
 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di gestione del rischio di alluvioni  
secondo ciclo di pianificazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Allegato alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 14 del 21/12/2021 
 
 

Quadro conoscitivo propedeutico 
allo studio delle inondazioni 
costiere. 
Schede di classificazione delle 
spiagge – Volume 2/4 



 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Autorità di Bacino della Sardegna 

DIREZIONE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA 

Direttore Generale: Antonio Sanna 
Direttore del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni: Marco Melis  
Coordinamento tecnico-amministrativo: Gianluigi Mancosu 
Coordinamento operativo: Luisa Manigas 
Elaborazioni GIS: Gian Luca Marras 
Gruppo di lavoro: Giuseppe Canè, Piercarlo Ciabatti, Nicoletta Contis, Andrea Lazzari, Giovanni Luise, Maria Antonietta Murru 
Perra, Michela Olivari, Alessandra Pillai, Corrado Sechi, Riccardo Todde 
 
 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 
Responsabile Scientifico: Giovanni Maria Sechi 
Elaborazioni GIS: Giovanni Cocco 
Gruppo di lavoro: Alessio Cera, Clorinda Cortis, Pino Frau, Saverio Liberatore, Mauro Piras, Emanuela Sassu 
 
 
 
Con il contributo, per le parti di competenza, di: 
 
 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  

Direttore Generale: Antonio Pasquale Belloi 
Direttore del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze: Mauro Merella 
Direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti: Federico Ferrarese Ceruti 
Gruppo di lavoro: Salvatore Cinus, Daniela Pani, Fabrizia Soi, Antonio Usai. 
 
 
 

 DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI 

 Direttore Generale: Piero Dau 
 Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche: Costantino Azzena 
 Gruppo di lavoro: Roberta Daino, Alberto Spano 
  

   

 
 

 
Il presente documento costituisce un elaborato del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) della Sardegna aggiornato per 
il Secondo ciclo di pianificazione. Esso conferma i contenuti del corrispondente elaborato facente parte della prima stesura del 
PGRA, che è stata oggetto di approvazione con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino regionale della 
Sardegna n. 2 del 15/3/2016 e con DPCM del 27 ottobre 2016 (GURI n. 30 del 6 febbraio 2017). 
 
Per tutti gli approfondimenti: www.regione.sardegna.it/pianogestionerischioalluvioni 

 



 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

AUTORITA� DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

           

 

 

Premessa  

 

La Sardegna con i suoi oltre 2.000 km di costa è la prima regione italiana per sviluppo costiero. Si tratta di un patrimonio 
geoambientale di grande rilevanza e consistenza e che si contraddistingue per l�elevato livello di naturalità dei litorali, benché 
siano evidenti i segni delle modificazioni conseguenti ad una infrastrutturazione urbanistico-edilizia turistica che si è sviluppata 
con forte impulso a partire dagli anni �50 del secolo scorso e che è ancora oggi in espansione. 
Anche nel contesto regionale si contano numerose le segnalazioni di rischi connessi a dissesti in atto causati da eventi franosi 
e inondazioni che progressivamente minacciano aree urbanizzate residenziali, infrastrutture, il patrimonio archeologico, la vita 
umana. 
La regione Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 53/32 del 20.12.2013, si è dotata di uno strumento organico 
e funzionale alla programmazione della fascia costiero-litoranea sotto il profilo della tutela dell�assetto geomorfologico. In 
ordine a ciò il PAC (Programma di Azione Coste) descrive e classifica le evidenze fenomenologiche di arretramento della linea 
di costa regionale connesse a processi erosivi di litorali sabbiosi e di dissesto franoso di tratti rocciosi. Da tali condizioni 
critiche scaturiscono implicazioni di natura ambientale, economica e di sicurezza pubblica.   
Tale lavoro di analisi e classificazione delle coste della Sardegna, rappresenta il quadro conoscitivo di riferimento per l�analisi 
della complessa tematica delle inondazioni costiere. 
Il PAC è stato redatto in attuazione dell�accordo siglato nel dicembre 2012 tra l�Assessorato regionale della Difesa 
dell�Ambiente, la Direzione Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna e l�Università di Cagliari e ha come finalità la 
collaborazione istituzionale per la realizzazione della mappatura della pericolosità e del rischio da inondazione costiera 
(Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs n. 49/2010) e la redazione del PAC. 
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PROGRAMMA AZIONE COSTE 
SARDEGNA

ALLEGATO 3
SCHEDE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPIAGGE

Fascicolo A � Schede di base delle Unità di Litorale e  delle spiagge

Unita� Fisiografica N.8:  Capo Teulada � Capo Carbonara 

DICEMBRE 2013

REPUBBLICA ITALIANAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAUNIONE EUROPEA
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL�AMBIENTE 
Dir. Generale    Franca Leuzzi 

SERVIZIO TUTELA DEL SUOLO E POLITICHE FORESTALI 
Dir. Servizio   Antonino Liori 

Dir. Servizio   Maria Ledda 

Resp. Sett. Pianific. e Program.  Andrea Abis 

Resp. Sett. Attuazione interv.  Mauro Farris 

UFFICIO DI PIANO PAC 
Coord. Tecnico e sviluppo   Andrea Abis (Resp. Proc.) 

    Maria Bonaria Careddu 

Coord. Amministrativo  Guglielmo Cocco 

Collaborazioni   Mario Deriu 

    Andrea Muscas 

ASSISTENZA TECNICA POR 2007-2013 Asse 7 

Ing. Walter Cuccu 

Geol. Francesco Dessì 

Geol. Antonello Gellon 

Ing. Alessandro Lai 

Geol. Daniela Pani 

Geol. Andrea Serreli 

Ing. Marcella Sodde 

Ing. Andrea Sulis 
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UNITA� FISIOGRAFICA N.8  CAPO TEULADA � CAPO CARBONARA 

U.L. 08A 6

Spiaggia di Porto Zafferano 7

U.L. 08B 11

Spiaggia di Porto Scudo 12

U.L. 08C 16

Spiaggia di Porto Tramatzu 17

U.L. 08E 21

Spiaggia di Piscinnì 22

U.L. 08G 26

Spiaggia di Tuerredda 27

U.L. 08H 31

Spiaggia di Cala Cipolla 32

Spiaggia di Campana Pontile-Su Giudeu-S'Acqua Durci 36

Spiaggia di Campana 40

Spiaggia di Bithia � Sa Colonia 44

Spiaggia di Torre Chia � Su Cardolinu 48

U.L. 08I 52

Spiaggia di Pinus Village 53

Spiaggia di Santa Margherita 57

Spiaggia di Is Morus 61

Spiaggia di Cala Marina 65

Spiaggia di Porto d�Agumu 69
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U.L. 08L 73

Spiaggia di Su Guventeddu-Nora 74

U.L. 08M 78

Spiaggia di Su Stangioni Foxi Niedda 79

Spiaggia di Porto Columbu - Perd�e Sali 83

U.L. 08N 87

Giorgino � La Maddalena � Frutti d�Oro 88

U.L. 08O 92

Spiaggia di Cala Mosca 93

Spiaggia del Poetto 97

U.L. 08Q 101

Spiagge di Mari Pinatu e Cala Regina 102

Spiaggia di Geremeas 106

Spiaggia di Cann�e Sisa 110

U.L. 08R 114

Spiaggia di Genn�e Mari 115

Spiaggia di Solanas 119

U.L. 08S 123

Spiaggia di Porto Sa Ruxi 124

Spiaggia di Capo Boi 128

Spiaggia di Campus 132

Spiaggia di Campulongu 136

Spiaggia del Riso e Nuova Spiaggia del Porto 140
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U.L. 08A 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_8-Capo Teulada_Capo Carbonara

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Porto Zafferano 
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Spiaggia di Porto Zafferano 
Comune:  TEULADA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1045 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note: Poligono militare di Capo Teulada 
OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note: 

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note: 
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC ITB040024 � Isola Rossa e Capo Teulada
Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: Tombe e Necropoli punico-romane di Porto Zafferano; Porto storico di Porto Zafferano 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:  
Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:  
Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: la fitta rete di percorsi legati alle attività militari, alcuni dei quali di accesso alla spiaggia, ha determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale, in 
particolare nel settore dunale e retrodunale 
Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: Nella spiaggia la frequentazione antropica è legata unicamente alle attività militari i cui impatti sono descritti nel paragrafo precedente  
Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:  
Flusso longitudinale di energia (SD 8)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No 
Riferimenti: 
Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No 
Riferimenti: 
Ordinanze di Interdizione
Si  No 
Studi
Si  No 
Riferimenti: 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia, che appare in uno stato di sostanziale equilibrio, presenta criticità legate alla per la presenza di una fitta rete di percorsi causati dalle legati alle attività alle
attività del poligono militare di Capo Teulada, alcuni dei quali di accesso alla spiaggia, che (?) h anno determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale, in 
particolare nel settore dunale e retrodunale. 
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U.L. 08B 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_8-Capo Teulada_Capo Carbonara

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Porto Scudo 
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Spiaggia di Porto Scudo 
Comune:  TEULADA 
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CARATTERI GEOMETRICI 

Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

284 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso  Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei isolati 

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note: Poligono militare di Capo Teulada 
OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, schermi 
frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC ITB040024 � Isola Rossa e Capo Teulada
Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: Resti di Porto Scudo, porto storico di età punico-romana; Porto storico di Porto Scudo 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: L�evoluzione della linea di costa mostra un arretramento rispetto all�anno �54, successivamente al quale la spiaggia sembra mantenersi in uno stato di sostanziale equilibrio 
Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 

Note:
Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 

Alta  Media  Bassa 
Note: la fitta rete di percorsi, legati alle attività militari, ha determinato un degrado ed una frammentazione della copertura vegetale nell�intero sistema ed in particolare nella zona umida di 
retrospiaggia
Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: Nella spiaggia la frequentazione antropica è legata unicamente alle attività militari i cui impatti sono descritti nel paragrafo precedente
Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
Flusso longitudinale di energia (SD 8)
Dato non rilevabile 

Alto  Medio  Basso 
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CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si No
Riferimenti:
Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si No
Riferimenti:
Ordinanze di Interdizione
Si No
Studi
Si No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 

Si No

Note: La spiaggia, che appare in uno stato di sostanziale equilibrio, presenta criticità legate al degrado e alla frammentazione della copertura vegetale nell�intero sistema ed, in particolare nella 
zona umida di retrospiaggia, a causa della fitta rete di percorsi legati alle attività del poligono militare di Capo Teulada. 
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U.L. 08C 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_8-Capo Teulada_Capo Carbonara

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Porto Tramatzu 
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Spiaggia di Porto Tramatzu 
Comune:  TEULADA 
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CARATTERI GEOMETRICI 

Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

518 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso  Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei isolati 

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note: Porto turistico di Teulada 
OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, schermi 
frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC ITB040024 � Isola Rossa e Capo Teulada
Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: Tombe punico-romane di Punta Niedda, Villaggio di Punta Niedda, Insediamento e Necropoli di Porto Tramatzu, Villaggio di Porto Tramatzu 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:
Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 

Note: Il sistema dunale appare seriamente compromesso e degradato dalla frequentazione antropica non regolamentata e dalla presenza di edifici e strutture che ne hanno modificato i 
connotati originali e rischiano di comprometterne la funzionalità  
Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 

Alta  Media  Bassa 
Note: gli edifici e le strutture che insistono sul cordone dunale costituiscono un elemento di interferenza sui naturali processi evolutivi del sistema di spiaggia e delle sue componenti costitutive. 
Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: la presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati ha determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e la destrutturazione  del sistema dunale. 
Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
Flusso longitudinale di energia (SD 8)
Dato non rilevabile 

Alto  Medio  Basso 
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CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si No
Riferimenti:
Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si No
Riferimenti:
Ordinanze di Interdizione
Si No
Studi
Si No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 

Si No

Note: La spiaggia, che appare in uno stato di sostanziale equilibrio, presenta criticità legate al degrado e alla frammentazione del sistema dunale a causa della frequentazione antropica non 
regolamentata e della presenza di edifici e strutture che ne hanno modificato i connotati originali e che possono comprometterne la funzionalità,  costituendo un elemento di interferenza sui 
naturali processi evolutivi del sistema di spiaggia. 
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U.L. 08E 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_8-Capo Teulada_Capo Carbonara

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Piscinnì
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Spiaggia di Piscinnì 
Comune:  DOMUS DE MARIA 
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CARATTERI GEOMETRICI 

Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

272 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso  Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei isolati 

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:
OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, schermi 
frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC ITB042218 � Stagno di Piscinnì
Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: Insediamento punico-romano di Piscinnì 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:
Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 

Note: Il sistema dunale appare degradato e frammentato dalla frequentazione antropica non regolamentata 
Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 

Alta  Media  Bassa 
Note: l�infrastruttura viaria, che attraversa il cordone dunale e la zona umida, costituisce un elemento di interferenza sui naturali processi evolutivi del sistema di spiaggia 
Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: la presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati ha determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e del sistema dunale 
Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
Flusso longitudinale di energia (SD 8)
Dato non rilevabile 

