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QUADRO INTRODUTTIVO - METODOLOGICO 

1 Premessa 

Il Piano di Utilizzazione dei Litorali (PUL) di cui all’Art. 6 del Decreto Legge 5 ottobre 

1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e 

ss.mm.ii, disciplina l’utilizzo delle aree demaniali marittime, regolamentando la 

fruizione a fini turistici e ricreativi del bene demaniale. 

Alla luce delle disposizioni normative che riguardano il “Conferimento di Funzioni e 

Compiti agli Enti Locali”, di cui alla L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, Art. 41 comma 1, la 

Regione Sardegna ha attribuito ai Comuni le competenze sul Demanio Marittimo 

relativamente alle seguenti funzioni: 

- elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali; 

- concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per 

finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di 

facile rimozione; 

- le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare 

territoriale non riservate alla Regione o allo Stato. 

Il trasferimento operativo delle competenze ai Comuni in ordine alla 

organizzazione dei servizi turistico-ricreativi, è avvenuto con l’adozione da parte 

dell’Amministrazione Regionale degli atti di programmazione, di indirizzo e 

coordinamento, attraverso i quali sono esplicitati i criteri di redazione e le finalità 

degli strumenti di pianificazione e gestione delle concessioni demaniali.  

Infatti, secondo l’Art. 40 comma 1 della citata L.R. 9/2006, spetta alla Regione la 

disciplina e l’adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani 

comunali di Utilizzazione dei Litorali e per il rilascio di concessioni demaniali da 

parte dei Comuni. 

La disciplina, quale atto generale di indirizzo per la redazione dei PUL da parte dei 

Comuni, è attualmente rappresentata dalle “Linee Guida per la predisposizione 

del Piano di Utilizzazione dei Litorali con finalità turistico-ricreativa”, approvate 

dalla Regione Sardegna con Deliberazione della G.R. n. 25/42 del 1 luglio 2010 e 

ss.mm.ii., rettificate con Deliberazione delle G.R. n.10/05 del 21.2.2017, aventi il 

fine, tra l’altro, di perseguire un regime di compatibilità d’uso del litorale con gli 
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obiettivi di salvaguardia e tutela dell’ambiente costiero e di coerenza con i 

principi dello sviluppo sostenibile. Con le nuove Linee Guida emesse dalla 

Regione sono state esplicitate con maggior dettaglio le rispettive competenze in 

capo alla Regione ed al Comune, oltre che i contenuti relativi al rilascio di nuove 

concessioni e la localizzazione delle concessioni in regime di proroga che non 

trovino capienza all’interno del PUL. Le Linee Guida vigenti stabiliscono una 

sostanziale autonomia procedurale, metodologica e disciplinare del PUL rispetto 

al PUC, che diventa a tutti gli effetti uno strumento di pianificazione comunale 

concernente l’utilizzo e la fruizione dei litorali per finalità turistico-ricreative.   

Mediante la Legge Regionale n. 8 del 23/04/2015 (“Norme per la semplificazione 

e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia per il miglioramento del 

patrimonio edilizio”) il PUL diventa uno strumento di attuazione del Piano 

Urbanistico Comunale, da approvare mediante delibera del Consiglio Comunale 

ai sensi dell’art. 20 della Legge sopra citata.  

2 Materiali di base utilizzati per l’elaborazione del Piano 

L’analisi conoscitiva e l’elaborazione delle informazioni raccolte funzionali alla 

realizzazione e rappresentazione del PUL è stata condotta con l’ausilio dei 

seguenti documenti cartografici di base: 

- mosaico delle ortofoto: RAF - 1943; EIRA – 1954; EIRA – 1968; EIRA – 1977; 

AIMA -1997; CGR – 2000; AGEA – 2003; CGR - 2006; CGR – 2008; AGEA - 

2010, per l’analisi multi temporale e verifica delle modificazioni 

morfologiche, vegetazionali ed insediative del settore costiero di 

Arzachena; 

- Modello Digitale del Terreno (DTM) di precisione, con passo di 

campionamento di 1 m, della Regione Sardegna; 

- Linea di costa del 2008 in scala 1:2.000, derivata dai dati Lidar e confrontati 

con la corrispondente ortofoto del 2008 (Sardegna Geoportale); 

- Aerofotogrammetico scala 1: 5.000 del Comune di Arzachena, quale 

supporto cartografico di base per la rappresentazione di alcuni  elaborati 

cartacei. 
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Per ciò che concerne l’identificazione spaziale dei limiti del Demanio Marittimo 

sono state utilizzate le informazioni del Sistema Informativo Demaniale (S.I.D.), 

opportunamente esportate e georiferite. 

3 Inquadramento normativo e programmatico 

Il principale riferimento normativo di indirizzo metodologico per la redazione dei 

PUL comunali, ai sensi dell’Art. 40 comma 1 della citata L.R. 9/2006, è 

rappresentato dalle Direttive in materia di gestione del demanio marittimo avente 

finalità turistico ricreative e per la redazione dei Piani Comunali di Utilizzazione dei 

Litorali, approvate dalla Regione Sardegna con Deliberazione della G.R. n.10/28 

del 17.3.2015. Le Direttive disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative in 

materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico - ricreativo e costituiscono 

atto generale di indirizzo per la redazione dello strumento di pianificazione 

comunale concernente l’utilizzo e la fruizione dei litorali (Piano di Utilizzazione dei 

Litorali), perseguendo le seguenti finalità: 

- garantire la conservazione e la valorizzazione dell’integrità fisica e 

patrimoniale dei beni demaniali; 

- considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso 

pubblico, armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche 

esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali, anche in vista di un loro 

articolato e qualificato sviluppo. 

Il PUL, oltre a disciplinare le aree demaniali marittime con finalità turistico - 

ricreative, regolamenta l’organizzazione dei litorali anche in relazione al territorio 

immediatamente attiguo, ivi compresa la regolamentazione dell’accessibilità 

viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti, ai sensi dell’art. 29 

della L.R. n. 23 dell’11 ottobre 1985. 

La Legge Regionale n. 8 del 23/04/2015, oltre a individuare il PUL come piano 

attuativo del PUC, stabilisce che nell’ambito territoriale disciplinato dal PUL (non 

oltre la fascia dei 2000 metri)  è consentita la realizzazione di parcheggi che non 

determinino l’alterazione irreversibile dello stato dei luoghi ed il posizionamento di 

strutture di facile rimozione a servizio della balneazione regolamentate dal PUL 

stesso per tipologia e dimensione, indipendentemente dalla zona urbanistica di 

riferimento. 
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Secondo la Direttiva di cui alla D.G.R. n.10/05 del 21.2.2017 (art. 20) la 

documentazione a corredo del PUL deve consentire l’acquisizione e 

l’individuazione di una serie di elementi finalizzati al progetto di organizzazione 

complessiva dei servizi turistico-ricreativi a supporto della balneazione, 

dell’accessibilità pedonale e veicolare di ingresso alla spiaggia, alla definizione di 

interventi di riqualificazione e recupero di aree degradate, ovvero occupate da 

strutture fisse, e alla regolamentazione d’uso delle spiaggia, delle attività e dei 

manufatti consentiti, compatibilmente con la sensibilità ambientale degli 

ecosistemi costieri. 

