

9066

372

15

2924

311

12

877

93

190

11

213

58

6

63

17

Navarrese

CDS01
CDS02

Alla luce delle "Direttive Regionali per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali e l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale" (Del. G.R. n.
25/42 del 01.07.2010), nonchè delle degli indirizzi contenuti nelle Linee Guida per l’Adeguamento dei
Piani Urbanistici Comunali al PPR e al PAI e degli orientamenti espressi dall'Amministrazione Comunale,
il progetto individua il numero delle concessioni massime rilasciabili in ciascuna spiaggia, i caratteri
gestionali e di dislocazione e consistenza dei servizi turistico-ricreativi e all’accessibilità alla spiaggia,
le tipologie, e dando una indicazione sulle opzioni delle strutture e servizi che si intendono prevedere,
opzioni che la stessa amministrazione potrà variare scegliendo diversamente fra quelle possibili senza
che ciò comporti una variante al PUL.
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In particolare si è adottato di:


definire la fruizione per singola spiaggia in funzione alle peculiarità ambientali, paesaggistiche e
insediative esistenti nei differenti ambiti costieri;



dimensionare le concessioni turistico-ricreative e gli altri servizi di supporto alla balneazione in
funzione delle aree di sosta veicolare previste in prossimità delle singole spiagge coerentemente
con lo scenario di fruizione sopra riportato, tenendo nella giusta valutazione la presenza di aree
marginali o degradate dalla fruizione avvenuta alterando gli habitat del sistema spiaggia-duna, la
presenza di sistemi insediativi e infrastrutturazioni per l’accessibilità alla spiaggia che incidono sui
componenti di spiaggia sensibili, come ad esempio sistemi dunari e zone umide.

Tutto ciò comunque richiama l’esigenza di interventi di riqualificazione e di progettazione di un
adeguato sistema di servizi e di accessi al mare compatibili con la sensibilità ambientale della spiaggia e
delle sue componenti, quindi una scelta delle tipologie progettuali non invasive nel rispetto
dell’ambiente, flessibile rispetto alle dinamiche della domanda di attrezzature per i servizi e, nel
contempo, un intervento che costituisca forte attrattiva turistica e punto di riferimento e di ritrovo
per le spiagge.
La previsione progettuale tende a trovare una soluzione che curi la mitigazione dell’impatto attraverso
l’uso di soluzioni discontinue di manufatti contenuti nel loro fronte mare, posti in corrispondenza degli
accessi al mare, e di materiali naturali, come il legno, le cui tonalità cromatiche tipiche del luogo)
L’organizzazione del sistema viario e delle aree di parcheggio sono state verificate in funzione dello
scenario di fruizione previsto, evidenziando le superfici di parcheggio lungo vie carrabili esistenti o in
corrispondenza di aree già trasformate (vedi Tavv 3.0.-3.1.).

Superficie sp.

(*)

Sa Pedralonga

Cala dei Gabbiani

Cala Mariolu-

Spiaggia

Cala Sisine

Spiaggia

Cala di Luna

Spiaggia

S.M. Navarrese

Spiaggia

Così la fruizione massima assentibile ed i parcheggi identificati sono così definiti:

9066

10915

9278

8714

0

3206

5562

6646

3421

0

900

1550

1860

960

0

8166

9365

7418

7754

0

10

10

10

10

10

N° bagnanti

816

936

741

775

0

P1

975

0

0

0

657

P2

222

0

0

0

390

P3

237

0

0

0

903

P4

185

0

0

0

226

1619

0

0

0

2176

fruibile
Superficie sp.
programmabile
Superficie
serv.balneaz.
Superficie
bagnanti
Dotazione
mq/bagnante

TOTALI
parcheggi

Mq

(*) Nalla tabella viene riportata la località di Pedralonga dove, pur non essendoci spiaggia, si intende individuare la possibilità di
rilasciare una concessione temporanea comunale per il posizionamento di un terrazzamento in legno per ombrelloni e lettini.
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Il PUL di Baunei, oltre a definire le strutture a servizio della balneazione ricadenti all’interno delle
aree programmabili delle spiagge, fornisce indicazioni per la localizzazione di servizi esterni a dette
aree le cui autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.
Così sono stati individuate indicativamente le corsie di lancio, campi boa per l’ormeggio di imbarcazioni,
pontili galleggianti, aree marine come pista di idrovolanti (idroscalo) ed altri servizi di competenza del
Demanio Marittimo, ma anche la previsione di strutture semplici della stessa foggia di quelle previste
nelle concessioni demaniali da ubicarsi nei parcheggi o nelle aree private/pubbliche prossime alle
spiagge stesse.
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4.2.1.- Schede progettuali per l’organizzazione dei servizi di supporto alla balneazione di
competenza del PUL
Le Tavv. 3.0,3.1,3.2 - Attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione (scala 1:10.000
e 1:2.000) costituiscono il riferimento per la rappresentazione dello stato di progetto.
Di seguito sono riportate le schede di sintesi per ciascun sistema di spiaggia individuato:

2.1.1 UC/S.M. Navarrese


DATI DELLO STATO ATTUALE

Lunghezza spiaggia US/01 :m 372

Lunghezza spiaggia US/02 :m 190

Profondità media spiaggia US/01 : m 15

Profondità media spiaggia US/02 : m 11

Superficie spiaggia emersa : mq 3994
Stato concessorio attuale :
CD_03 AREA OMBREGGIO (a servizio Hotel S.Maria)

DIM: 20x8

superficie max=162 MQ

CD_03 AREA OMBREGGIO

DIM: 16x12.5

superficie max=200 MQ



DATI DELLO STATO DI PROGETTO

Superficie totale programmabile teorica US/01: m2 2924

Superficie totale programmabile teorica US/02: m2 213

Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali :
Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: m2 / utente
Numero utenze massimo di progetto : utenti
Concessioni previste :
CD_03 AREA OMBREGGIO

DIM: 40x7

superficie max=280 MQ

CD_03 AREA OMBREGGIO

DIM: 40x5 + (12+8)x4

superficie max=280 MQ

CD_09 STRUTTURA PER IL SALVAMENTO A MARE
CD_01 SERVIZI IGIENICI/DOCCE
CD_05 NOLEGGIO NATANTI DIM: 7x5 superficie max= 35 MQ
Altri servizi:
é prevista un'area per la fruizione degli animali domestici nell'unità di spiaggia US/02 .

Aree sosta : si tratta di parcheggi esistenti lungo il viale Lungomare. con sovrastruttura stradale in manto bituminoso
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2.1.2.- UC/Punta Pedralonga


DATI DELLO STATO ATTUALE

Lunghezza spiaggia :m 0,00
Profondità media spiaggia : m 0,00
Superficie spiaggia emersa : mq 0,00
Strutture ricettive presenti : NESSUNA
Stato concessorio attuale : NESSUNA



DATI DELLO STATO DI PROGETTO

Superficie totale programmabile teorica : m2 0,00
Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali :
Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: m2 / utente
Numero utenze massimo di progetto : utenti
Concessioni previste :
CDM N°2 Pontili amovibili
CT DIM:14x6x5 superficie max= 420 MQ (Pedana in legno sopra la roccia amovibile per lettini e ombrelloni)
CT DIM:14x6 superficie max= 84 MQ (Pedana in legno sopra la roccia amovibile per lettini e ombrelloni)
CD_09 STRUTTURA PER IL SALVAMENTO A MARE
Altri servizi:
Punto di Ristoro .

Aree sosta : si tratta di parcheggi esistenti lungo l'ultimo tratto della viabilità stradale della discesa al mare con
sovrastruttura stradale in manto bituminoso

2.1.3.- UC/Cala Goloritzè


DATI DELLO STATO ATTUALE

Lunghezza spiaggia :m 77,00
Profondità media spiaggia : m 23,00
Superficie spiaggia emersa : mq 0,00
Strutture ricettive presenti : NESSUNA
Stato concessorio attuale : NESSUNA



DATI DELLO STATO DI PROGETTO

Superficie totale programmabile teorica : m2 0,00
Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali :
Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 0,00 m2 / utente
Numero utenze massimo di progetto : utenti
Concessioni previste :
CD_09 STRUTTURA PER IL SALVAMENTO A MARE
Aree sosta: NESSUNA
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2.1.4.- UC/Cala Mariolu e Cala dei Gabbiani


DATI DELLO STATO ATTUALE

Lunghezza spiaggia (Cala Mariolu):m 151;
Lunghezza spiaggia (Cala dei Gabbiani):m 169
Profondità media spiaggia : m 20;
Profondità media spiaggia (Cala dei Gabbiani): m 23
Superficie spiaggia emersa : mq 8714
Strutture ricettive presenti : NESSUNA
Stato concessorio attuale :
CDM Corridoio per attracco imbarcazioni a Cala Mariolu
CDM corridoio per attracco imbarcazioni a Cala dei Gabbiani
CD_03 AREA OMBREGGIO DIM:10x5m superficie max= 50MQ
CD_02 PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO
CD_01 SERVIZI IGIENICI/DOCCE