Alto  Medio  Basso 
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CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si No
Riferimenti:
Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si No
Riferimenti:
Ordinanze di Interdizione
Si No
Studi
Si No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 

Si No

Note: La spiaggia, che appare in uno stato di sostanziale equilibrio, presenta criticità legate al degrado e alla frammentazione del sistema dunale a causa della frequentazione antropica non 
regolamentata. L�infrastruttura viaria, che attraversa il cordone dunale e la zona umida, costituisce un elemento di interferenza sui naturali processi evolutivi del sistema di spiaggia. 
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U.L. 08G 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_8-Capo Teulada_Capo Carbonara

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Tuerredda 
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Spiaggia di Tuerredda 
Comune:  TEULADA 
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CARATTERI GEOMETRICI 

Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

446 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso  Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei isolati 

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:
OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, schermi 
frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:
Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: Nuraghe Sa Tuarredda 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:
Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 

Note: Il sistema dunale appare degradato e frammentato dalla frequentazione antropica non regolamentata 
Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 

Alta  Media  Bassa 
Note: la presenza di strutture a servizio delle attività turistico-balneari localizzate a ridosso del cordone dunale e della zona umida possono determinare interferiscono enze sui naturali processi 
evolutivi del sistema di spiaggia 
Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: la presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati ha determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e del sistema dunale 
Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
Flusso longitudinale di energia (SD 8)
Dato non rilevabile 

Alto  Medio  Basso 
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CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si No
Riferimenti:
Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si No
Riferimenti:
Ordinanze di Interdizione
Si No
Studi
Si No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 

Si No

Note: La spiaggia, che appare in uno stato di sostanziale equilibrio, presenta criticità legate al degrado e alla frammentazione del sistema dunale a causa della frequentazione antropica non 
regolamentata.
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U.L. 08H 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_8-Capo Teulada_Capo Carbonara

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Cala Cipolla 
Campana Pontile-Su 

Giudeu-S'Acqua Durci 
Campana 

Bithia-Sa Colonia 
Torre Chia - Su Cardolinu
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Spiaggia di Cala Cipolla 
Comune:  DOMUS DE MARIA 
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CARATTERI GEOMETRICI 

Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

130 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso  Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei isolati 

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:
OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, schermi 
frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:
Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:
Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 

Note: Il sistema dunale appare degradato e frammentato dalla frequentazione antropica della spiaggia emersa  non regolamentata 
Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 

Alta  Media  Bassa 
Note:
Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: la presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati ha determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e del sistema dunale 
Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
Flusso longitudinale di energia (63 SD)
Dato non rilevabile 

Alto  Medio  Basso 
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CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si No
Riferimenti:
Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si No
Riferimenti:
Ordinanze di Interdizione
Si No
Studi
Si No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 

Si No

Note: La spiaggia, che appare in uno stato di sostanziale equilibrio;  presenta criticità legate al degrado e alla frammentazione del sistema dunale a causa della frequentazione antropica non 
regolamentata
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Spiaggia di Campana Pontile-Su Giudeu-S'Acqua Durci 
Comune:  DOMUS DE MARIA 
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CARATTERI GEOMETRICI 

Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1348m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso  Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:
OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, schermi 
frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:SIC - ITB042230 � Porto Campana
Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:
Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 

Note: Il sistema dunale appare degradato e frammentato dalla frequentazione antropica;, ad oggi in parte regolamentata. 
Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 

Alta  Media  Bassa 
Note:
Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: la presenza di accessi alla spiaggia, ad oggi in parte  regolamentati, ha determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e del sistema dunale 
Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
Flusso longitudinale di energia (0 SV)
Dato non rilevabile 

Alto  Medio  Basso 
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CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si No
Riferimenti:
Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si No
Riferimenti:
Ordinanze di Interdizione
Si No
Studi
Si No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 

Si No

Note: La spiaggia, che appare in uno stato di sostanziale equilibrio, presenta criticità legate al degrado e alla frammentazione del sistema dunale a causa della frequentazione antropica, ad 
oggi in  parte regolamentata. 
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Spiaggia di Campana 
Comune:  DOMUS DE MARIA 
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CARATTERI GEOMETRICI 

Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

510m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso  Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:
OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, schermi 
frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:SIC - ITB042230 � Porto Campana
Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:
Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 

Note: Il sistema dunale appare degradato e frammentato dalla frequentazione antropica, ad oggi in parte regolamentata 
Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 

Alta  Media  Bassa 
Note:
Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: la presenza di accessi alla spiaggia, ad oggi in parte  regolamentati, ha determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e del sistema dunale 
Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
Flusso longitudinale di energia (0 SV)
Dato non rilevabile 

Alto  Medio  Basso 
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CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si No
Riferimenti:
Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si No
Riferimenti:
Ordinanze di Interdizione
Si No
Studi
Si No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 

Si No

Note: La spiaggia, che appare in uno stato di sostanziale equilibrio, presenta criticità legate al degrado e alla frammentazione del sistema dunale conseguente alla a causa della
frequentazione antropica, ad oggi in  parte regolamentata 
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Spiaggia di Bithia � Sa Colonia 
Comune:  DOMUS DE MARIA 
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CARATTERI GEOMETRICI 

Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

787m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso  Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:
OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, schermi 
frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:SIC - ITB042230 � Porto Campana
Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: Antica necropoli di Bithia, Tempio di Bes, Necropoli IsTramazzeddus, Tomba punico-romana 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:
Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 

Note: Il sistema dunale appare degradato e frammentato dalla frequentazione antropica non regolamentata 
Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 

Alta  Media  Bassa 
Note:
Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: la presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati ha determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e del sistema dunale 
Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
Flusso longitudinale di energia (0 SV)
Dato non rilevabile 

Alto  Medio  Basso 
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CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si No
Riferimenti:
Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si No
Riferimenti:
Ordinanze di Interdizione
Si No
Studi
Si No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 

Si No

Note: La spiaggia, che appare in uno stato di sostanziale equilibrio, presenta criticità legate al degrado e alla frammentazione del sistema dunale a causa della da frequentazione antropica non 
regolamentata
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Spiaggia di Torre Chia � Su Cardolinu 
Comune:  DOMUS DE MARIA 
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CARATTERI GEOMETRICI 

Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

290 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso  Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:
OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, schermi 
frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:
Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: Ruderi dell�area sacra isola su Cardolinu, Rresti e fortificazioni Bithia, Torre costiera di Chia; Porto storico di Bithia 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:
Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 

Note: Il sistema dunale appare degradato e frammentato dalla frequentazione antropica non regolamentata 
Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 

Alta  Media  Bassa 
Note: la presenza di singoli edifici e strutture in ambito di spiaggia determina interferenze sui naturali processi evolutivi delle componenti di spiaggia ed in particolare del sistema dunale 
Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: la presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati ha determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e del sistema dunale 
Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
Flusso longitudinale di energia (0 SV)
Dato non rilevabile 

Alto  Medio  Basso 
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CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si No
Riferimenti:
Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si No
Riferimenti:
Ordinanze di Interdizione
Si No
Studi
Si No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 

Si No

Note: La spiaggia, che appare in uno stato di sostanziale equilibrio, presenta criticità legate al degrado e alla frammentazione del sistema dunale a causa della frequentazione antropica non 
regolamentata
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U.L. 08I 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_8-Capo Teulada_Capo Carbonara

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Pinus Village 
Santa Margherita 

Is Morus 
Cala Marina 

Porto d'Agumu
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Spiaggia di Pinus Village 
Comune:  PULA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

362 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza ??????? Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:SIC - ITB042231 - Tra Forte Village e Perla Marina 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: Il dato non è rilevabile a causa della cattiva qualità del fotogramma del �54. Dal confronto visivo con le diverse ortofoto storiche, la spiaggia sembra presentare una generale tendenza 
all�arretramento nel suo settore settentrionale 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale, interessato da interventi di stabilizzazione a pini che ne ha compromesso la funzionalità originaria, risulta degradato e obliterato dalla realizzazione di edifici, muri di 
recinzione e altre strutture in ambito di spiaggia. 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: la presenza dell�insediamento con di edifici, muri di recinzione e altre strutture in ambito di spiaggia e di retrospiaggia hanno determinato localmente la modifica del profilo morfologico 
naturale della spiaggia, a causa del il degrado e dell�asportazione della vegetalezione oltre alla compromissione e all�obliterazione del sistema dunale.

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: le interferenze sono legate all�alto carico antropico e alla presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati che determinano il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e 
del sistema dunale, in particolare nel settore meridionale della spiaggia non interessato dall�insediamento. 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

56

Note:

Flusso longitudinale di energia (SV 2476)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:SAVI anno 2003: anno 2006 - rischio erosione in località Forte Village � proponente: società Forte Village Pula 

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No
Note: La spiaggia mostra una tendenza all�arretramento nel settore settentrionale. Altre criticità sono legate alla la presenza dell�insediamento degli edifici, dei muri di recinzione e delle altre 
strutture realizzate  in ambito di spiaggia e di retrospiaggia, che hanno determinato localmente la modifica del profilo morfologico naturale della spiaggia, il degrado e l�asportazione della 
vegetazione e la frammentazione e  con  l�obliterazione del sistema dunale, la cui funzionalità originaria è stata già compromessa in passato con dagli interventi di stabilizzazione a pini. 
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Spiaggia di Santa Margherita 
Comune:  PULA 



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

58

CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

2700 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note: Nella parte orientale vi è la presenza di un infrastruttura portuale, costituita da un darsena interna posta alla foce del rio Pedrosu, protetto da due moli guardiani in massi naturali 
aggettanti per circa 70 m con una lunce (tra di essi pari a) di circa 20 m. 

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note: Vi sono opere di difesa parallela costituite da geotubi riempiti di sedimenti nel tratto antistante il Forte Village Resort. L�intervento, promosso commissionato dal Forte Village Resort Srl,  
è stato messo in opera nella primavera del 2009 ed è stato oggetto di successivo monitoraggio ambientale (granulometrico, stato di conservazione della prateria di Posidonia oceanica) e topo 
batimetrico nei tre anni successivi. 

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 
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Note:unitamente all�intervento di messa in sicurezza del litorale antistante il Forte Village Resort, è stata compiuta un operazione di distribuzione di sabbia pari a circa 1200 mc  sulla battigia 
nella primavera del 2009. 

EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:SIC - ITB042231 - Tra Forte Village e Perla Marina 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: L�analisi complessiva dell�evoluzione della linea di costa derivante dall�osservazione delle ortofoto storiche, sebbene il fotogramma del �54 sia difficilmente leggibile  a causa della cattiva 
qualità del fotogramma, presenta una generale tendenza all�arretramento nel suo settore orientale. 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale, interessato da interventi di stabilizzazione a pini che ne ha compromesso la funzionalità originaria, risulta degradato e obliterato dalla realizzazione di edifici, muri di 
recinzione e altre strutture rigide e fisse.  in ambito di spiaggia  

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: la presenza dell�insediamento di edifici, muri di recinzione e altre strutture in ambito di spiaggia e di retrospiaggia hanno determinato localmente la modifica del profilo morfologico 
naturale della spiaggia, il degrado e l�asportazione della vegetazione e la compromissione e l�obliterazione del sistema. dunale

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: le interferenze sono legate all�alto carico antropico e alla presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati che determinano il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e 
del sistema dunale, in particolare nel settore meridionale della spiaggia non interessato dall�insediamento 

Settore Sommerso 
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Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (SV 2476)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:SAVI anno 2003: anno 2006 - rischio erosione in località Forte Village � proponente: società Forte Village Pula 

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  alta criticità No 

Note: La spiaggia mostra una tendenza all�arretramento nel settore settentrionale. Altre criticità sono legate alla la presenza dell�insediamento, di edifici, muri di recinzione e altre strutture in 
ambito di spiaggia e di retrospiaggia, che hanno determinato localmente la modifica del profilo morfologico naturale della spiaggia, a causa del il degrado e l�asportazione della vegetazione e 
del la frammentazione e del l�obliterazione del sistema dunale. 
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Spiaggia di Is Morus 
Comune:  PULA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1192 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note: Moli guardiani di accesso al porto di Calaverde, ad occidente della spiaggia 

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunarle (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:

EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
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Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:l�analisi storica della linea di riva evidenzia un equilibrio generalizzato nell�arco della spiaggia emersa. Tuttavia viste la ridotta ampiezza della spiaggia emersa e la presenza di una ripa 
retrostante di materiale alluvionale sul quale operano le azioni della dinamica meteo marina e dei fenomeni erosivi legati al dilavamento superficiale, si ritiene importante monitorarne 
costantemente l�evoluzione. 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note:

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (SV 0)
Dato non rilevabile 
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Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

NECESSITA� DI SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 
Si  bassa No 

Note: Il tratto di costa in esame è caratterizzato dalla presenza di una ripa di retrospiaggia in erosione sia ad opera dell�azione diretta del mare che dalle manifestazioni meteoriche. Inoltre la 
presenza delle discese a mare e della urbanizzazione retrostante accentuano la naturale tendenza evolutiva all�arretramento. E� importante monitorare l�evoluzione del tratto di costa data per
la presenza di strutture dell�agglomerato residenziale già interessate da tale fenomenologia anche alla luce dell�importante agglomerato residenziale.
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Spiaggia di Cala Marina 
Comune:  PULA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1202 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie (Via Flumendosa) Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