Come indicato all’art. 3 della suddetta Direttiva Regionale, le concessioni dei beni 

demaniali marittimi possono essere rilasciate per l'esercizio delle seguenti attività: 

a) gestione di stabilimenti balneari; 

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di 

monopolio; 

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; 

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; 

e) esercizi commerciali, 

e si suddividono in quattro differenti tipologie: 

- Concessioni Demaniali Semplici (CDS) 

- Concessioni Demaniali Complesse (CDC) 

- Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM) 

- Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie 

prossime ai litorali, comprendenti le tipologie precedenti. 

E’ la stessa Direttiva a disciplinare i criteri per la localizzazione, il dimensionamento 

e la scelta tipologica dei servizi turistico-ricreativi in ambito demaniale marittimo 

(art. 23), in relazione alla natura e morfologia della spiaggia ed alla sua 

dislocazione territoriale, rispetto alle quali sono state individuate quattro differenti 

tipologie di litorali (art. 3): 

- litorali urbani o in contesti urbani: litorali caratterizzati da interventi edilizi ed 

infrastrutturali notevoli e comunque tali da aver occultato e profondamente 

alterato il connotato naturale originario. Sono litorali inseriti o prossimi a grandi 

centri abitati caratterizzate da un alta frequentazione dell’utenza per tutto 

l’anno. 
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- litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani: litorali ove è avvenuto il parziale 

occultamento del connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi 

ed infrastrutturali. Rientrano nella definizione i territori costieri caratterizzati da 

una diffusa edificazione, pur nel mantenimento di ampi tratti di ambiente 

naturale, e dalla presenza di una rete stradale di distribuzione. Sono spiagge 

normalmente inserite in contesti turistici caratterizzati da una frequentazione 

stagionale da parte dell’utenza. 

- litorali integri: litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con 

edificazione sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato 

naturale. 

- ambiti sensibili: litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela 

quali aree protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale, zone di 

protezione speciale, ove particolari misure di tutela sono prescritte negli atti 

programmatori e gestionali delle autorità preposte alla salvaguardia dei siti. 

Oltre alla citata Direttiva Regionale, che definisce i requisiti essenziali per la 

redazione dei PUL comunali, ulteriori riferimenti normativi importanti per la 

gestione del litorale e delle spiagge sono: 

- l’Ordinanza Balneare, pubblicata annualmente con Determinazione 

dell’Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione 

Sardegna, che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo, per 

quanto concerne, in particolare, i servizi di pulizia della spiaggia, gli usi 

consentiti e le regolamentazione delle aree destinate alle strutture balneari in 

concessione; 

- la Determinazione n. 942 del 7 aprile 2008 del Servizio Demanio e Patrimonio 

della RAS, con particolare riguardo alla pulizia della spiaggia, disciplina le 

modalità di rimozione della Posidonia spiaggiata con la finalità di prevenire i 

danni che stagionalmente sono provocati dagli interventi di pulizia non 

compatibili con la sensibilità delle spiagge, soprattutto attraverso l’uso di 

mezzi meccanici; 

- la Deliberazione n. 40/13 del 6.7.2016, con cui l’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, di concerto con l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, ha definito gli “Indirizzi per la gestione della fascia costiera”, 

riguardante gli aspetti relativi alla pulizia delle spiagge, con particolare 
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riferimento alla gestione della posidonia spiaggiata, e finalizzata alla 

preservazione di ambienti di pregio e dei fondali soprattutto in presenza di 

praterie di Posidonia; 

- la Legge Regionale n. 8 del 23 aprile 2015 e n.11 del 3 luglio 2017 per quanto 

attiene il Piano di Utilizzo dei Litorali. 

4 Quadro della pianificazione 

Gli strumenti di pianificazione in ambito costiero fanno riferimento generalmente 

alle competenze disciplinate dalla normativa in materia di difesa delle coste e dei 

litorali. In questo campo esiste una notevole frammentazione delle funzioni e 

competenze, attualmente suddivise tra i seguenti soggetti istituzionali: 

- Stato, che agisce mediante il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il 

Ministero dell’Ambiente, nonché le Capitanerie di Porto e le Autorità Portuali; 

- Regione, che agisce in modo frammentato con diversi assessorati; 

- Provincia; 

- Comuni. 

A questi si aggiungono le funzioni esercitate dagli Enti Parco e dai Comitati di 

Gestione delle Aree Marine Protette. 

La legislazione regionale più recente ha previsto in questo campo una prima 

opera di razionalizzazione delle competenze e funzioni agli Enti Locali. 

L’approvazione della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 rappresenta il primo sforzo teso 

al trasferimento di competenze dalla Regione Sardegna agli Enti Locali. 

Il quadro normativo urbanistico regionale prevede tre livelli di pianificazione che 

intervengono in ambito costiero. 

Nei tre livelli di definizione si rilevano: 

- livello regionale: il Piano Paesaggistico Regionale (art. 143 del D.Lgs. n° 42 del 

22 gennaio 2004 e s.m.i). Tra gli strumenti di pianificazione sovraordinati di 

competenza regionale, vanno ricordati anche il Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI - D.L. 11 giugno 1998, n. 180 e s.m.i.) e il Piano Stralcio delle 

Fasce Fluviali (art. 17, comma 6 della legge 19 maggio 1989 n. 183), che hanno 

particolare rilevanza in materia di difesa e salvaguardia costiera, nonché i Piani 

di Gestione dei siti Natura 2000 (Art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CE e relativa 

normativa nazionale e regionale di recepimento); 
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- livello provinciale: dovrebbe concretizzarsi nel Piano Urbanistico 

Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art. 16, L.R. 22 

dicembre 1989, n. 45) ed in particolare nel Piano di Assetto Organizzativo dei 

Litorali (art. 4, L.R. 8 luglio 1993, n. 28); 

- livello comunale: dovrebbe concretizzarsi nel Piano Urbanistico Comunale (art. 

19, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45) e nel Piano degli Accessi a Mare (L.R. n. 23 

dell’11 ottobre 1985, Art. 29). 

Nello specifico caso del territorio comunale costiero di Arzachena non sono 

presenti Siti Natura 2000, inoltre la provincia di Olbia-Tempio ha solo avviato l’iter 

per la redazione del Piano Urbanistico Provinciale in adeguamento ai nuovi 

contenuti paesaggistici ed alle nuove competenze introdotte dall’art. 106 della 

normativa del PPR, pertanto, allo stato attuale, risulta ancora vigente, per il 

Comune di Arzachena, il Piano Urbanistico della Provincia di Sassari. La stessa 

provincia di Sassari, in fase di predisposizione del PUP/PTC, ha solo concluso la 

definizione della proposta del Piano di assetto organizzativo dei litorali (PAL), 

quale strumento di approfondimento specifico del Piano in relazione al "campo 

litorale", di cui non si è quindi ancora dotata. 