DATI DELLO STATO DI PROGETTO

Sup. tot. programmabile teorica : m2 775 (Cala Mariolu) Sup. tot. programmabile teorica : m2 2112 (Cala dei Gabbiani)
Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali :
Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: m2 / utente
Numero utenze massimo di progetto : utenti
Concessioni previste : Sono individuate 3 unità di spiaggia (01-02-01) ma sono risultate autorizzabili concessioni solo nelle
unità di spiaggia 01(Cala Mariolu) e 03(Cala dei Gabbiani), secondo il seguente schema
CD_03 AREA OMBREGGIO DIM:10x50m

superficie max= 50MQ (Cala Mariolu)

CD_02 PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO (Cala Mariolu)
CD_09 STRUTTURA PER IL SALVAMENTO A MARE (Cala Mariolu)
CD_01 SERVIZI IGIENICI/DOCCE (Cala Mariolu)
CDM Pontile Cala Mariolu
CD_01 SERVIZI IGIENICI/DOCCE (Cala Gabbiani)
CD_03 AREA OMBREGGIO DIM.15x15m superficie max= 225MQ (Cala dei Gabbiani)
CD_09 STRUTTURA PER IL SALVAMENTO A MARE (Cala dei Gabbiani)
CDM Pontile Cala dei Gabbiani
Aree sosta: NESSUNA
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2.1.5.- UC/Cala Biriala


DATI DELLO STATO ATTUALE

Lunghezza spiaggia :m 124

Profondità media spiaggia : m 20

Superficie spiaggia emersa : mq 1771

Strutture ricettive presenti : NESSUNA
Stato concessorio attuale :
CDM Corridoio per attracco di imbarcazioni



DATI DELLO STATO DI PROGETTO

Superficie totale programmabile teorica : m2 0,00
Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali :
Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: m2 / utente
Numero utenze massimo di progetto : utenti
Concessioni previste :
CDM Pontile
CD_09 STRUTTURA PER IL SALVAMENTO A MARE
Aree sosta: NESSUNA

2.1.6.- UC/Cala Sisine


DATI DELLO STATO ATTUALE

Lunghezza spiaggia :m 151
Profondità media spiaggia : m 63
Superficie spiaggia emersa : mq 9278
Stato concessorio attuale
CDM Corridoio per attracco di imbarcazioni
Aree sosta: NESSUNA



DATI DELLO STATO DI PROGETTO

Superficie totale programmabile teorica : m2

6645

Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali :
Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente:10 m2 / utente
Numero utenze massimo di progetto : utenti
Concessioni previste : solo una concessione risulta autorizzabile nell'unica unita di spiaggia presente
CD_01 SERVIZI IGIENICI/DOCCE
CD_03 AREE OMBREGGIO DIM: 13x31 superficie max= MQ 400
CD_09 STRUTTURA PER IL SALVAMENTO A MARE
CDM (Pontile amovibile)
CT CONCESSIONE TEMPORANEE
Altri servizi:
Punto di Ristoro "Su Coile".
Aree sosta: NESSUNA
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2.1.7.- UC/Cala Luna


DATI DELLO STATO ATTUALE

Lunghezza spiaggia : m 482
Profondità media spiaggia: m 22
Superficie spiaggia emersa: mq 10.915
Strutture ricettive presenti :
Stato concessorio attuale :
CD_05 NOLEGGIO PEDALO' SUPERFICIE MQ:200 FRONTE M. 20


DATI DELLO STATO DI PROGETTO

Superficie totale programmabile teorica : m2 5556
Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali :
Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 m2 / utente
Numero utenze massimo di progetto :

utenti

Concessioni previste : Sono individuate 1 unità di spiaggia (01)
CD_01 SERVIZI IGIENICI/DOCCE
CD_02 PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO
CD_05 NOLEGGIO NATANTI DIM: 15x10 superficie max= 150 MQ
CD_09 STRUTTURA PER IL SALVAMENTO A MARE
01 CDM (Pontile amovibile)
Altri servizi:
servizi igienici che dovranno essere gestiti dal concessionario più prossimo e l'area di sosta temporanea delle motonavi di
trasporto pubblico deve essere rinaturalizzata, con l'inserimento di un pontile amovibile.
Aree sosta: NESSUNA
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