67

EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:Ruderi di una villa romana; Terme di Foxi 'e Sali 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale, è interessato nel settore meridionale della spiaggia da interventi di stabilizzazione a pini che ne ha compromesso la funzionalità originaria; questo  si presenta 
seriamente compromesso e obliterato dalla presenza dell�infrastruttura viaria che corre parallelamente alla spiaggia, attraversando la zona umida e occupando il settore dunale e di 
retrospiaggia,oltre alla e dalla presenza di una struttura ricettiva realizzata in ambito dunale, retrodunale e di avanspiaggia 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: la presenza dell�infrastruttura viaria e della struttura ricettiva ha determinato la modifica del profilo morfologico naturale della spiaggia, a causa del il degrado ed asportazione della 
vegetazione e con  la compromissione e l�obliterazione del sistema dunale. 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: le interferenze sono legate all�alto carico antropico e alla presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati che determinano il degrado e la frammentazione della copertura vegetale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
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Note: Il limite superiore della prateria di Posidonia appare frastagliato 

Flusso longitudinale di energia (SV 0)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si Bassa criticità No 

Note: La spiaggia mostra criticità legate alla presenza di un�infrastruttura viaria (Via Flumendosa), che corre si sviluppa  parallelamente alla spiaggia, e di una struttura ricettiva che, 
interessando la zona umida e i settori dunale, retrodunale e di avanspiaggia, hanno determinato la modifica del profilo morfologico naturale della spiaggia, il degrado e l�asportazione della 
vegetazione e la compromissione e l�obliterazione del sistema dunale.  
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Spiaggia di Porto d�Agumu 
Comune:  PULA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1078 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:Moli guardiani a protezione della bocche a mare della laguna di Nora 

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

71

EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:Insediamento fenicio punico- romano di Nora-Sant�Efisio 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:l�andamento della linea di riva mostra una progressiva tendenza all�arretramento successiva alle opere di alla regimazione della zona umida, nel settore sud-occidentale della spiaggia, e 
alla costruzione dei moli guardiani a protezione delle bocche a mare della laguna di Nora 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale si presenta seriamente danneggiato e obliterato dalla presenza di un sistema di viabilità non regolamentato e dalla presenza di elementi antropici in ambito di spiaggia, 
che hanno determinato il degrado della vegetazione e la modifica della morfologia originale dei luoghi.  

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: la presenza,in ambito dunale e retrodunale, di un�area sosta, di una struttura a servizio della balneazione e di una fitta rete di accessi alla spiaggia non regolamentati, ha determinato il 
degrado della vegetazione e con  la frammentazione e l�obliterazione del sistema dunale. 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: le interferenze sono legate all�alto carico antropico e alla presenza di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati che hanno determinato il degrado della vegetazione  con e la 
frammentazione e l�obliterazione del sistema dunale. 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
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Note:

Flusso longitudinale di energia (SV0)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  bassa criticità No 

Note: L�andamento della linea di riva mostra una progressiva tendenza all�arretramento successiva agli  interventi di alla regimazione della zona umida, nel settore sud-occidentale della 
spiaggia e alla costruzione dei moli guardiani a protezione delle bocche a mare della laguna di Nora. La spiaggia mostra inoltre criticità legate alla presenza, in ambito dunale e retrodunale, di 
un�area sosta, di una struttura a servizio della balneazione e di una fitta rete di accessi alla spiaggia non regolamentati che hanno determinato il degrado della vegetazione e la 
frammentazione e l�obliterazione del sistema dunale. 
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U.L. 08L 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_8-Capo Teulada_Capo Carbonara

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Su Guventeddu-Nora
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Spiaggia di Su Guventeddu-Nora 
Comune:  PULA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1522 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:Residui di acquedotto e necropoli; Insediamento fenicio punico-romano di Nora-Sant�Efisio, necropoli Su Guventeddu, nuraghe Sa Guardia Mongiasa; acquedotto di Nora 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale è stato per la maggior parte obliterato dagli interventi antropici che hanno determinato il degrado e l�asportazione della vegetazione, la modifica della morfologia 
originale dei luoghi e l�introduzione di specie vegetali alloctone  

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note:la presenza dell�insediamento, di edifici, muri di recinzione, parcheggi e altre strutture in ambito retrodunale, dunale e di avanspiaggiaha determinato il degrado e l�asportazione della 
vegetazione, l�introduzione di specie vegetali alloctone, l�obliterazione del sistema dunale e la alterazione del profilo morfologico originario della spiaggia, oltre a costituire un ostacolo ai 
naturali processi evolutivi del sistema.  

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: le interferenze sono legate all�alto carico antropico e alla presenza di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati che determinano il degrado della vegetazione e la 
frammentazione del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
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Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 315)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:Ordinanza di interdizione della Capitaneria di Porto di Cagliari del 5/11/2010 per frana in località Nora - Capo Pula compresa isola di Coltellazzo (promontorio a sud della spiaggia) 

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  bassa criticità No
Note: La spiaggia mostra criticità legate alla presenza, in ambito retrodunale, dunale e di avanspiaggia, dell�insediamento di edifici, muri di recinzione, parcheggi e altre strutture, che hanno 
determinato il degrado e l�asportazione della vegetazione, l�introduzione di specie vegetali alloctone, l�obliterazione del sistema dunale e la alterazione del profilo morfologico originario della 
spiaggia, oltre a costituire un ostacolo ai naturali processi evolutivi del sistema. La spiaggia è inoltre interessata da un alto carico antropico e dalla presenza di accessi alla spiaggia e aree 
sosta non regolamentati che determinano il degrado della vegetazione e la frammentazione del sistema dunale. 
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U.L. 08M 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_8-Capo Teulada_Capo Carbonara

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Su Stangioni Foxi Niedda 
Porto Columbu-Perd'e Sali
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Spiaggia di Su Stangioni Foxi Niedda 
Comune:  PULA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1612 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:SIC - ITB042216 - Sa Tanca e Sa Mura � Foxi Durci

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:Nuraghe Furcadizzo

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale, presente solo nel tratto meridionale della spiaggia, appare frammentato e degradato dalla presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note:nell�ambito di retrospiaggia sono presenti edifici e muri di recinzione che costituiscono un ostacolo ai naturali processi evolutivi del sistema di spiaggia 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: le interferenze sono legate alla presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati che determinano il degrado della vegetazione e la frammentazione del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 315)
Dato non rilevabile 
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Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia mostra criticità legate alla presenza, nel settore di retrospiaggia, di elementi antropici, quali edifici e muri di recinzione, che costituiscono un interferenza ai naturali processi 
evolutivi del sistema. Si evidenziano inoltre segni di degrado e frammentazione del sistema dunale per la mancata regolamentazione degli accessi alla spiaggia. 
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Spiaggia di Porto Columbu - Perd�e Sali 
Comune:  SARROCH-PULA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1317 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture

Porto  Altre opere 

Note: Insediamento turistico-residenziale di Perd�e Sali e porticciolo turistico di Porto Columbu 

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:Strutture sommerse di Porto Columbu, nuraghe Guardia Sa Mendula, tomba dei giganti Perd�e Sali, nuragheTerramainos 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: l�andamento della linea di riva mostra una chiara tendenza all�arretramento, successiva alla costruzione dell�insediamento e del porto, indicativa di processi erosivi in atto che 
permangono anche a seguito della realizzazione delle  di opere di difesa. 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:Il sistema dunale è stato completamente obliterato con la costruzione dell�insediamento di Perd�e Sali. Nuclei residuali del compendio dunale sono presenti nei settori settentrionale 
(settore di Porto Columbu) e meridionale della spiaggia, che appaiono degradati e frammentati per la presenza di accessi non regolamentati

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note:La costruzione del porto e dell�insediamento hanno completamente modificato i connotati originali del sistema sabbioso, obliterandone le componenti costitutive, ed hanno innescato i 
processi erosivi ad oggi in atto 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: le interferenze sono legate all�alto carico antropico sui tratti di spiaggia residuali e alla presenza di accessi ed alla loro natura non regolamentati che determinano il degrado della 
vegetazione e la frammentazione dei nuclei residuali del compendio dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
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Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 315)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti: interventi di difesa costiera realizzati dalla Regione Sardegna � Ass. Lavori pubblici consistenti in: porto, pennello e frangiflutti a cresta bassa 

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No 
Riferimenti: Atzeni,A., Gellon A., Studio sul regime litoraneo compreso fra Punta Furcadizzo e Punta Perd�e Sali nel Comune di Sarroch, Regione Autonoma della Sardegna, 1992 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  Alta priorità No

Note: La spiaggia è interessata da processi erosivi, innescatisi a seguito della costruzione dell�insediamento turistico-residenziale di Perd�e Sali e del porto turistico di Porto Columbu, che 
hanno determinato la scomparsa di buona parte del litorale sabbioso e l�attivazione di processi di smantellamento delle strutture e degli edifici costruiti a ridosso della spiaggia. Il litorale è stato 
interessato da interventi di difesa costiera, mediante realizzazione di opere di distaccate parallele, che non hanno arrestato il processo erosivo.  
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U.L. 08N 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_8-Capo Teulada_Capo Carbonara

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Giorgino - La Maddalena - 
Frutti d'Oro 
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Giorgino � La Maddalena � Frutti d�Oro 
Comune:  CAGLIARI, CAPOTERRA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia  

10.000 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza   Presenza  Assenza  

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

PAI: Hi1, Hi2,Hi3,Hi4: TC B7SOTC007-008-009 � PSFF :A_2  Riu San Girolamo, 
A_2 Rio_di_Santa_Lucia, C Riu_Cixerri 

PAI: Hg1 (art. 8 c.2) 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note: il litorale è occupato da un susseguirsi di strutture rigide: dal porto canale di Cagliari, alle opere di protezione dello sbocco delle colmate, al pontile della Rumianmca, i moli guardiani 
delle prese a mare dello stagno e delle saline che ne influenzano in maniera evidente la deriva lioranea. 

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note: vi sono opere di difesa costiera aderenti alla costa e a foggia di pennello. Esse appaiono disorganiche nella loro costituzione e distribuzione. In corrispondenza dell�abitato di Frfrtutti 
d�oro vi sono evidenze di crolli e ripristini di fortuna. 

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 

Altre opere 
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schermi frangivento, ecc)  passerelle, ecc.) 

Note:

EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:SICCODICE ITB040023 Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla, ZPS ITB044003 Stagno di Cagliari, Ramsar  stagno di Cagliari, 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

   
Rif.: La Maddalena 
nome Strutt. incerta def. La 
Maddalena 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: il litorale ha subito notevoli mutamenti dovuti al concorso di più fattori dovuti essenzialmente all�antropizzazione della costa: la costruzione del Porto canale, l�ampliamento di quello 
storico, la costruzione di strutture rigide a difesa delle bocche a mare, l�inurbamento nel litorale di Capoterra hanno innescato, unitamente ad altri fattori comunque riconducibili all�attività 
antropica (irreggimentazione delle acque, viabilità ecc), ha portato ad una conclamata erosione della linea di costa con l�eccezione di limitate aree, nel settore orientale,  ciò fanno da 
contraltare limitate aree dove si riscontrano accumuli.

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
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Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Flusso longitudinale di energia (288 SD)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:SAVI anno 2007 nel comune di Capoterra Frutti d'Oro per rischio erosione 

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:opere di difesa a mare nel Comune di Capoterra consistenti in barriere emerse e ripascimento 

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  Alta criticità No

Note:
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U.L. 08O 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_8-Capo Teulada_Capo Carbonara

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità Litorale:  

Cala Mosca 
Poetto



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

93

Spiaggia di Cala Mosca 
Comune:  CAGLIARI 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia  

122 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza   Presenza  Assenza  

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

  IFFI 920039400  

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note: presenza nel settore occidentale di un muro di contenimento a protezione del manufatto stradale sovrastante. 

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: L�analisi della linea di riva è parziale a causa della mancanza di fotogrammi del passato a causa dell�oscuramento sui fotogrammi dalla censura militare. Le immagini ora disponibili 
parrebbero confermare un sostanziale equilibrio della linea di riva che, tuttavia, occorrerebbe supportare con ulteriori evidenze. E� da notare comunque che il fotogramma 1977 parrebbe 
indicare un arretramento in corrispondenza delle strutture alberghiera. 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Flusso longitudinale di energia (274 DS)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:comunicazione prot n 0018670 del12.08.2010 del comune di Cagliari per Cala Mosca  a causa fenomeni franosi 

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:Ordinanza sindacale 86 del 27/07/2010 in Calamosca costone tra il faro e la spiaggia e Ord.Cap.itPorto di Cagliari 47/87 eventi franosi per instabilità geologica 

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  Alta criticità No

Note: L�analisi comparata delle linee di riva, anche molto parziale a causa degli oscuramenti cui sono sottoposte alcune �levate�,   mostra un arretramento della linea di costa, dipendente da 
fenomeni erosivi amplificati dalla pressione antropica sul tratto roccioso (strada e frequentazione verso Capo S.Elia) e presenza di manufatti sulla spiaggia (albergo) nel settore orientale della 
spiaggia, evidenziatio anche in occasione del sopralluogo appositamente effettuato. 
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Spiaggia del Poetto 
Comune:  CAGLIARI, QUARTU SANT�ELENA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia  

7860 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza Assenza  Presenza  Assenza  

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza   Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note: Presenza di numerosi stabilimenti balneari a carattere amovibile e fissi, opere rigide quali camminamenti, selciati, strade, chioschi oltre che alla viabilità litoranea ,al il costruito della città 
di Cagliari e Quartu ed al porto turistico di Marina Piccola a ridosso del promontorio della Sella del Diavolo che chiude ad occidente la spiaggia.