4.1 Il Piano Paesaggistico Regionale 

La Legge Regionale n. 8 del 2004 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 

pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale", recependo 

quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 22 gennaio 

2004 n°42), introduce il Piano Paesaggistico Regionale quale “principale 

strumento della pianificazione territoriale regionale“ che assume i contenuti di cui 

all’art. 143 del D.Lgs. 42/2004. La stessa Legge Regionale n. 8, la cosiddetta “legge 

salvacoste”, stabilisce la procedura di approvazione del Piano Paesaggistico 

Regionale. 

Il 20 novembre 2005 la Regione Sardegna ha approvato la proposta di Piano 

Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n°42, 

nei termini previsti dalla LR n.8/2004.  

Con DGR n. 22/3 del 24 maggio 2006, in riferimento all’art. 2, comma 1 della stessa 

L.R. n. 8/2004 il Piano Paesaggistico Regionale è stato adottato per il primo ambito 

omogeneo, l’area costiera. 



PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI - COMUNE DI ARZACHENA   

 8 

La Giunta Regionale, a seguito delle osservazioni espresse dalla  Commissione 

consiliare competente in materia di urbanistica, ha approvato in via definitiva il 

primo ambito omogeneo del Piano Paesaggistico Regionale con Delibera n. 36/7 

del 5 settembre 2006. Il PPR entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Sardegna avvenuta l’8 settembre 2006. 

I Comuni il cui territorio ricade interamente negli ambiti di paesaggio costieri 

devono adeguare i propri Piani Urbanistici Comunali alle disposizioni del Piano 

Paesaggistico Regionale, entro dodici mesi dalla erogazione delle risorse 

finanziarie necessarie per sostenere il processo di adeguamento degli strumenti 

urbanistici. 

La relazione allegata al PPR stabiliva che il PUL fosse un allegato del PUC, 

rappresentando di fatto uno specifico settore di intervento dello strumento 

urbanistico, aspetto questo successivamente confermato con la citata Direttiva 

sulla redazione del PUL (D.G.R. n.29/15 del 22 maggio 2008), in cui si affermava 

che esso fosse parte integrante e sostanziale del PUC. Tale aspetto è stato poi 

smentito dalle Linee Guida per la predisposizione del PUL allegate alla D.G.R. n. 

25/42 del 1 luglio 2010, redatte in sostituzione delle precedenti, che hanno definito 

di fatto una sostanziale indipendenza in termini procedurali, tecnico metodologici 

e disciplinari del PUL rispetto al PUC. Per questa ragione l’Amministrazione 

Comunale di Arzachena ha deciso di svolgere le attività di redazione del PUL 

autonomamente rispetto al PUC. 

Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico Regionale 

Il P.P.R. riguarda l’intero territorio regionale, con prevalentemente contenuto 

descrittivo, prescrittivo e propositivo e persegue le seguenti finalità: 

- preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità 

ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; 

- proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa 

biodiversità; 

- assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo 

sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità. 

Il PPR assicura la tutela e valorizzazione del paesaggio del territorio regionale e si 

pone come quadro di riferimento e di coordinamento degli atti di 

programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, per lo sviluppo 



 COMUNE DI ARZACHENA -  PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI 

9 

sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività 

economica e l’ambiente e perseguibile mediante l’applicazione dei principi della 

sostenibilità, tra cui quello che favorisce politiche settoriali nel rispetto della 

conservazione della diversità biologica. 

La struttura del PPR è fondata sulla individuazione degli Assetti Ambientale, 

Insediativo e Storico-Culturale, che si articolano nella individuazione degli Ambiti 

Paesaggistici, in cui convergono fattori strutturali naturali e antropici. 

Al territorio regionale è attribuito un valore in relazione alla tipologia, rilevanza ed 

integrità delle qualità paesaggistiche. Le indicazioni dei livelli di valore 

paesaggistico correlano le azioni strategiche di conservazione, trasformazione e 

recupero nel territorio ai valori di qualità paesaggistica, così come definiti all’Art. 6 

delle Norme d’Attuazione, tenuto conto delle relazioni e interazioni tra beni 

paesaggistici e componenti di paesaggio. 

È da rimarcare che il Piano Paesaggistico Regionale, contiene aspetti 

regolamentari che condizionano esplicitamente le modalità d’uso dei litorali 

sabbiosi. In particolare le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico 

Regionale, individuano i “Campi dunari e sistemi di spiaggia” come specifica 

categoria di bene paesaggistico ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera i) del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal decreto 

legislativo 24 marzo 2006, n. 157. Tali beni paesaggistici, sono oggetto di 

conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli 

elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l’integrità 

ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. 

Inoltre, ai sensi dell’Art. 22, comma 2, delle medesime NTA i “Complessi dunali con 

formazioni erbacee e ginepreti”, sono inclusi nelle Aree naturali e subnaturali, in 

quanto Componenti di paesaggio con valenza ambientale e per i quali sono 

espressamente vietati (Art. 23, comma 2, lett. b) le installazioni temporanee e 

l’accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la 

conservazione delle risorse naturali. 

 

4.2 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto dalla Regione 

Autonoma della Sardegna ai sensi del Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, 
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convertito in Legge 3 agosto 1998 n. 267, è stato approvato con decreto della 

Giunta Regionale del 30 dicembre 2004 n.54/33. 

Il P.A.I. individua le aree a rischio di frane e a rischio idraulico. Il P.A.I. ha valore di 

piano territoriale di settore e prevale su piani e programmi di settore di livello 

regionale e infraregionale e sugli strumenti di pianificazione del territorio previsti 

dall’ordinamento urbanistico regionale, secondo i principi indicati nella Legge n. 

183 del 1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo”. 

Le relazioni tra i sistemi fisici marino-litorali e idrogeologici-fluviali, dei rispettivi 

processi di funzionamento, sono contemplati nelle finalità espresse dal Piano di 

Bacino previsto dalla suddetta Legge 183/89 e ss.mm.ii. 

Il Piano di Bacino è esplicitamente finalizzato alla conservazione, alla difesa e alla 

valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle 

caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Infatti, tale piano 

prevede specifici contenuti relativi all’ambito costiero alcuni dei quali sono relativi 

alla individuazione delle opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei 

litorali marini che sottendono il bacino idrografico e alla definizione della 

normativa di attuazione e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali 

litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, 

specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della 

tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali. 

Il piano si propone, ai sensi del D.P.C.M. del 29 settembre 1998, sia di individuare le 

aree su cui apporre le norme di salvaguardia a seconda del grado di rischio e di 

pericolosità, sia di proporre una serie di interventi urgenti volti alla mitigazione 

delle situazioni di rischio maggiore; a tal fine si articola in tre fasi:  

- individuazione delle aree soggette a rischio; 

- perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti 

misure di salvaguardia; 

- programmazione della mitigazione del rischio. 

Il P.A.I. è inoltre orientato “sia verso la disciplina di politiche di prevenzione nelle 

aree di pericolosità idrogeologica allo scopo di bloccare la nascita di nuove 

situazioni di rischio sia verso la disciplina del controllo delle situazioni di rischio 

esistenti nelle stesse aree pericolose allo scopo di non consentire l’incremento del 
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rischio specifico fino all’eliminazione o alla riduzione delle condizioni di rischio 

attuali”. 