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note: E� intervenuto un ripascimento (2002) limitatamente alla spiaggia di Cagliari tra località �Marina Piccola� e l�ospedale marino. Vi sono interventi di regolamentazione degli accessi con 
opere rigide lungo tutto il litorale. 
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: adiacente  SIC ITB042242 Torre del Poetto, SIC Stagno di Molentargius e territori limitrofi, ZPS ITB044002Saline di Molentargius, Parco Regionale RAS-RN39 Stagno Di Molentargius e 
Saline Di Cagliari, Ramsar: Stagno Di Molentargius 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: torre costiera Torre di Serra Pauli, Torre di 
Mezza spiaggia, Torre di Carcangiolas 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: La spiaggia presenta elevati ratei annui di arretramento della linea di riva in corrispondenza della prima parte dell�arenile di Cagliari. Esso è stato oggetto di interventi di protezione civile 
(2002) volti alla protezione dell�abitato del quartiere del Poetto. Successivamente l�intervento si sono registrati importati arretramenti, fisiologici per interventi di quella natura, che stanno 
riportando la linea di riva ai livelli precedenti l�intervento realizzato. Il restante litorale  è in sostanziale equilibrio e, anzi, si registrano avanzamenti diffusi in tutta la spiaggia di Quartu con 
particolare riferimento alla parte terminale in corrispondenza dell�innesto della strada litoraneale (Margine Rosso).

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale e retrodunale è completamente destrutturato, obliterato e/o distrutto. Si rileva una continua ed eccessiva pressione antropica diretta, dipendente da una frequentazione 
concentrata non solamente durante la stagione balneare, associata alla presenza di manufatti e strutture rigide fondate sulla sabbia della spiaggia emersa.

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Settore Sommerso 
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Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Nota : In limitato arretramento in corrispondenza del settore antistante il del porto di Marina Piccola, nella restante parte appare sostanzialmente stabile 
Flusso longitudinale di energia (100 SD)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti: Ripascimento anno 2002 

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti: Studio della SpA Mediterranea Survey and Service (MSS), per la Provincia di Cagliari  - 1987/1990

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  Alta criticità No

Note:
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U.L. 08Q 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_8-Capo Teulada_Capo Carbonara

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Mari Pintau e Cala Regina 
Geremeas

Cann'e Sisa
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Spiagge di Mari Pinatu e Cala Regina 
Comune:  QUARTU SANT�ELENA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia  Profondità media del settore di avanspiaggia  

1409 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza   Presenza  Assenza  

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza   Presenza  Assenza  

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunare (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC ITB040051Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau) 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: Torre costiera di Cala Regina 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 

Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale, presente solo nel settore sud-orientale della spiaggia di Mari Pinatau, mostra evidenti segni di degrado e smantellamento a causa della frequentazione antropica non
regolamentata

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note: La frequentazione antropica non regolamentata ha determinato la frammentazione della copertura vegetale ed il degrado e lo smantellamento del sistema dunale. 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Flusso longitudinale di energia (44 DS)
Dato non rilevabile 
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Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: Le spiagge, che presentano un  sostanziale stato di equilibrio, sono interessate da una frequentazione antropica non regolamentata che ha determinato il degrado della copertura 
vegetale e la frammentazione e lo smantellamento del sistema dunale presente nel settore sud-orientale della spiaggia di Mari Pintau. 
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Spiaggia di Geremeas 
Comune:  MARACALAGONIS, QUARTU S. ELENA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia  Profondità media del settore di avanspiaggia  

1450 m Bassa (<15 m)  Media (15-30 m)  Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza   Presenza  Assenza  

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

PAI Hi4 PAIHg2 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  confinante ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC ITB040051Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau) 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 

Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: La linea di costa presenta un arretramento rispetto ai valori desumibili da foto aerea del 1954. Negli anni successivi la linea di costa si è mantenuta pressoché inalterata. 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale è fortemente compromesso e in gran parte distrutto in seguito alla urbanizzazione di tutta l�area. Recentemente l�inserimento dei parcheggi ha ulteriormente deteriorato 
la naturalità della spiaggia. 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Flusso longitudinale di energia (44 DS)
Dato non rilevabile 
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Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:POR SARDEGNA RAS  

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  Bassa criticità No

Note: La linea di costa presenta un arretramento rispetto ai valori desumibili da foto aerea del 1954. Negli anni successivi, caratterizzati da un progressivo processo di urbanizzazione del 
sistema, la linea di costa si è mantenuta pressoché inalterata. Attualmente la spiaggia presenta criticità legate alla forte pressione antropica e alla urbanizzazione che hanno progressivamente 
modificato i connotati originali della spiaggia e i suoi naturali processi evolutivi. Risulta quindi necessaria un�attenta azione di monitoraggio e una regolamentazione degli usi. 
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Spiaggia di Cann�e Sisa 
Comune:  MARACALAGONIS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia  

555 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza   Presenza  Assenza  

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: La linea di costa presenta un arretramento rispetto ai valori desumibili da foto aerea del 1954, in particolare nel settore sud-orientale della spiaggia. Negli anni successivi la linea di costa 
si è mantenuta pressoché inalterata. 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale è fortemente compromesso e in gran parte distrutto in seguito alla urbanizzazione di tutta l�area. Recentemente l�inserimento dei parcheggi ha ulteriormente deteriorato 
e compromesso  la naturalità della spiaggia. 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Flusso longitudinale di energia(44 DS)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  bassa criticità No 

Note: La linea di riva presenta un arretramento nel settore sud-orientale della spiaggia rispetto ai valori desumibili da foto aerea del 1954,  in cui risulta ancora evidente la continuità funzionale 
del compendio dunale  con la spiaggia di Genn�e Mari. Negli anni successivi, in cui, a seguito dei processi di urbanizzazione, è avvenuto una progressivo inglobamento stabilizzazione e 
obliterazione del compendio dunale con conseguente interruzione della connessione funzionale tra le due spiagge, la linea di costa si è mantenuta pressoché inalterata. Attualmente la 
spiaggia mostra criticità legate alla forte pressione antropica e alla urbanizzazione che ha progressivamente modificato i connotati originali della spiaggia e i suoi naturali processi evolutivi. 
Risulta quindi necessaria un�attenta azione di monitoraggio e una regolamentazione degli usi. 
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U.L. 08R 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_8-Capo Teulada_Capo Carbonara

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Genn'e Mari 
Solanas
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Spiaggia di Genn�e Mari 
Comune:  SINNAI, MARACALAGONIS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia  Profondità media del settore di avanspiaggia  

537 m Bassa (<15 m)  Media (15-30 m)  Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza   Presenza  Assenza  

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: La linea di riva presenta un arretramento diffuso in tutta la lunghezza rispetto ai valori desumibili da foto aerea del 1954. Negli anni successivi la linea di costa si è mantenuta pressoché 
inalterata.

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale è fortemente compromesso e in gran parte distrutto in seguito alla urbanizzazione di tutta l�area. Recentemente l�inserimento dei parcheggi ha ulteriormente deteriorato 
e compromesso  la naturalità della spiaggia. 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Flusso longitudinale di energia (44 DS)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  Alta criticità No

Note: La linea di riva presenta un arretramento diffuso in tutta la lunghezza rispetto ai valori desumibili da foto aerea del 1954,  in cui risulta ancora evidente la continuità funzionale del 
compendio dunale  con la spiaggia di Cann�e Sisa. Negli anni successivi, in cui, a seguito dei processi di urbanizzazione, è avvenuta una progressiva immobilizzazione stabilizzazione ed 
obliterazione del compendio dunale con conseguente interruzione della connessione sedimentaria  funzionale tra le due spiagge, la linea di costa si è mantenuta pressoché inalterata. 
Attualmente, la totale mancanza di apporti sedimentari accompagnata dalla forte pressione antropica cui è sottoposta la spiaggia, determinano un  alto rischio di  perdita del bene. Risulta 
quindi necessaria un�attenta azione di monitoraggio dei processi evolutivi della spiaggia e una regolamentazione degli usi. 
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Spiaggia di Solanas 
Comune:  SINNAI 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia  Profondità media del settore di avanspiaggia  

950 m Bassa (<15 m)  Media (15-30 m)  Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Note: Hi1, Hi2, Hi3, Hi4 Note:  PAI Hg3 IFFI   920003900 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC ITB040021Costa di Cagliari 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: La linea di riva presenta un arretramento diffuso in tutta la lunghezza rispetto ai valori desumibili da foto aerea del 1954, mentre negli anni successivi si registra uno stato di sostanziale 
equilibrio.  

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale è fortemente compromesso e in gran parte distrutto in seguito alla urbanizzazione di tutta l�area. Recentemente l�inserimento dei parcheggi ha ulteriormente deteriorato 
la naturalità della spiaggia. 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Flusso longitudinale di energia  (44 DS)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:Demuro et al 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  bassa criticità No
Note:L�analisi dell�evoluzione storica della linea di costa ha mostrato un arretramento diffuso in tutta la lunghezza rispetto ai valori desumibili da foto aerea del 1954, ed una successiva 
stabilizzazione della linea di riva verso una nuova condizione di equilibrio. La spiaggia presenta inoltre criticità legate al degrado e alla obliterazione del sistema dunale legata alla 
urbanizzazione dell�area. Un insediamento diffuso e un�ampia area sosta insistono sull�ambito dunale e retrodunale, nei settori centrale e nord-occidentale della spiaggia. Si registra inoltre la 
presenza di numerosi accessi alla spiaggia non regolamentati che hanno determinato la frammentazione della copertura vegetale e del sistema dunale. 
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U.L. 08S 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_8-Capo Teulada_Capo Carbonara

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Porto Sa Ruxi 
Capo Boi 
Campus 

Campulongu 
Spiaggia del Riso e Nuova 

Spiaggia del Porto
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Spiaggia di Porto Sa Ruxi 
Comune:  VILLASIMIUS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

713  m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza   Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza Presenza Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza   Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040021- Costa di Cagliari; Area Marina Protetta di Capo Carbonara 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 136-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale è interessato da processi di degrado e frammentazione per la presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia non regolamentati 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate alla presenza, in ambito dunale, di edifici a servizio delle attività di balneazione 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente al forte carico antropico sulla spiaggia e alla presenza di accessi non regolamentati che hanno determinato la frammentazione ed il degrado 
della copertura vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (DS 53)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia presenta criticità legate al degrado e alla frammentazione della copertura vegetale e del sistema dunale per la presenza di una fitta rete di accessi non regolamentati. 
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Spiaggia di Capo Boi 
Comune:  VILLASIMIUS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

215  m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza   Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040020DENOMINAZI - Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu; Area Marina Protetta di Capo Carbonara 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 136-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale è interessato da processi di degrado e smantellamento, con alterazione dei propri  caratteri funzionali, conseguente alla costruzione di edifici e strutture in ambito 
dunale, che hanno determinato il degrado della copertura vegetale e la modifica e obliterazione dei caratteri morfologici originari. 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate alla presenza dell�insediamento edi singoli edifici e strutture in ambito dunale che hanno determinato il degrado della copertura vegetale e la frammentazione 
con smantellamento e obliterazione del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente al forte carico antropico sulla spiaggia e alla presenza di accessi non regolamentati che hanno determinato la frammentazione ed il degrado 
della copertura vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
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Note:

Flusso longitudinale di energia (DS 53)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si bassacriticità No 

Note: La spiaggia mostra evidenze geomorfologiche, quali arretramento della linea di riva e fenomeni di degrado e smantellamento degli apparati dunali, che sottolineano un marcato 
disequilibrio del sistema di spiaggia con attivazione di processi erosivi del litorale sabbioso emerso. I processi di degrado e smantellamento del sistema dunale, con alterazione dei propri 
caratteri funzionali, sono legati alla costruzione di edifici e strutture in ambito dunale e alla presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati, che hanno determinato il degrado della 
copertura vegetale e la modifica e obliterazione dei caratteri morfologici originari. 
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Spiaggia di Campus 
Comune:  VILLASIMIUS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1007 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza   Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza   Assenza  Presenza   Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040020DENOMINAZI - Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu; Area Marina Protetta di Capo Carbonara 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 136-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:Resti di un santuario; Nuraghe Cuccureddus; Insediamento fenicio-punico di Cuccureddus; Porto di Carbonara 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale è interessato da processi di degrado e smantellamento, con alterazione dei propri  caratteri funzionali, conseguente alla costruzione di edifici e strutture in ambito 
dunale, che hanno determinato il degrado della copertura vegetale e la modifica e obliterazione dei caratteri morfologici originari. 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate alla presenza dell�insediamento, di singoli edifici e strutture e di aree sosta in ambito dunale che hanno determinato il degrado della copertura vegetale e la 
frammentazione con locale smantellamento e obliterazione del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente al forte carico antropico sulla spiaggia e alla presenza di una fitta rete di accessi non regolamentati che hanno determinato la frammentazione 
ed il degrado della copertura vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
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Note:

Flusso longitudinale di energia (DS 53)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti: Ordinanza sindacale del 4/18/2008 - Comune di Villasimius - Sensibilità alla pressione antropica su dune e stagni costieri 

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia presenta criticità legate ai processi di degrado e smantellamento del sistema dunale, con alterazione dei propri caratteri funzionali conseguente alla costruzione di edifici e 
strutture in ambito dunale e alla presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati, che hanno determinato il degrado della copertura vegetale e la modifica e 
obliterazione dei caratteri morfologici originari. 
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Spiaggia di Campulongu 
Comune:  VILLASIMIUS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1234 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza   Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza   Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040020DENOMINAZI - Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu; Area Marina Protetta di Capo Carbonara 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 136-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: Domus de Janas; Porto della fortezza 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Per quanto riguarda la spiaggia di Campulongu, il sistema dunale è interessato da processi di degrado e smantellamento, con alterazione dei propri  caratteri funzionali, conseguente agli 
interventi di forestazione a pino e alla costruzione di edifici e strutture in ambito dunale, che hanno determinato il degrado della copertura vegetale e la modifica dei caratteri morfologici 
originari.

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate alla presenza dell�insediamento, di singoli edifici e strutture e di aree sosta in ambito dunale che hanno determinato il degrado della copertura vegetale e la 
frammentazione con locale  smantellamento del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente al forte carico antropico sulla spiaggia e alla presenza di una fitta rete di accessi non regolamentati che hanno determinato la frammentazione 
ed il degrado della copertura vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
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In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (DS 53)
Dato non rilevabile ???????
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti: Ordinanza sindacale del 4/18/2008 - Comune di Villasimius - Sensibilità alla pressione antropica su dune e stagni costieri 

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si altacriticità No 

Note: La spiaggia mostra evidenze geomorfologiche, quali arretramento della linea di riva e fenomeni di degrado e smantellamento degli apparati dunali, che sottolineano un marcato 
disequilibrio del sistema di spiaggia con attivazione di processi erosivi del litorale sabbioso. Il sistema dunale, in particolare, è interessato da processi di degrado e smantellamento mostra l� 
alterazione dei propri  caratteri funzionali, conseguente agli interventi di forestazione a pino,  alla costruzione di edifici e strutture in ambito dunale e alla presenza di una fitta rete di accessi alla 
spiaggia non regolamentati, che hanno determinato il degrado della copertura vegetale e la modifica dei caratteri morfologici originari.
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Spiaggia del Riso e Nuova Spiaggia del Porto 
Comune:  VILLASIMIUS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

223 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040020DENOMINAZI - Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu; Area Marina Protetta di Capo Carbonara 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 136-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:Domus de janas 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: La spiaggia del riso è stata interessata da un progressivo processo di arretramento, conseguente alla costruzione del porto, che ha determinato la sua erosione e la successiva 
deposizione di sedimenti a ridosso del molo di sottoflutto con la creazione della Nuova Spiaggia del Porto. 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:Il sistema dunale della Nuova Spiaggia del Porto (residuale della spiaggia del riso) presenta segni di degrado e frammentazione legati agli accessi alla spiaggia non regolamentati 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate alla struttura portuale che ha determinato una modifica del regime delle correnti e del trasporto sedimentario con l� attivazione del processo erosivo della 
Spiaggia del Riso e del processo deposizionale della Nuova Spiaggia del Porto 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note:Le attuali interferenze riguardano la Nuova Spiaggia del Porto e si riferiscono alla presenza di accessi non regolamentati che causano il degrado e la frammentazione della copertura 
vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
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Note:

Flusso longitudinale di energia (DS 53)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti: SAVI 2009 � Rischio di erosione � Spiaggia del Riso 

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:Ripascimento � Intervento finanziato dal Comune di Villasimius 

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti: Ordinanza sindacale del 4/18/2008 - Comune di Villasimius - Sensibilità alla pressione antropica su dune e stagni costieri 

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  Alta criticità No 

Note: La spiaggia del riso è stata interessata da un progressivo processo di arretramento, conseguente alla costruzione dell�infrastruttura portuale, che ha determinato la sua erosione e la 
deposizione della Nuova Spiaggia del Porto a ridosso del molo di sottoflutto. Attualmente Recentemente la spiaggia è stata oggetto di un intervento di ripascimento. 
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    Maria Bonaria Careddu 
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Collaborazioni   Mario Deriu 

    Andrea Muscas 
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UNITA� FISIOGRAFICA N.9 CAPO CARBONARA - CAPO FERRATO 

U.L. 09A 5

Porto Su Forru (Cava Usai) 6

Spiaggia di Porto Giunco - Notteri 10

Spiaggia di Simius 14

Spiaggia di IsTraias 18

Spiaggia di Is Prezzus 22

Spiagge di Giuanni Andria e Manunzas 26

Spiaggia del RiuTrottu 30

Spiaggia di Punta Molentis 34

Spiagge di Punta Porceddu 38

Spiaggia di Cala Pira 42

U.L. 09B 46

Spiaggia di Cala Sinzias 47

Spiaggia di Cala di Monte Turno 51

Spiaggia di Sant�Elmo 55

Spiaggia di Cannisoni 59

Spiaggia di Santa Giusta 63

Spiaggia di Costa Rei 67

Spiaggia di Porto Pirastu 71
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U.L. 09A 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_9-Capo Carbonara_Capo Ferrato.

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Porto Su Forru (Cava Usai) 
Porto Giunco - Notteri 

Simius 
Is Traias 

Is Prezzus 
Giuanni Andria e Manunzas 

Riu Trottu 
Punta Molentis 

Punta Porceddu 
Cala Pira
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Porto Su Forru (Cava Usai) 
Comune:  VILLASIMIUS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

485 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza   Assenza  Presenza   Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040020DENOMINAZI - Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu; ZPS - ITB043028 - Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis; Area Marina 
Protetta di Capo Carbonara 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 136-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: le interferenze sono legate alla presenza dell�area sosta e degli accessi non regolamentati che favoriscono i processi di ruscellamento superficiale ed erosione canalizzata  

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note:

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Flusso longitudinale di energia (SD 259)
Dato non rilevabile 
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Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:  interventi di sistemazione della scarpata e protezione dei ginepri 

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  bassa criticità No
Note: La spiaggia presenta criticità legate ai processi di ruscellamento superficiale ed erosione canalizzata favoriti dalla presenza dell�area sosta e degli accessi non regolamentati  
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Spiaggia di Porto Giunco - Notteri 
Comune:  VILLASIMIUS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1131 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza   Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza   Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza   Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040020DENOMINAZI - Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu; ZPS - ITB043028 - Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis; Area Marina 
Protetta di Capo Carbonara 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 136-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:Ruderi di un centro abitato fenicio-punico; ruderi di un abitato romano; Porto di Simius 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale appare frammentato e degradato dalla presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia, ad oggi in parte regolamentati e  in particolare nel settore meridionale, dalla 
presenza di elementi antropici (edifici e strutture ricettive e a servizio della balneazione) la cui costruzione ha determinato la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale, 
l�introduzione di specie vegetali allocton e la locale modifica dell�assetto morfologico originario della spiaggia.  

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate alla presenza dell�insediamento, di singoli edifici e strutture e di aree sosta e accessi, ad oggi in parte regolamentati, che hanno determinato, nell�ambito 
dunale e retrodunale, l�asportazione ed il degrado della copertura, con l�introduzione di specie vegetali alloctone, e con la frammentazione ed il degrado del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente al forte carico antropico sulla spiaggia e alla presenza di una fitta rete di accessi, ad oggi in parte regolamentati, che hanno determinato la 
frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
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In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Flusso longitudinale di energia (SD 259)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti: Progetto Providune 

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti: Ordinanza sindacale del 4/18/2008 - Comune di Villasimius - Sensibilità alla pressione antropica su dune e stagni costieri 

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No
Note: La spiaggia presenta criticità legate alla presenza di una fitta rete di accessi, oggi in parte regolamentati, ed, in particolare nel settore settentrionale, di elementi antropici, quali edifici e 
strutture ricettive e a servizio della balneazione, che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e del sistema dunale. La spiaggia è oggetto di un intervento 
di recupero e ricostruzione del sistema dunarle, con posizionamento di nuclei di innesco, asportazione delle specie vegetali alloctone e regolamentazione degli accessi alla spiaggia e della 
frequentazione antropica. 
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Spiaggia di Simius 
Comune:  VILLASIMIUS 



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

15

CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1222 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza   Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza   Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040020DENOMINAZI - Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu; ZPS - ITB043028 - Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis; Area Marina 
Protetta di Capo Carbonara 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: Tomba punico-romana  

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale appare frammentato e in taluni casi obliterato dalla presenza di elementi antropici (edifici e strutture ricettive e a servizio della balneazione, accessi, aree sosta) la cui 
costruzione ha determinato l�asportazione ed il degrado della copertura vegetale, l�introduzione di specie vegetali alloctone e la locale modifica dell�assetto morfologico originario della spiaggia 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla
Note: le interferenze sono legate alla presenza dell�insediamento, di singoli edifici e strutture e di aree sosta e accessi, ad oggi in parte regolamentati, che hanno determinato, nell�ambito 
dunale e retrodunale, l�asportazione ed il degrado della copertura, con l�introduzione di specie vegetali alloctone, e la frammentazione e locale obliterazione del sistema dunale

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente al forte carico antropico sulla spiaggia e alla presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia, ad oggi in parte regolamentati, che hanno 
determinato la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
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In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 259)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti: Progetto PROVIDUNE 

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti: Ordinanza sindacale del 4/18/2008 - Comune di Villasimius - Sensibilità alla pressione antropica su dune e stagni costieri 

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  bassa criticità No 

Note: La spiaggia presenta criticità legate alla presenza di elementi antropici, quali edifici e strutture ricettive e a servizio della balneazione, accessi e aree sosta, ad oggi in parte 
regolamentati, in ambito dunale e retrodunale, la cui costruzione ha determinato l�asportazione ed il degrado della copertura vegetale, l�introduzione di specie vegetali alloctone e la 
frammentazione ed, in taluni casi, l�obliterazione del sistema dunale. La spiaggia è oggetto di un intervento di recupero del sistema dunare, con asportazione delle specie vegetali alloctone e e 
regolamentazione degli accessi alla spiaggia e della frequentazione antropica.
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Spiaggia di IsTraias 
Comune:  VILLASIMIUS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

172 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza   Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza   Assenza  Presenza   Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040020DENOMINAZI - Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu; ZPS - ITB043028 - Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis; Area Marina 
Protetta di Capo Carbonara 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143   Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla
Note: le interferenze sono legate alla presenza dell�insediamento, di singoli edifici, strutture e aree sosta, oggi in parte regolamentate ma che hanno determinato il degrado e la 
frammentazione della copertura vegetale nell�ambito retrodunale

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di accessi alla spiaggia, ad oggi in parte regolamentati, che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura 
vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
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Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 259)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti: Progetto PROVIDUNE 

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti: Ordinanza sindacale del 4/18/2008 - Comune di Villasimius - Sensibilità alla pressione antropica su dune e stagni costieri 

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No
Note: La spiaggia presenta criticità legate alla presenza dell�insediamento, di singoli edifici e strutture in ambito retrodunale che hanno determinato il degrado e la frammentazione della 
copertura vegetale; gli di accessi alla spiaggia, ad oggi in parte regolamentati, che hanno causato la frammentazione e il degrado del sistema dunale. La spiaggia è oggetto di un intervento di 
recupero del sistema dunale con regolamentazione della frequentazione antropica attraverso  accessi alla spiaggia 
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Spiaggia di Is Prezzus 
Comune:  VILLASIMIUS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

489 m (in totale) Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza   Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza   Assenza  Presenza   Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040020DENOMINAZI - Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu; ZPS - ITB043028 - Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis; Area Marina 
Protetta di Capo Carbonara 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143   Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla
Note:le interferenze sono legate alla presenza dell�insediamento che ha determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale nell�ambito di retrospiaggia 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura 
vegetale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
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Flusso longitudinale di energia (SD 259)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti: Ordinanza sindacale del 4/18/2008 - Comune di Villasimius - Sensibilità alla pressione antropica su dune e stagni costieri 

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia presentano criticità legate alla presenza dell�insediamento, agli  di accessi alla spiaggia ed alle aree sosta non regolamentati che hanno determinato il degrado e la 
frammentazione della copertura vegetale in ambito di retrospiaggia 
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Spiagge di Giuanni Andria e Manunzas 
Comune:  VILLASIMIUS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