In base alla tipologia ed alla classe di rischio e di pericolosità sono state definite le 

Norme di Attuazione che stabiliscono rispettivamente interventi di mitigazione 

ammessi al fine di ridurre le classi di rischio e la disciplina d’uso delle aree a 

pericolosità idrogeologica. 

Tra i principali contenuti dal P.A.I., oltre a quelli espressamente richiesti dal D.L. 

180/98, è stata definita anche la perimetrazione delle aree “pericolose”, 

necessaria non solo per la definizione delle aree a rischio ma anche come 

orientamento per interventi futuri di trasformazione e organizzazione del territorio.  

La carta del "rischio" fornisce il quadro dell'attuale livello di rischio esistente sul 

territorio, mentre la carta delle "aree pericolose per fenomeni di piena o di frana" 

consente di evidenziare il livello di pericolosità che insiste sul territorio anche se 

attualmente non occupato da insediamenti antropici. 

Poiché il livello di dettaglio delle aree a rischio individuate e perimetrate, è 

conforme a quanto richiesto dal D.P.C.M. 29/09/98, può risultare che eventuali 

analisi ad una scala di maggior dettaglio, specialmente nella delimitazione dei 

confini delle aree a rischio elevato, porti ad una maggiore accuratezza dei 

contenuti tecnici. Infatti, il P.A.I. mette in evidenza come nello spirito di un uso 

compatibile del territorio, le amministrazioni locali, i consorzi di bonifica, le 

comunità montane, e non ultimi, gli utenti privati, devono utilizzare le indicazioni in 

esso contenute come punto di partenza per indagini più accurate al fine di 

dedurne le azioni più idonee. 

I Comuni, in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici, hanno il compito di 

conformarsi alle prescrizioni del PAI. In particolare ai sensi, per quanto concerne le 

falesie e gli ambiti costieri in genere ( come disposto dall’Art. 8 comma 13 delle 

NTA del PAI), laddove siano state individuate aree di pericolosità idrogeologica, 

sono primari gli interessi di salvaguardia e valorizzazione degli arenili, delle aree 

umide e di tutela dei tratti interessati da fenomeni erosivi. In tali ambiti la 

realizzazione di nuovi complessi ricettivi turistici all’aperto, di costruzioni 

temporanee o precarie per la permanenza o la sosta di persone, di attrezzature 

leggere amovibili e di servizi anche stagionali a supporto della balneazione, di 

percorsi pedonali e di aree destinate al tempo libero e alle attività sportive è 
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subordinata alle conclusioni positive dello studio di compatibilità geologica e 

geotecnica. 

Per tali aspetti si rimanda agli studi del Comune di Arzachena per la compatibilità 

idraulica e geologico-geotecnica del territorio comunale redatto ai sensi dell’art. 

8 comma 2 del PAI, in corso di approvazione. 

 

4.3 Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della 

legge 19 maggio 1989 n. 183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale 

relativo ai settori funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 

1989, n. 183. Ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e 

programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali. Costituisce un 

approfondimento ed una integrazione al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in 

quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali funzionale a 

consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il 

conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la 

sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, 

agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. 

Con Delibera n°1 del 31.03.2011, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

della Regione Sardegna ha adottato in via preliminare, ai sensi degli artt. 8 c.3 e 9 

c.2 della L.R. n. 19 del 6.12.2006, il Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 

(P.S.D.I.), costituito dagli elaborati elencati nell’allegato A alla delibera di 

adozione medesima. 

Con Delibera n°1 del 23.06.2011, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

della Regione Sardegna ha revocato la deliberazione del C.I. n. 1 del 31.03.2011, 

di adozione preliminare del P.S.D.I. e definito una nuova procedura per l’adozione 

e l'approvazione finale. Tuttavia in questa stessa delibera è precisato che fino alla 

nuova approvazione è opportuno tener conto delle risultanze dello studio.  

Con delibera n.1 dello 03/09/2012 è stata adottata preliminarmente la seconda 

versione del Piano. 

L’approccio metodologico alla delimitazione delle Fasce Fluviali segue le Linee 

Guida per la Redazione dello PSFF. 
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Si individuano cinque fasce: 

- fascia A_2 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 2 anni, 

tracciata in base a criteri geomorfologici ed idraulici, individua l’alveo a 

sponde piene del corpo idrico, definito solitamente da nette scarpate che 

limitano l’ambito fluviale; 

- fascia A_50 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 50 anni, 

individuata in base all’analisi idraulica eseguita, rappresenta le aree 

interessate da inondazione al verificarsi dell’evento citato; il limite della fascia 

si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai 

livelli idrici; 

- fascia B_100 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 100 anni, 

individuata in base all’analisi idraulica eseguita, rappresenta le aree 

interessate da inondazione al verificarsi dell’evento citato; il limite della fascia 

si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai 

livelli idrici; 

- fascia B_200 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 200 anni, 

tracciata in base a criteri geomorfologici ed idraulici, si estende fino al punto 

in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti 

alla piena indicata; la delimitazione sulla base dei livelli idrici è stata integrata 

con le aree sede di potenziale riattivazione di forme fluviali relitti non fossili, 

cioè ancora correlate alla dinamica fluviale che le ha generate; 

- fascia C o area di inondazione per piena catastrofica, tracciata in base a 

criteri geomorfologici ed idraulici, rappresenta l’inviluppo esterno della fascia 

C geomorfologica (inviluppo delle forme fluviali legate alla propagazione 

delle piene sulla piana alluvionale integrate con la rappresentazione 

altimetrica del territorio e gli effetti delle opere idrauliche e delle infrastrutture 

interferenti) e dell’area inondabile per l’evento con tempo di ritorno 500 anni 

(limite delle aree in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici 

di piena). Per i tratti arginati, i limiti delle fasce fluviali per gli eventi che 

comportano la tracimazione sono stati tracciati con riferimento ai livelli idrici 

derivanti dallo schema di calcolo idraulico che considera l’assenza della 

funzione di ritenuta dell’argine e la sezione di deflusso estesa all’intera area 

inondabile. Sui corsi d’acqua secondari è stata definita la fascia C o area di 
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inondazione per piena catastrofica che, tracciata con criteri geomorfologici, 

rappresenta la regione fluviale potenzialmente oggetto di inondazione nel 

corso delle piene caratterizzate da un elevato tempo di ritorno (500 anni) e 

comunque di eccezionale gravità. 

 

4.4 Piano Comunale degli Accessi al Mare 

La Legge Regionale n. 23 dell’11 ottobre 1985 all’Art. 29, stabilisce che i Comuni 

costieri hanno l’obbligo di garantire la fruibilità pubblica del litorale, mediante la 

predisposizione di un piano che individui i tracciati viari e pedonali più idonei per 

gli accessi a mare ed in particolare alle spiagge. In particolare vengono definiti i 

criteri di massima per la localizzazione e il dimensionamento dei parcheggi. 