489 m (in totale) Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza   Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza   Assenza  Presenza   Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040020DENOMINAZI - Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu; ZPS - ITB043028 - Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis; Area Marina 
Protetta di Capo Carbonara 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143   Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: edificio punico-romano 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura 
vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
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Flusso longitudinale di energia (SD 259)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti: Ordinanza sindacale del 4/18/2008 - Comune di Villasimius - Sensibilità alla pressione antropica su dune e stagni costieri 

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: Le spiagge presentano criticità legate alla presenza di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati che determinano il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e 
del sistema dunale 
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Spiaggia del RiuTrottu 
Comune:  VILLASIMIUS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

308 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza   Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza   Assenza  Presenza   Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040020DENOMINAZI - Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu; ZPS - ITB043028 - Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis; Area Marina 
Protetta di Capo Carbonara 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143   Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: edificio punico-romano 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura 
vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
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Flusso longitudinale di energia (SD 259)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti: Ordinanza sindacale del 4/18/2008 - Comune di Villasimius - Sensibilità alla pressione antropica su dune e stagni costieri 

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia presenta criticità legate alla presenza di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati che determinano il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e del 
sistema dunale 
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Spiaggia di Punta Molentis 
Comune:  VILLASIMIUS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

190 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

36

EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040020DENOMINAZI - Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu; ZPS - ITB043028 - Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis; Area Marina 
Protetta di Capo Carbonara 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143   Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:nuraghe; edificio punico-romano 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura 
vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
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Flusso longitudinale di energia (SD 259)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti: Ordinanza sindacale del 4/18/2008 - Comune di Villasimius - Sensibilità alla pressione antropica su dune e stagni costieri 

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia presenta criticità legate alla presenza di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati che determinano il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e del 
sistema dunale 
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Spiagge di Punta Porceddu 
Comune:  VILLASIMIUS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

303 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040020DENOMINAZI - Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu; ZPS - ITB043028 - Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis; Area Marina 
Protetta di Capo Carbonara 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143   Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura 
vegetale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
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Flusso longitudinale di energia (SD 283)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia presenta criticità legate unicamente alla presenza di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati che determinano il degrado e la frammentazione della copertura 
vegetale. 
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Spiaggia di Cala Pira 
Comune:  CASTIADAS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

491 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143   Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:Torre costiera - Torre di Cala Pira; Insediamento prenuragico - Complesso Cala Pira 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale presenta segni di degrado, frammentazione e obliterazione per la presenza dell�insediamento di Cala Pira

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla
Note: La presenza dell�insediamento in ambito dunale e retrodunale ha determinato la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e la modifica della morfologia dei luoghi con 
locale obliterazione del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati che hanno determinato la frammentazione ed il degrado 
della copertura vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
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Flusso longitudinale di energia (SD 283)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia presenta criticità legate alla presenza dell�insediamento in ambito dunale e retrodunale e di una fitta rete di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati, che hanno 
determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e la alterazione dell�assetto morfologico del sistema di spiaggia, con locale obliterazione del sistema dunale.  
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U.L. 09B 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_9-Capo Carbonara_Capo Ferrato.

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità Litorale: 

Cala Sinzias 
Cala di Monte Turno 

Sant�Elmo 
Cannisoni 

Santa Giusta 
Costa Rei 

Porto Pirastru
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Spiaggia di Cala Sinzias 
Comune:  CASTIADAS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1785 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143   Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: L�evoluzione delle linee di costa mostra tratti in arretramento alternati a tratti in avanzamento,il che, considerata anche la presenza di un sistema di più ordini di barre nel settore 
sommerso, sembra indicare un sostanziale stato di equilibrio della spiaggia. 
Poiché però l�arretramento si evidenzia, in particolare, nel settore centro-settentrionale della spiaggia (su cui insiste l�insediamento di Cala Sinzias), interessato dalla presenza, in ambito 
dunale, di elementi antropici (muretti, edifici e altre strutture) che hanno determinato l�irrigidimento del sistema di spiaggia, la spiaggia presenta comunque condizioni di criticità predisponenti 
ad uno stato di disequilibrio. 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: Il sistema dunale presenta segni di degrado, frammentazione e obliterazione per la presenza dell�insediamento, di strutture per le attività di supporto alla balneazione, di accessi alla 
spiaggia e di aree sosta non regolamentati , localizzati in ambito dunale e retrodunale 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla
Note: La presenza dell�insediamento, di edifici e strutture per le attività di supporto alla balneazione localizzate in ambito dunale ha determinato la frammentazione ed il degrado della copertura 
vegetale e la modifica della morfologia dei luoghi con locale obliterazione del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura 
vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
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Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 57)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si priorità bassa No 

Note: La spiaggia presenta criticità legate alla presenza dell�insediamento e di edifici e strutture in ambito dunale e retrodunale e di una fitta rete di accessi alla spiaggia e aree sosta non 
regolamentati, che hanno determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e la alterazione dell�assetto morfologico del sistema di spiaggia, con locale obliterazione del 
sistema dunale.  
ANDREA SERRELI SOSTIENE CHE NON SIA CRITICA E QUINDI MERITEVOLE DI APPROFONDIMENTO 
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Spiaggia di Cala di Monte Turno 
Comune:  CASTIADAS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

294 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziale diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:Nuraghe Monte Turnu, Nuraghe GibeTrùttiri 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:Il sistema dunale presenta segni di degrado, frammentazione e locale obliterazione per la presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati e di una struttura per le attività di supporto 
alla balneazione in ambito dunale 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla
Note:La presenza di una struttura per le attività di supporto alla balneazione localizzata in ambito dunale ha determinato la frammentazione e la locale obliterazione del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e 
del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
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Flusso longitudinale di energia (SD 57)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia presenta criticità legate al degrado, alla frammentazione della copertura vegetale e del sistema dunale per la presenza di accessi alla spiaggia non regolamentati e di una 
struttura per le attività di supporto alla balneazione posizionata in ambito dunale 
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Spiaggia di Sant�Elmo 
Comune:  CASTIADAS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

254 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:Insediamento di Sant�Elmo

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:Il sistema dunale presenta segni di degrado e frammentazione per la presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia non regolamentati 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o nulla 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi non regolamentati alla spiaggia che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della 
copertura vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 57)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No
Note: La spiaggia presenta criticità legate al degrado e alla frammentazione della copertura vegetale e del sistema dunale per la presenza di una fitta rete di accessi non regolamentati
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Spiaggia di Cannisoni 
Comune:  CASTIADAS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

851 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note: L�insediamento di Sant�Elmo è situato a sud della spiaggia 

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

61

EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:Il sistema dunale presenta segni di degrado e frammentazione per la presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia,  di aree sosta non regolamentati e per la presenza di edifici e 
strutture realizzate in ambito dunale 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: Le interferenze riguardano in particolare gli edifici e le strutture realizzati in ambito dunale che hanno determinato localmente il degrado e la frammentazione del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi ed aree sosta che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e del 
sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
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Flusso longitudinale di energia (SD 57)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia presenta criticità legate al degrado, e alla frammentazione della copertura vegetale e del sistema dunale per la presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia e di aree 
sosta non regolamentati, oltre alla e per la presenza di edifici e strutture realizzate in ambito dunale 
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Spiaggia di Santa Giusta 
Comune:  CASTIADAS 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1134 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:dall�andamento della linea di costa si evidenziano tratti in arretramento alternati a tratti in avanzamento, indicando una sostanziale condizione di equilibrio di una della spiaggia e una ad
alta dinamicità, legata anche alla presenza di grandi quantitativi di sedimenti nel settore della spiaggia sommersa 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:Il sistema dunale presenta segni di degrado e frammentazione per la presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia e di aree sosta non regolamentati e segni di obliterazione in 
particolare nei settori antistanti le aree insediate e, localmente, in corrispondenza di edifici e strutture realizzate in ambito dunale 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: Le interferenze riguardano in particolare l�insediamento sparso e gli edifici e le strutture realizzati in ambito dunale e retrodunale,  che hanno determinato il degrado e l�asportazione della
copertura vegetale e la modifica della morfologia dei luoghi, con frammentazione e locale obliterazione del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi ed aree sosta che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e del 
sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
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In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 57)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia presenta criticità legate al degrado e alla asportazione della copertura vegetale con la e alla modifica della morfologia dei luoghi nei settori dunale e retrodunale, per la 
presenza di un insediamento sparso, di singoli edifici e le strutture, e di una fitta rete di accessi e aree sosta, che hanno determinato la frammentazione e la locale obliterazione del sistema 
dunale
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Spiaggia di Costa Rei 
Comune:  MURAVERA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

7810 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:SIC - ITB042236 -Costa Rei, SIC - ITB042233D - Punta di Santa Giusta (Costa Rei) 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:resti insediamento protostorico; nuraghe, insediamento punico-romano Su Salei, ipogeo funerario prenuragico, nome??? Tomba Ipogeica M.teNai, N.gheTersilia;Porto di San Giusto 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:dall�andamento della linea di costa si evidenziano tratti in arretramento alternati a tratti in avanzamento, indicando una sostanziale condizione di equilibrio della spiaggia, caratterizzata da 
una certa dinamicità 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:Il sistema dunale presenta segni di degrado e frammentazione per la presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia e di aree sosta non regolamentati e segni di obliterazione in 
particolare nel settore antistante l�insediamento di Costa Rei e, localmente, in corrispondenza di edifici e strutture realizzate in ambito dunale 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: Le interferenze riguardano in particolare l�insediamento di Costa Rei gli edifici e le strutture realizzati in ambito dunale e retrodunale,  che hanno determinato il degrado e l�asportazione 
della copertura vegetale e la modifica della morfologia dei luoghi, con frammentazione e locale obliterazione del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi ed aree sosta che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e del 
sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
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In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (DS 18)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia presenta criticità legate al degrado e alla asportazione della copertura vegetale e alla modifica della morfologia dei luoghi nei settori dunale e retrodunale, per la presenza 
dell�insediamento di Costa Rei, di singoli edifici e le strutture, e di una fitta rete di accessi e aree sosta, che hanno determinato la frammentazione e la locale obliterazione del sistema dunale 
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Spiaggia di Porto Pirastu 
Comune:  MURAVERA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

361 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note: le interferenza sono legate principalmente all�asportazione e al degrado della copertura vegetale negli ambiti di retrospiaggia interessati dalla presenza delle aree sosta 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note: Le interferenze sono legate alla presenza di accessi alla spiaggia ed aree sosta non regolamentati che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale 
nell�ambito di retrospiaggia 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (DS 18)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia mostra criticità legate unicamente alla  presenza di ampie aree sosta in ambito di retrospiaggia che hanno determinano la  frammentazione ed il degrado della copertura 
vegetale. 
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U.L. 10E 74

Spiaggia di Cea 75

Spiaggia del Golfetto 79

Spiagge di Foxilione 83

Spiaggia dei Milanesi 87

Spiaggia del Lido di Orrì 91

Spiaggia di San Gemiliano � Basaura 95

Spiaggia di Portu Frailis 99



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

5



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

6

U.L. 10A 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_10-Capo Ferrato_P.ta Frailis

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale: 

Porto S'Ilixi 
Colostrai - Feraxi 

Porto Corallo - San Giovanni 
Porto Tramatzu
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Spiaggia di Portu S�Ilixi 
Comune:  MURAVERA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

361 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza Presenza Assenza ??

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note: Le interferenze sono legate alla presenza di una fitta rete di accessi ed aree sosta non regolamentati che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale 
nell�ambito di retrospiaggia 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 101)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia mostra criticità legate alla  presenza  di una fitta rete di accessi alla spiaggia e di aree sosta che ha determinano la  frammentazione ed il degrado della copertura vegetale 
nel settore di retrospiaggia. 
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Spiaggia di Colostrai - Feraxi 
Comune:  MURAVERA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

5327 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto
Altre opere 
moli guardiani di protezione delle bocche a mare delle zone umide e delle peschiere di Colostrai e Feraxi

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:ZPS - ITB043025 - Stagni di Colostrai; SIC - ITB040019 - Stagni di Colostrai e delle Saline 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:Torre costiera delle Saline; insediamento età del bronzo Monte Antoni Peppi 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: la realizzazione dei moli guardiani a protezione delle bocche a mare degli stagni di Colostrai e Feraxi ha determinato locali variazioni della linea di costa con accumulo dei sedimenti a 
ridosso dei moli di sottoflutto 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: La presenza di singoli edifici e strutture e di aree sosta negli ambiti propri del sistema dunale e retrodunale hanno determinato localmente il degrado della copertura vegetale e, in taluni 
casi (settore meridionale della spiaggia), l�obliterazione del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi ed aree sosta che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e del 
sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
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Flusso longitudinale di energia (SD 235 - 101)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia mostra criticità localizzate legate alla presenza di elementi  antropici, quali edifici e  aree sosta, negli ambiti propri del sistema dunale e retrodunale, che ha  determinato il 
degrado della copertura vegetale e, in taluni casi (settore meridionale della spiaggia), l�obliterazione del sistema dunale. Si evidenzia inoltre la  presenza  di una fitta rete di accessi alla 
spiaggia e di aree sosta che ha determinano la  frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e del sistema dunale. 
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Spiaggia di Porto Corallo � San Giovanni 
Comune:  VILLAPUTZU - MURAVERA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

8526 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto
Altre opere 
moli guardiani di protezione delle bocche a mare della zona umida e della peschiera di San Giovanni 

Note: Il porto di Porto Corallo si trova a circa 250 m nord dalla spiaggia 

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB040018 - Foce del Flumendosa - Sa Praia; ZPS - ITB043025 - Stagni di Colostrai; SIC - ITB040019 - Stagni di Colostrai e delle Saline 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:Porto storico di Porto Corallo; Torre  costiera di Porto Corallo; chiesa di San Giovanni; Torre costiera delle Saline; insediamento età del bronzo Monte Antoni Peppi 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: dall�andamento della linea di costa si evidenziano tratti in arretramento alternati a tratti in avanzamento, indicando una sostanziale condizione di equilibrio della spiaggia, caratterizzata 
da una forte dinamicità legata alla presenza dell�ampio settore di foce del Flumendosa 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: La presenza di singoli edifici e strutture, dell�infrastruttura viaria e di aree sosta negli ambiti propri del sistema dunale e retrodunale hanno determinato localmente il degrado della 
copertura vegetale e, in taluni casi (settore meridionale della spiaggia), l�obliterazione del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi ed aree sosta che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e del 
sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
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Flusso longitudinale di energia (SD 235)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia presenta criticità localizzate legate alla presenza di elementi  antropici, quali edifici, strade, aree sosta, negli ambiti propri del sistema dunale e retrodunale, che ha  
determinato il degrado della copertura vegetale e, in taluni casi (settore meridionale della spiaggia), l�obliterazione del sistema dunale. Si evidenzia inoltre la  presenza  di una fitta rete di 
accessi alla spiaggia e di aree sosta che ha determinano la  frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e del sistema dunale. 
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Spiaggia di Porto Tramatzu 
Comune:  VILLAPUTZU 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

530 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:Il porto di Porto Corallo si trova a circa 500 m sud dalla spiaggia 

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:porto storico 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note:La costruzione dell�infrastruttura viaria, delle aree sosta e degli edifici per le attività di supporto alla balneazione nei settori dunali e retrodunali ha determinato l�asportazione ed il degrado 
della copertura vegetale e la modifica della morfologia dei luoghi, con locale obliterazione del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi ed aree sosta che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e del 
sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 70)



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

22

Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia presenta criticità legate alla costruzione della strada e delle strutture a servizio delle attività di supporto alla balneazione nei settori dunali e retrodunali che ha  determinato 
l�asportazione ed il degrado della copertura vegetale e la modifica della morfologia dei luoghi, con locale obliterazione del sistema dunale, e alla presenza di una fitta rete di accessi alla 
spiaggia e di aree sosta che hanno determinano la  frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e del sistema dunale. 
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U.L. 10B 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_10-Capo Ferrato_P.ta Frailis

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Murtas 
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Spiaggia di Murtas 
Comune:  VILLAPUTZU 



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

25

CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

6241 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza ???? Assenza Presenza ???? Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture

Porto  Altre opere 

Note: Insediamento militare di San Lorenzo, stabilimento balneare e porticciolo a servizio della base 

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunare (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:SIC - ITB040017 - Stagni di Murtas e S'Acqua Durci 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: Insediamento prenuragico Sa Iba Manna 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:Il sistema dunale presenta segni di degrado e frammentazione per la presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati. Nel settore meridionale della 
spiaggia è stato obliterato con la costruzione dell�area sosta e dello stabilimento balneare 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: Le interferenze riguardano il settore meridionale della spiaggia, interessato dalla presenza dell�insediamento militare ed in particolare dalla presenza di  infrastrutture e degli edifici per lo 
svolgimento di attività di supporto alla balneazione, a servizio della base (porticciolo, stabilimento balneare, accessi e aree sosta), che hanno determinato, nel settore dunale e retrodunale, il 
degrado della copertura vegetale e la modifica della morfologia dei luoghi 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa 
Note: Le interferenze sono legate principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi ed aree sosta che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e del 
sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
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Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 70)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti: Bando LITUS � Progetto SAEPRUS 

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No

Note: La spiaggia presenta criticità principalmente legate alla presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia e di aree sosta che determinano la  frammentazione ed il degrado della 
copertura vegetale e del sistema dunale. La presenza, nel settore meridionale della spiaggia, delle strutture ed infrastrutture (stabilimento balneare, accessi e aree sosta) per le attività di
supporto alla  balneazione a servizio dell�insediamento militare, hanno determinato il degrado della copertura vegetale e la modifica della morfologia dei luoghi nel settore dunale e retrodunale, 
con la locale obliterazione del sistema dunale. 
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U.L. 10C 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_10-Capo Ferrato_P.ta Frailis

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Barisoni - Porto Santoru 
Su Prettu 

Foxi e Lione 
Foxi Murdegu (Melisenda)
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Spiaggia di Barisoni - Porto Santoru 
Comune:  TERTENIA-LOCERI-LANUSEI 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

2855 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza ???? Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento  
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note:L�interferenza è legata principalmente alla presenza, nel settore centro-meridionale della spiaggia, dell�insediamento diffuso e dell�infrastruttura viaria in ambito di retrospiaggia 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:L�interferenza è legata principalmente alla presenza di accessi non regolamentati alla spiaggia 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile  
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione  
Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 190)
Dato non rilevabile 
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Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: la spiaggia mostra criticità legate alla presenza, nel settore centro-meridionale della spiaggia, dell�insediamento diffuso e dell�infrastruttura viaria in ambito di retrospiaggia, e di accessi 
non regolamentati alla spiaggia. 
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Spiaggia di Su Prettu 
Comune:  TERTENIA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

509 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento  
Note: l�andamento della linea di costa evidenzia una generale tendenza all�arretramento 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note: L�interferenza è legata principalmente alla presenza di accessi alla spiaggia e di aree sosta non regolamentati che determina la frammentazione ed il degrado della copertura vegetale e 
del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile  
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione  
Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 190)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No
Note: la spiaggia mostra criticità legate alla presenza di accessi alla spiaggia e di aree sosta non regolamentati, che hanno determinato, localmente, la frammentazione ed il degrado della 
copertura vegetale 
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Spiaggia di Foxi e Lione 
Comune:  TERTENIA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

449m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento  
Note: l�andamento della linea di costa evidenzia una generale tendenza all�arretramento 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note: L�interferenza è legata principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia e di aree sosta non regolamentati che determina la frammentazione ed il degrado della 
copertura vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile  
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione  
Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 190)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No

Note: la spiaggia mostra criticità legate alla presenza di una fitta rete di accessi e di aree sosta non regolamentati, che hanno determinato la frammentazione ed il degrado della copertura 
vegetale 
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Spiaggia di Foxi e Murdegu (Melisenda) 
Comune:  TERTENIA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1023 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

43

EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: l�andamento della linea di costa evidenzia una tendenza all�arretramento in particolare nel settore meridionale della spiaggia 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: l�interferenza è legata principalmente alla presenza dell�insediamento diffuso, di singoli edifici e strutture e di una fitta rete di accessi e aree sosta non regolamentati in ambito dunale e 
retrodunale, con conseguente frammentazione della copertura vegetale, introduzione di specie vegetali alloctone, e degrado e obliterazione dello stesso sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note: L�interferenza è legata principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi non regolamentati alla spiaggia che ha determinato la frammentazione ed il degrado della copertura 
vegetale e del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 190)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si bassa criticità No

Note: la spiaggia mostra una tendenza all�arretramento, in particolare nel suo settore meridionale; e criticità legate alla presenza di un insediamento diffuso, con aree sosta ed accessi non 
regolamentati alla spiaggia, e di servizi di supporto della balneazione in ambito dunale, che hanno causato la frammentazione della copertura vegetal  ,l�introduzione di specie vegetali 
alloctone ed il degrado e l�obliterazione dello stesso sistema dunale. 
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U.L. 10D 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_10-Capo Ferrato_P.ta Frailis

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità 

Litorale:

Marina di Tertenia 
Coccorrocci 
Su Sirbone 

Lispedda 
Museddu - Perd'e Pera 
Foxi-Foddini-Marina di 

Cardedu 
Torre di Barì
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Spiaggia di Marina di Tertenia 
Comune:  TERTENIA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

865 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza 
Presenza ???

Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunarle (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:Nuraghe 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: l�interferenza è legata principalmente alla presenza dell�insediamento, delle strade di accesso alla spiaggia, delle aree sosta e dei servizi a supporto della balneazione posizionati in 
ambito dunale, con conseguente frammentazione della copertura vegetale e con  degrado e obliterazione dello stesso sistema dunale. 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:L�interferenza è legata principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi non regolamentati alla spiaggia che ha determinato la frammentazione ed il degrado della copertura 
vegetale e del relativo sistema dunale. 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Flusso longitudinale di energia (SD 190)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No
Note: la spiaggia presenzta criticità legate all� a presenza di un insediamento diffuso, con aree sosta ed accessi non regolamentati alla spiaggia e dei relativi di servizi di supporto de alla 
balneazione ubicati in ambito dunale; questi  hanno causato la frammentazione della copertura vegetale ed il degrado e con  l�obliterazione dello stesso sistema dunale. 
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Spiaggia di Coccorrocci 
Comune:  CARDEDU-TERTENIA 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1524 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza Assenza ???? Presenza Assenza ??? 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:Gli edifici e le strutture presenti  fanno parte dell�ampio campeggio realizzato a ridosso della spiaggia  

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB020015 - Area del Monte Ferru di Tertenia 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note:la presenza del campeggio, degli accessi e delle aree sosta, hanno determinato il diradamento e la frammentazione della vegetazione nell�ambito di retrospiaggia 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note: l�interferenza è legata principalmente alla presenza,nel settore di retrospiaggia, di una fitta rete di accessi e di aree sosta non regolamentati  

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Flusso longitudinale di energia (SD 73)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 
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CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No

Note: la spiaggia presenza criticità legate alla presenza nel settore di retrospiaggia, del campeggio e di una fitta rete di accessi e aree sosta non regolamentati che hanno determinato il 
diradamento e la frammentazione della vegetazione 
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Spiaggia di Su Sirbone 
Comune:  CARDEDU 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

181 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro ???????
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: l�interferenza è legata principalmente alla presenza di un villaggio turistico, ad oggi abbandonato, costruito in ambito dunale e retrodunale!!!!!

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Flusso longitudinale di energia (SD 73)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 
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CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No

Note: la spiaggia presenza criticità legate alla presenza di un villaggio turistico (attualmente abbandonato) in ambito dunale e retrodunale.e
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Spiaggia di Lispedda 
Comune:  CARDEDU 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

430 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: il sistema dunale è interessato da processi di degrado e frammentazione a causa degli accessi alla spiaggia e delle aree sosta non regolamentati 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: l�interferenza è legata principalmente alla presenza di accessi ed aree sosta non regolamentati che hanno determinato il degrado e con  la frammentazione della copertura vegetale e
del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note: l�interferenza è legata principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi non regolamentati alla spiaggia che determinano il degrado della vegetazione e la frammentazione del 
sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Flusso longitudinale di energia (SD 73)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No

Note: la spiaggia presenza criticità legate alla presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia e di aree sosta non regolamentati che hanno determinato il degrado e la frammentazione della 
copertura vegetazione le e dell� intero  sistema dunale. 
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Spiaggia di Museddu � Perd�e Pera 
Comune:  CARDEDU 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

2269 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:L�insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei isolati è presente nel settore meridionale della spiaggia 

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:pennello a protezione della foce fluviale 

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:nuraghe 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:l�andamento delle linee di costa mostra un arretramento nel settore settentrionale della spiaggia, probabilmente ascrivibile alla costruzione del pennello, e l�alternanza, nel resto della 
spiaggia, di tratti in avanzamento ed in arretramento, probabilmente ascrivibili a  variazioni temporali legate agli apporti sedimentari da monte e alla dinamicità della spiaggia che appare quindi 
sostanzialmente stabile 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note: il sistema dunale è stato oggetto di stabilizzazione successivamente agli anni �60 mediante impianto di Pini, ed è attualmente interessato da processi di degrado e frammentazione a 
causa dell�accesso non regolamentato alla spiaggia e della presenza di strutture a supporto della balneazione in ambiti propri del settore dunale 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: l�interferenza è legata principalmente alla presenza di strutture a servizio della balneazione che hanno determinato, localmente, il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e  
del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note: l�interferenza è legata principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi non regolamentati alla spiaggia che determinano il degrado della vegetazione e la frammentazione del 
sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
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In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note: il progetto Nautilus (MIN: AMB. 2002?????)mostra la presenza  il limite superiore della di Posidonia degradatoa- e matte morta, indicativo di uno stato di degrado sofferenza  della 
prateria di Posidonia oceanica

Flusso longitudinale di energia (SD 73)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  bassa criticità No

Note: la spiaggia è interessata dalla presenza di un�infrastruttura viaria che corre  si sviluppa parallelamente alla linea di costa per l�intera lunghezza della spiaggia interessando, nel settore 
settentrionale, l�ambito  dunale di avanspiaggia e nel settore centro- meridionale la pineta di retrospiaggia. La infrastruttura viaria determina un irrigidimento del sistema e costituisce un 
elemento di interferenza ai naturali  processi evolutivi della spiaggia. Ulteriori  criticità sono legate alla presenza di strutture a servizio della balneazione in ambiti proprio del settore dunale e 
alla presenza di una fitta rete di accessi non regolamentati alla spiaggia che hanno determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e del sistema dunale con locali casi di  
totale asportazione della vegetazione e di obliterazione delle dune. 
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Spiaggia di Foxi-Foddini-Marina di Cardedu 
Comune:  BARISARDO - CARDEDU 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

5010 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note: l�insediamento è presente nel settore meridionale della spiaggia??????