L’ubicazione di dette aree di sosta veicolare e di eventuali servizi deve avvenire 

oltre la fascia costiera di rispetto di 150 m dal mare, mentre il numero minimo di 

posti macchina deve corrispondere, almeno in sede di prima applicazione, ad un 

decimo del numero di bagnanti consentiti dai parametri sulla potenzialità della 

costa di cui al D.A. 2266/U-1983 (noto come decreto Floris). 

La successiva Circolare dell’Assessorato agli Enti Locali , Finanze ed Urbanistica 

del luglio 1986, n. 5, fornisce ulteriori precisazioni in merito alla predisposizione e 

alle procedure di adozione del Piano degli accessi al mare, evidenziando che 

l’amministrazione comunale ha la facoltà di adottare lo studio di disciplina delle 

zone F anche come “piano degli accesi al mare”, qualora fosse stato redatto 

conformemente alle disposizioni della suddetta Legge in ordine alla 

individuazione all’interno delle zone omogenee della viabilità, gli accessi a mare 

ed i parcheggi. Le sedi viarie ed i parcheggi eventualmente individuati all’interno 

delle singole sub-zone omogenee diventano vincolanti in sede di redazione dei 

piani attuativi, “salvo proposte alternative più razionali”. 

Si specifica che le Linee Guida Regionali all’art. 2 conferiscono al PUL il compito di 

regolamentare, oltre alla disciplina delle aree demaniali marittime con finalità 

turistico-ricreative, l'organizzazione dei litorali anche in relazione al territorio 

immediatamente attiguo, ivi compresa la regolamentazione dell’accessibilità 

viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti, ai sensi del 

succitato art. 29 L.R. 11 ottobre 1985, n. 23. 
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4.5 Tutela del territorio 

Il sistema costiero di Arzachena non è compreso nei confini di Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) o di Zone di Protezione Speciale (ZPS) a eccezione di Isola delle 

Bisce, Isola dei Cappuccini e delle Isole Nibàni, che rientrano nel SIC/ZPS 

“Arcipelago la Maddalena” (ITB010008), oltre che nel territorio del Parco 

Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena e del Parco Internazionale delle 

Bocche di Bonifacio, che comunque non rientrano nel Comune di Arzachena 

anche se localizzate in prossimità delle sua fascia costiera. 

Mediante Deliberazione del Commissario della Provincia di Olbia-Tempio n.12 del 

10 marzo 2015 è stata proposta l’estensione dell’Oasi Permanente di Protezione 

Faunistica “Saloni” sino alla Foce del rio San Giovanni e agli stagni di la Sciumara il 

cui inserimento è stato già proposto nel Piano Faunistico Venatorio della Provincia 

in corso di approvazione. 

 

5 Sfondo concettuale di riferimento 

Il principio di sostenibilità ambientale dello sviluppo, universalmente riconosciuto 

dalla comunità internazionale e richiamato dalla Regione Sardegna per quanto 

contenuto nelle citate Direttive sul PUL e dal PPR, si fonda sulla strategia di 

preservazione e rigenerazione delle risorse. In questa direzione lo sviluppo turistico 

in ambito costiero è inteso come un processo di raggiungimento di uno stato di 

sviluppo economico e sociale in assenza di compromissione delle risorse 

ambientali e degli ecosistemi. 

L’approccio ritenuto utile per perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio 

costiero è la Gestione Integrata delle Zone Costiere1, come peraltro ribadito 

                                                 
1
 La Gestione Integrata delle aree costiere nel Mediterraneo si riferisce a due tipi di impulsi, che provengono 

rispettivamente dalle Nazioni Unite e dalla Commissione Europea. Il Programma Ambiente delle Nazioni Unite 

(United Nations Environment Programme - UNEP) è attivo nel Mediterraneo dal 1975, con l’adozione del 

Mediterranean Action Plan (MAP), che introduce nel 1976 la Convenzione di Barcellona (Convention on the 

Protection of the Mediterranean Sea against Pollution), mediante la quale sono state portate avanti le iniziative 

di Gestione Integrata delle Aree Costiere (ICAM). In occasione della Conferenza dei Plenipotenziari tenutasi a 

Barcellona il 9 e il 10 Giugno 1995 è stato adottato dalle Parti Contraenti il “Piano d’Azione per la Protezione 

dell’Ambiente Marino e per lo Sviluppo Sostenibile delle Zone Costiere del Mediterraneo” (MAP Fase II). La nuova 

Convenzione (“Convenzione per la Protezione dell’Ambiente Marino e delle Regioni Costiere del Mediterraneo”), 
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anche dal PPR per quanto riguarda la gestione degli Ambiti di Paesaggio costieri 

(Art. 14 comma 2) e della Fascia Costiera, bene paesaggistico d’insieme (Art. 20 

comma 3). La Gestione Integrata riconosce un approccio alla programmazione e 

alla pianificazione integrata delle risorse ambientali, socio-culturali e territoriali in 

genere, in rapporto ai loro differenti usi. In questo senso, la gestione integrata è 

condotta con l’obiettivo generale di perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio 

costiero, attraverso un approccio strategico che si fonda sulla gestione sostenibile 

delle risorse naturali, su una prospettiva di lungo periodo, sul rispetto socio-

culturale delle comunità locali e su un migliore coordinamento delle attività e 

competenze istituzionali. 

L’interdipendenza dei fattori ambientali tra loro e con i fattori economici e sociali 

non richiede interventi settoriali ma una programmazione che tenga conto di tutti 

gli elementi in gioco. Uno scenario di questo tipo è riconducibile ad un approccio 

complessivo che considera in un’ottica integrata i molteplici aspetti dello sviluppo 

costiero, al fine di gestire le risorse secondo un criterio di sostenibilità ambientale 

che preveda contemporaneamente la loro fruizione e tutela. 

In sintesi, quindi, la Gestione Integrata dell’Ambito Costiero è intesa come un 

processo dinamico e continuo che unisce le istituzioni e la popolazione, la 

comunità scientifica e imprenditoriale, gli interessi pubblici e privati 

nell’organizzare ed implementare un processo di sviluppo socio-economico e 

territoriale in genere del sistema costiero coerentemente con la durabilità delle 

risorse. 

La gestione integrata delle zone costiere: 

                                                                                                                                                    

entrando in vigore nel 2004, si è evoluta dal focus originale sull’inquinamento marino ad uno più ampio sullo 

sviluppo sostenibile, facendo riferimento in generale non solo all’ambiente marino Mediterraneo, ma anche alle 

sue regioni costiere. Tra i Protocolli di applicazione della Convenzione è stato prodotto il “Protocollo sulla 

Gestione Integrata della Zone Costiere nel Mediterraneo” (Protocollo ICZM) che è entrato in vigore il 24 Marzo 

2011. 

Il lavoro del Parlamento Europeo e del Consiglio ha, infine, determinato la pubblicazione della 

Raccomandazione del 30 maggio 2002 relativa all’Attuazione della Gestione Integrata delle Zone Costiere in 

Europa (2002/413/CE), e con la quale vengono enunciati i principi e le strategie nazionali che gli stati membri 

dovrebbero perseguire, in cooperazione con le autorità regionali e interregionali, atte a promuovere ed 

applicare la gestione integrata. 
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- si attiva con una consapevolezza sulle questioni di interesse comune che 

agevola il dialogo e gli scambi di vedute tra le parti interessate; 

- si avvale della cooperazione e della partecipazione informata di tutte le parti 

interessate al fine di definire gli obiettivi per lo sviluppo in ambito costiero; 

- è un metodo applicabile a vario livello (regionale, provinciale e locale) che 

attua un utilizzo sostenibile dei litorali secondo i principi contestuali e specifici 

del territorio ma che riguardano in particolare: 

− l’interdipendenza tra processi ambientali e socio-territoriali; 

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

− l’adeguamento delle decisioni all’evoluzione dei problemi e delle 

conoscenze; 

− il riferimento alle specificità delle comunità locali e alle diversità delle zone 

costiere; 

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

ecosistemi. 

Il principio dello sviluppo sostenibile prevede, in questo contesto, la 

predisposizione di una organizzazione e gestione dei servizi turistico-ricreativi 

coerentemente con il sistema insediativo residenziale e turistico, ed integrati 

perfettamente con i processi ambientali in atto. 

Il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Arzachena è basato sul 

riconoscimento dei caratteri e delle specificità territoriali intesi sui quali pianificare 

e costruire scenari progettuali strategici per l’ambito costiero, capaci di orientare, 

insieme a criteri tecnici e normativi, le scelte tipologiche, dimensionali e 

localizzative dei servizi di supporto alla balneazione, delle infrastrutture e manufatti 

per l’accesso ai sistemi di spiaggia, per la fruizione del sistema costiero e delle sue 

risorse. L’approccio analitico e metodologico del progetto si fonda sul 

perseguimento della coerenza tra gli indirizzi e gli orientamenti programmatici 

locali e sovralocali, al fine di raggiungere una integrazione orizzontale, verticale e 

temporale delle attività che insistono nell’ambito costiero, insieme al 

raggiungimento di una assoluta integrazione con le dinamiche ambientali, 

urbanistiche e le sue specificità. 
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6 Obiettivi e ruolo del Piano 

L’obiettivo generale del Piano è quello di costruire uno strumento per la 

pianificazione e gestione integrata dell’ambito costiero per la costruzione di 

scenari di sviluppo turistico-ricreativo per il territorio di Arzachena, coerentemente 

con i processi territoriali di valenza locale e sovralocale. 

Nella dimensione operativa del Piano è possibile individuare alcuni obiettivi 

specifici nel breve e lungo periodo e il ruolo che potrebbe assumere il PUL nella 

gestione degli interventi in ambito costiero, con particolare riferimento 

all’organizzazione e gestione delle concessioni demaniali per le attività turistico 

ricreative. 

Gli obiettivi specifici del PUL, in stretta osservanza delle Direttive Regionali, sono: 

− Pianificare i servizi di spiaggia, in termini dimensionali, localizzativi, costruttivi e 

gestionali, coerentemente con le esigenze di tutela ambientale e 

paesaggistica; 

− Riorganizzare e regolamentare il sistema degli accessi e delle aree sosta in 

modo da assicurare il pubblico accesso al mare ed alle risorse litoranee; 

− Programmare gli spazi concessori in modo da assicurare il mantenimento di 

adeguati tratti di spiaggia da destinare alla fruizione libera del litorale; 

− Garantire adeguati standard di qualità dei servizi turistico – ricreativi negli 

ambiti costieri, coerentemente con le esigenze di mantenimento dell’attuale 

offerta turistica e di presidio del territorio. 

Tali obiettivi richiamano un nuovo ruolo del Comune, in termini di competenze e 

funzioni in merito alla organizzazione dei servizi turistico-ricreativi di supporto alla 

balneazione ed alla gestione delle attività e degli interventi in ambito costiero. 

7 Contenuti e struttura del Piano 

La finalità e la procedura analitica di costruzione del piano è quella di predisporre 

una organizzazione complessiva dei servizi di supporto alla balneazione per i 

sistemi di spiaggia del territorio di Arzachena, attraverso il dimensionamento, la 

localizzazione, l’individuazione tipologica delle attività turistico-ricreative assentibili 

a concessione demaniale e l’infrastrutturazione complessiva per l’accesso e la 

fruizione sostenibile delle spiagge. 

A tale scopo i contenuti del Piano saranno articolati nel modo seguente: 
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- Quadro introduttivo-metodologico, all’interno del quale si illustra lo sfondo 

normativo e programmatico di riferimento per il PUL; 

- Stato attuale: all’interno del quale vengono definiti il quadro naturalistico–

ambientale e il quadro insediativo. 

- Stato di progetto: all’interno del quale saranno definite le regole e gli indirizzi 

per la fruizione delle spiagge che rappresentano il nuovo scenario 

progettuale relativamente alla organizzazione dei servizi-turistico ricreativi e 

alla fruizione del litorale sabbioso. 

Il Quadro introduttivo-metodologico riporta una sintesi sulle competenze e le 

funzioni amministrative dei diversi livelli istituzionali in ambito costiero, con 

particolare riferimento ai contenuti e finalità degli strumenti di pianificazione. In 

relazione alla fruizione dei litorali e delle aree del Demanio Marittimo sono riportati 

i dettati normativi che regolano il rapporto concessorio per finalità turistico-

ricreative e le direttive regionali relativamente alle diverse tipologie di attività e 

servizi a supporto della balneazione. 

Lo Stato attuale contiene il quadro naturalistico-ambientale finalizzato 

principalmente all’individuazione e alla definizione dei caratteri fisico-ambientali, 

degli habitat e dei processi evolutivi portanti del compendio sabbioso litoraneo 

ed in particolare del sistema dunare, nonché alla definizione dei funzionamenti 

delle principali componenti ecologiche del sistema marino-costiero emerso e 

sommerso. Il quadro insediativo e di organizzazione dei servizi di supporto alla 

balneazione individua gli elementi del territorio funzionali all’individuazione delle 

interazioni tra il sistema insediativo ed i sistemi di spiaggia e di ambiti litoranei di 

riferimento per la definizione delle scelte di piano. Per ogni singolo ambito di 

spiaggia sono stati presi in considerazione l’accessibilità al litorale, le aree di sosta 

veicolare, il sistema insediativo, il sistema della ricettività turistica e i servizi e le 

concessioni esistenti a supporto della balneazione.  

 

Lo Stato di Progetto contiene il Quadro valutativo, contenuto all’interno della 

relazione tecnica illustrativa, che definisce i criteri di base per le scelte di Piano e il 

Quadro di progetto. 



PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI - COMUNE DI ARZACHENA   

 20 

 Il Quadro valutativo, in cui vengono individuati e descritti i criteri che stanno 

alla base dello scenario di progetto, si fonda su un percorso valutativo 

articolato su due livelli di analisi: 

- Il primo valuta l’interferenza potenziale rispetto alle diverse modalità di 

fruizione balneare e turistico-ricreativa, con il fine di identificare le limitazioni 

d’uso delle diverse componenti geoambientali; 

- Il secondo è finalizzato alla individuazione dei parametri utili al 

dimensionamento ed alla scelta tipologica e localizzativa delle concessioni 

demaniali marittime.  