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:pennello a protezione della foce fluviale 

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:

EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
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Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: Torre costiera � Torre di Barì; nuraghe 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:l�andamento storico delle linee di costa mostra tratti in arretramento alternati a tratti in avanzamento nel settore meridionale della spiaggia, probabilmente ascrivibili a  variazioni temporali 
legate alla dinamicità della spiaggia che si considera quindi in sostanziale stato di equilibrio. 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:il sistema dunale è stato oggetto di stabilizzazione successivamente agli anni �60 mediante impianto di Pini, ed è attualmente interessato da processi di degrado e frammentazione a 
causa dell�accesso non regolamentato alla spiaggia e della presenza di strutture a supporto della balneazione in ambiti propri del settore dunale 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: l�interferenza è legata principalmente alla presenza di strutture a servizio della balneazione che hanno determinato, localmente, il degrado e l�asportazione della vegetazione e con la 
frammentazione e l�obliterazione del sistema dunale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:l�interferenza è legata principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi non regolamentati alla spiaggia che determinano il degrado della vegetazione e la frammentazione del 
sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:
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Flusso longitudinale di energia (SD 73)
Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No

Note: la spiaggia presenza criticità legate alla presenza di strutture a servizio della balneazione in ambiti proprio del settore dunale e alla presenza di una fitta rete di accessi non regolamentati 
alla spiaggia che hanno determinato il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e del sistema dunale con locali casi di  totale asportazione della vegetazione e di obliterazione 
delle dune. 
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Spiaggia di Torre di Barì 
Comune:  BARISARDO 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1518 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:

EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
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Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note: Torre costiera � Torre di Barì; Domus de Janas Gi'ba 'e Sko'rka; nuraghe 

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:l�andamento storico  delle linee di costa mostra un arretramento nel settore meridionale della spiaggia, probabilmente ascrivibili a  variazioni temporali legate alla dinamicità della spiaggia 
che si considera quindi in sostanziale stato di equilibrio 

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:il sistema dunale è stato oggetto di stabilizzazione successivamente agli anni �60 mediante impianto di Pini 

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: l�interferenza è legata principalmente alla presenza di strutture a supporto della balneazione, del nel tratto meridionale dell�infrastruttura viaria e delle  aree sosta, ubicate nell�ambito di 
spiaggia proprio d nel settore dunale. L�ambito retrodunale è interessato dalla presenza di una strada di accesso alla spiaggia che corre parallelamente alla linea di costa per l�intera 
estensione della spiaggia. 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente
Note:l�interferenza è legata alla presenza di un sistema di accessi non regolamentati alla spiaggia che determinano il degrado della vegetazione e la frammentazione del sistema dunale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 73)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No

Note: la spiaggia presenza limitate criticità legate alla presenza di strutture a servizio della balneazione e d nel tratto meridionale dell�infrastruttura viaria e da un�area sosta, nell�ambito di 
spiaggia proprio del settore dunale; inoltre  e al la presenza di un sistema di accessibilità costituito da un tracciato stradale che corre nel settore retrodunale parallelamente alla linea di costa, 
per l�intera estensione del cordone sabbioso, e da una serie di accessi alla spiaggia non regolamentati 
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U.L. 10E 
Unità Fisiografica di Riferimento: UF_10-Capo Ferrato_P.ta Frailis

Elenco delle Spiagge 
comprese nell�Unità Litorale:  

Cea
Il Golfetto 
Foxilione 

Spiaggia dei Milanesi 
Lido di Orrì 

San Gemiliano-Basaura 
Portu Frailis
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Spiaggia di Cea 
Comune:  TORTOLI - BARISARDO 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

1135 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note: opere di protezione della foce fluviale 

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: le interferenze sono legate alla presenza di strutture per le attività turistico-ricreative posizionate  in ambito dunale che hanno determinato la modifica del profilo morfologico della 
spiaggia a seguito del degrado della copertura vegetale e l�obliterazione del sistema dunale.

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: le interferenze sono principalmente legate alla presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia non regolamentati 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (DS 148)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note:  La spiaggia mostra criticità legate alla presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia non regolamentati. 



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

79

Spiaggia del Golfetto 
Comune:  TORTOLI 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

455 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: le interferenze sono principalmente legate alla presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia non regolamentati 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (DS 148)
Dato non rilevabile 
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Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: la spiaggia mostra criticità legate principalmente alla presenza di una fitta rete di accessi non regolamentati alla spiaggia 
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Spiagge di Foxilione 
Comune:  TORTOLI 



Schede di classificazione delle spiagge Programma Azione Coste 

84

CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

937 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:L�insediamento turistico-residenziale è presente solo nel settore meridionale del sistema di spiagge (spiaggia di Le Fontanelle) 

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB022214 - Lido di Orrì 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: le interferenze sono legate alla presenza di ampie aree sosta e parcheggio  in ambito retrodunale, che hanno determinato l�asportazione della vegetazione presente; inoltre e dile  
strutture per le attività turistico-ricreative in ambito dunaleche hanno determinato la modifica del profilo morfologico della spiaggia, l�obliterazione dei questo sistema  sistema dunale ed il oltre 
al degrado della copertura vegetale, anche con l�introduzione di specie vegetali alloctone.

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: le interferenze sono principalmente legate alla presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia e di ampie aree sosta  e parcheggio. non regolamentati

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (DS 148)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  bassa criticità No 

Note: la spiaggia mostra criticità legate alla presenza di ampie aree sosta in ambito retrodunale, che hanno determinato l�asportazione della vegetazione presente, e di con una fitta rete di 
accessi non regolamentati alla spiaggia che determinano il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e del relativo sistema dunale di imposta . La presenza di strutture per le 
attività turistico-ricreative in ambito dunale e la loro cattiva errata gestione (sono poggiate su una piattaforma in cemento prefabbricato e rimangono fisse tutto l�anno) hanno determinato la 
modifica del profilo morfologico della spiaggia con l�obliterazione del sistema dunale conseguente  al ed il degrado della copertura vegetale, anche con l�introduzione di specie vegetali 
alloctone. 
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Spiaggia dei Milanesi 
Comune:  TORTOLI 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

244 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB022214 - Lido di Orrì 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: le interferenze sono principalmente legate alla presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia non regolamentati 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (DS 148)
Dato non rilevabile 
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Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia mostra criticità legate alla presenza di un sistema di accessi non regolamentati alla spiaggia che determina il degrado e la frammentazione della copertura vegetale e del 
sistema dunale 
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Spiaggia del Lido di Orrì 
Comune:  TORTOLI 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

747 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note: SIC - ITB022214 - Lido di Orrì 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: le interferenze sono legate alla presenza dell�infrastruttura viaria, che corre lungo il settore di avanspiaggia parallelamente alla linea di costa  e alla presenza nello stesso ambito di 
strutture fisse per lo svolgimento di attività  a supporto della alla balneazione, che hanno determinato la modifica del profilo morfologico della spiaggia  con  il degrado della copertura vegetale
e la destrutturazione del o smantellamento del sistema dunale . 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note: le interferenze sono principalmente legate alla presenza di una fitta rete di accessi alla spiaggia e di aree sosta, parzialmente  regolamentati 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (DS 148)
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Dato non rilevabile 
Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  bassa criticità No 

Note: La spiaggia mostra criticità legate alla presenza nell�ambito di avanspiaggia dell�infrastruttura viaria, che corre parallelamente alla linea di coste  e di strutture fisse per lo svolgimento 
delle attività di supporto alla balneazione; queste  che hanno determinato la modifica del profilo morfologico della spiaggia, lo smantellamento del sistema dunale ed il degrado della copertura 
vegetale. Si registra inoltre la presenza , in particolare nel settore meridionale della spiaggia, di un sistema di accessi e di aree sosta, oggi solo in parte regolamentati. 
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Spiaggia di San Gemiliano � Basaura 
Comune:  TORTOLI 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

2635 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere Aereoporto

Note:o

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:opere di protezione della foce fluviale 

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:

EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
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Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:SIC - ITB022214 - Lido di Orrì 

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note:

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note:le interferenze sono legate alla cattiva gestione e organizzazione delle strutture di supporto alla balneazione presenti in spiaggia e delle aree campeggio, che determinano variazioni 
localizzate del profilo morfologico della spiaggia e processi di degrado e con frammentazione del sistema dunale e della copertura vegetale 

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note:l�interferenza è legata principalmente alla presenza di un sistema di accessi alla spiaggia e aree sosta non regolamentati, in particolare nel settore meridionale 

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (DS 148)
Dato non rilevabile 
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Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  No 

Note: La spiaggia mostra criticità legate alla presenza di un sistema di accessi e di aree sosta non regolamentati; inoltre, la cattiva gestione e organizzazione delle strutture di supporto alla 
balneazione presenti in spiaggia che   hanno determinato variazioni localizzate del profilo morfologico della spiaggia  conseguenti a e processi di degrado e frammentazione del sistema dunale 
e della copertura vegetale. 
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Spiaggia di Portu Frailis 
Comune:  TORTOLI 
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CARATTERI GEOMETRICI 
Estensione lineare della spiaggia Profondità media del settore di avanspiaggia 

260 m Bassa (<15 m) Media (15-30 m) Alta (>30 m) 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
Caratteristiche granulometriche Sistema dunale 

Sabbiosa Sabbioso-ciottolosa Ciottolosa Presenza  Assenza 

Beach rock e/o piattaforme di abrasione Barre 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Stagni e zone umide Foci fluviali 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza 

Aree ad alta pericolosità idraulica (PAI e PSFF) Aree ad alta pericolosità da frana (PAI e IFFI) 

Presenza  Assenza  Presenza  Assenza  

CARATTERI INSEDIATIVI 
Insediamenti e infrastrutture 

Insediamento industriale  Insediamento turistico-residenziali diffuso 
Insediamento turistico-residenziale sparso o a nuclei 
isolati

Infrastrutture viarie  Aree sosta Singoli edifici e strutture 

Porto  Altre opere 

Note:Insediamento turistico-residenziale di Porto Frailis 

OPERE DI DIFESA COSTIERA 
Opere rigide 

Opere distaccate parallele  Opere trasversali  Opere aderenti 

Note:

Opere morbide 

Ripascimenti 
Interventi di recupero e ricostruzione del 
sistema dunale (nuclei di innesco, 
schermi frangivento, ecc) 

Interventi di regolamentazione della 
frequentazione antropica (dissuasori, 
passerelle, ecc.) 

Altre opere 

Note:
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EMERGENZE NATURALISTICHE, STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE 
Aree Naturali Protette 

SIC  ZPS  Zone Ramsar  Area Marina Protetta 

Parco Regionale  Parco Nazionale 

Note:

Emergenze Archeologiche, Architettoniche e Paesaggistiche 

Beni paesaggistici ex art. 146-142  Beni paesaggistici ex art. 143  Manufatti di culto  Beni identitari 

Note:

INDICATORI DI CRITICITÀ�
Settore Emerso 
Evoluzione della linea di costa 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di arretramento  In limitato stato di arretramento  In stato di equilibrio o in avanzamento 
Note: si registra un progressivo e significativo arretramento della linea di costa che sembra indicare la presenza di un processo erosivo della spiaggia  

Stato di conservazione del sistema dunale 
Dato non rilevabile 
Seriamente compromesso o obliterato smantellamento  Con evidenze di degrado e smantellamento  Ben conservato o integro 
Note:

Interferenza degli elementi antropici sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note:

Interferenza della frequentazione antropica sulle componenti di spiaggia 
Dato non rilevabile 
Alta  Media  Bassa o assente 
Note:

Settore Sommerso 
Stato di conservazione ed evoluzione del limite superiore della prateria di Posidonia oceanica 
Dato non rilevabile 
In significativo stato di degrado e arretramento  In limitato stato di degrado e arretramento  In stato di equilibrio e conservazione 
Note:

Flusso longitudinale di energia (SD 148)
Dato non rilevabile 
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Alto  Medio  Basso 

CONOSCENZE PREGRESSE 
Segnalazioni di criticità rilevanti
Si  No
Riferimenti:

Interventi Realizzati / Programmati / Finanziati
Si  No
Riferimenti:

Ordinanze di Interdizione
Si  No
Riferimenti:

Studi
Si  No
Riferimenti:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA CRITICITA� 
Si  alta criticità No 

Note: La spiaggia mostra una tendenza all�erosione. 