 Il Quadro di progetto, in cui viene descritto, attraverso schede riassuntive e le 

tavole di progetto, lo scenario progettuale definito per ciascun sistema di 

spiaggia, comprensivo dei parametri geometrici e tipologici che lo hanno 

determinato. Al fine di rispondere alle dispozioni delle nuove linee guida, lo 

stato di progetto è stato comparato con lo stato attuale, in riferimento alla 

dispozione spaziale e dimensionale delle concessioni demaniali marittime.  

 

7.1 I Progetti Speciali 

La predisposizione degli scenari progettuali riferiti al sistema turistico-ricreativo 

delle spiagge di Arzachena, ha messo in evidenza particolari complessità di 

relazione con il contesto ambientale e insediativo limitrofo. Tali complessità hanno 

richiesto, per alcuni ambiti di interesse, un approccio intersettoriale orientato alla 

definizione di “progetti speciali” caratterizzati dalla articolazione di un insieme di 

interventi complementari e sinergici nell’ambito di un complesso unitario e 

organico che interessa più scale di intervento. Questi progetti comprendono 

azioni materiali e immateriali, applicabili sia a livello locale, direttamente funzionali 

al sistema spiaggia, sia a quello sovra locale, nell’ambito fisiografico sotteso dal 

paraggio costiero interessato, declinate sulle specificità proprie di ciascun ambito. 

I progetti speciali sono stati sviluppati per i seguenti ambiti: Mannena, Sciumara e 

foce del Rio san Giovanni, Grande Pevero e promontorio di Monte Zoppu, 

Capriccioli, Cala di Volpe, Liscia Ruja. 

L’organizzazione dei  progetti è stata calibrata sul  raggiungimento di alcuni 

obiettivi, che permettono di affrontare le criticità emerse, migliorare l’equilibrio tra 

esigenze legate alla fruizione da un lato e alla tutela ambientale dall’altro, 
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individuare i soggetti territoriali pubblici e privati potenzialmente interessati e 

cogliere le singolarità territoriali dell’ambito per creare nuove opportunità di 

fruizione in ottica di durabilità delle risorse. 

Quanto definito all’interno di questa sezione ha una duplice finalità, una di 

carattere progettuale e una procedurale. 

Le schede presenti nell’allegato cartografico costituiscono la base del progetto, 

in quanto contiene gli elementi territoriali prioritari finalizzati ad orientare gli 

interventi di interesse pubblico e/o privato rispetto ad uno scenario di riferimento, 

calibrato sulle specificità dell’ambito considerato (quadro di criticità da affrontare 

e obiettivi da perseguire). 

I contenuti delle schede dei progetti speciali, rappresentate nell’Allegato 2 alla 

presente relazione tecnica-illustartiva, sono: 

- Il titolo del progetto, che evoca in termini generali lo scenario progettuale 

di riferimento sulla base delle specificità riconosciute dell’ambito; 

- La rappresentazione spaziale dell’ambito di interesse, i cui confini non sono 

da intendersi come margini chiusi ma bensì come interfacce di relazione 

con il contesto; 

- L’analisi del contesto, attraverso una breve elencazione delle 

caratteristiche del luogo sotto il profilo delle infrastrutture, dei servizi e delle 

risorse in genere; 

- L’obiettivo generale del progetto; 

- La rappresentazione schematica dell’organizzazione dello spazio 

insediativo; 

- L’individuazione dei portatori di interesse pubblici e privati; 

- Gli obiettivi specifici da perseguire, a cui sono correlate alcune immagini 

evocative delle azioni principali da sviluppare. 

 

Un discorso a parte merita l’analisi del processo di coinvolgimento degli attori 

pubblici e privati portatori di interessi specifici. 

Una prima riflessione riguarda la necessità che i processi partecipativi siano 

avviati, seguiti, accompagnati e gestiti da soggetti in possesso di competenze 

specifiche. Queste attività, che possono essere sintetizzate in promozione, regia e 



PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI - COMUNE DI ARZACHENA   

 22 

moderazione, richiedono capacità diverse ed è spesso opportuno la presenza di 

una pluralità di soggetti. 

Nel casi in esame il processo di coinvolgimento degli stakeholders dovrà essere 

promosso attraverso un’esplicita decisione della amministrazione comunale, nella 

persona del sindaco o di un suo delegato, che comporta la necessità di 

progettare il percorso partecipativo e gli obiettivi da raggiungere. 

La regia entra in gioco una volta che è stato avviato il processo e costituisce un 

ruolo cruciale, dato che i processi inclusivi sono fragili e non funzionano se non 

sono costantemente sostenuti e protetti. Le funzioni della regia presentano due 

aspetti fondamentali, la garanzia e la leadership. 

Il primo aspetto dovrebbe essere svolto da una figura politica o amministrativa, 

che oltre ad essere sensibile alla causa, sia in grado di proteggere il processo 

nell’ambito politico, offrendo ai partecipanti una possibilità concreta che le scelte 

raggiunte tramite la concertazione saranno prese in considerazione 

dall’amministrazione competente, dandole di conseguenza una continuità nel 

tempo. 

L’altro aspetto fondamentale che caratterizza la funzione di regia è la presenza di 

una leadership, che ha la funzione di dirigere il processo e di favorire l’interazione 

fra i portatori di interesse, dimostrando che il lavoro è stato avviato perché c’è 

una volontà concreta di risolvere aspetti critici e di promuovere una nuova 

qualità territoriale per gli ambiti considerati. 

Mentre la funzione di garanzia è spesso svolta da un politico, la leadership è 

auspicabile possa essere svolta da un funzionario dell’istituzione proponente, in 

grado di mantenere l’equilibrio necessario tra tutte le forze e gli interessi in gioco. 

L’ultima funzione è la moderazione o conduzione, che deve essere affidata a 

figure specializzate in processi decisionali inclusivi. Si tratta di soggetti capaci di 

progettare il percorso del processo, coinvolgere i portatori di interesse rilevanti, 

favorire la partecipazione degli attori e, nel caso sia necessario, mettere in 

relazione le diverse parti, stimolare il confronto, facilitare l’ascolto, coordinare i 

possibili conflitti, gestire le dinamiche di gruppo, controllare lo sviluppo del 

processo e aprire la strada alla successiva fase attuativa. 
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Attuazione delle proposte di intervento 

Un processo di questo tipo, poiché stabilisce condizioni di parità tra tutti gli attori 

che ne hanno accesso, produce di conseguenza risultati equi e stabili che 

forniscono soluzioni strategiche con un valore aggiunto per la collettività e 

comportano accordi che inducono a una ripartizione delle responsabilità tra i 

partecipanti. 

Nonostante ciò, esistono casi in cui risulta difficile arrivare ad un risultato concreto, 

ad esempio quando non sono nella disponibilità del soggetto promotore alcuni 

fattori importanti, come le competenze istituzionali, le risorse finanziare, le 

informazioni o le competenze tecniche.  

L’attuazione dei progetti speciali descritti dovrà tener conto, quindi, nella fase 

iniziale del processo, della necessità di coinvolgere soggetti istituzionali che, sulla 

base di specifiche competenze, possono influenzare profondamente gli esiti 

progettuali.  

Per ottenere risultati validi e pertanto applicabili, infatti, le scelte dovrebbero 

essere coerenti con le competenze dell’Ente promotore. 

 

Struttura della partecipazione 

Un processo inclusivo per definizione deve cercare di includere tutti per mettere a 

confronto i diversi punti di vista e gli interessi coinvolti. Il successo di un’esperienza 

di questo genere dipende in gran parte dalla scelta dei partecipanti e dalla 

composizione dei gruppi adottata. 

Per assicurare risultati efficaci sarebbe importante, in un contesto come quello di 

Arzachena, coinvolgere fin dall’inizio i portatori di interessi privati che in molti casi 

possono, con accordi pubblico-privato definiti, contribuire efficacemente alla 

definizione del progetto fornendo punti di vista inediti e, spesso, conoscenze 

dirette in merito a problematiche e opportunità specifiche. 
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STATO ATTUALE: caratterizzazione territoriale ed ambientale 

1 Quadro naturalistico - ambientale 

1.1 Premessa metodologica 

L’analisi ambientale del territorio costiero di Arzachena ha come finalità la 

definizione di un quadro conoscitivo di base utile per la costruzione di un modello 

di fruizione sostenibile delle spiagge, secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente (L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 Art. 41, Del. G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010 

come rettificate con Deliberazione delle G.R. n.10/28 del 17.3.2015). 

Lo studio comprende l’analisi geomorfologica e vegetazionale del settore 

costiero in esame, con valutazioni qualitative sulle dinamiche che regolano 

l’evoluzione dei sistemi di spiaggia, e sul riconoscimento delle relazioni e delle 

interferenze in atto e potenziali tra il sistema ambientale e le diverse attività 

connesse con la fruizione turistico-balneare. 

L’analisi dell’evoluzione storica dei litorali e dei processi di relazione tra sistema 

ambientale e sistema insediativo, è stata sviluppata attraverso lo studio 

multitemporale delle ortofoto a partire dal 1954 ad oggi. In particolare le ortofoto 

analizzate sono: RAF – 1943; EIRA – 1954; EIRA – 1968; EIRA – 1977; AIMA -1997; CGR 

– 2000; AGEA – 2003; CGR – 2006; CGR – 2008; AGEA – 2010. A questi dati si è 

aggiunto il rilievo geomorfologico dei sistemi di spiaggia effettuato nel mese di 

Novembre del 2013 e le misure del fronte mare con GPS2, solo per alcune 

spiagge, effettuate a Maggio del 2015. 

Comprendere i meccanismi di causa ed effetto nel quadro delle relazioni tra 

attività turistiche e dinamiche del sistema costiero, richiede l’approfondimento di 

alcune specifiche problematiche ambientali, legate alla fruizione dei litorali 

sabbiosi ed alla proposta di strumenti e metodi di prevenzione e mitigazione delle 

interferenze delle attività turistico-balneari nei confronti dei processi ambientali. 

Tali interferenze si manifestano in misura significativa in alcune componenti 

specifiche dei sistemi sabbiosi, quali il settore dunare, le zone umide, e il settore 
                                                 
2
 Il rilievo è stato eseguito con ricevitore satellitare GNSS (Global Navigation Satellite System) Trimble 5800, in 

modalità RTK fisso (Real Time Kinematic) 
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retrolitorale in genere, la cui importanza all’interno degli equilibri morfologici e 

sedimentari appare significativa per il mantenimento delle funzionalità dei sistemi 

di spiaggia nel loro complesso. All’interno di tali componenti si esplicano 

principalmente le azioni di mobilità e sosta per l’ingresso alle spiagge e su di esse 

spesso insistono strutture ricettive che hanno parzialmente o definitivamente 

alterato i naturali equilibri delle spiagge portando il sistema verso marcati 

disequilibri morfo-sedimentari e verso forme di degrado della risorsa ambientale 

spesso alterandone i caratteri di peculiarità e singolarità. 

Il presente documento costituisce un quadro di sintesi ambientale del sistema 

costiero di riferimento. Tale sintesi è stata realizzata attraverso l’individuazione 

delle Unità fisiografiche (UF) del territorio costiero di Arzachena, dei Sistema di 

Spiaggia presenti all’interno delle singole UF e l’identificazione delle componenti 

ambientali costitutive le spiagge quali, avanspiaggia, retrospiaggia, corpi dunari, 

settore retrodunare, foci fluviali e zone umide costiere. 

I dati conoscitivi di base ottenuti, secondo quanto richiesto dalle direttive 

regionali per la redazione del PUL, sono stati utilizzati per l’individuazione delle 

spiagge assentibili a concessione e della relativa superficie programmabile, 

all’interno della quale è possibile collocare le concessioni previste dal Piano. 

L’analisi ambientale del territorio costiero di Arzachena è sintetizzata nelle 

cartografie allegate alla presente relazione e contenute nelle tavole allegate. 

 

1.2 Geomorfologia costiera del territorio di Arzachena 

L’assetto geomorfologico del territorio costiero di Arzachena appare fortemente 

condizionato dalla struttura ed evoluzione geologica e tettonico-strutturale 

dell’area. Da un punto di vista geologica l’area è rappresentata da affioramenti 

di rocce intrusive e metamorfiche, le prime riferibili al ciclo magmatico ercinico e 

comprendenti monzograniti e leucograniti, le seconde appartenenti al 

basamento metamorfico precambriano costituito da un complesso migmatitico 

di alto grado metamorfico, con diatessiti e metatesiti. 

L’evoluzione geomorfologica dell’area è fortemente influenzata dalle 

caratteristiche del substrato e dall’eredità strutturale dello stesso. In particolare 

l’evoluzione dei principali sistemi vallivi e fluviali del settore continentale, nonché 
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le insenature che si aprono nel profilo costiero, ricalcano sistemi di faglie e fratture 

riferibili alla tettonica alpina ed orientati prevalentemente N-S e NE-SW. 

Ad una prima analisi d’area vasta è possibile riconoscere due ambiti 

geomorfologici distinti, uno occidentale, l’altro orientale, in cui il Golfo di 

Arzachena appare l’elemento fisiografico di demarcazione. 

Il settore costiero occidentale è caratterizzato dalla presenza di coste basse 

alternativamente sabbiose e rocciose, a sviluppo prevalentemente lineare. Il 

settore orientale è dominato invece da coste generalmente più alte e rocciose, 

caratterizzate dalla presenza di numerose spiagge di fondo baia più o meno 

estese. Le spiagge non sono mai particolarmente sviluppate, e la gran parte di 

esse presenta una lunghezza del fronte mare compresa tra i 100 ed i 300 metri. La 

più estesa spiaggia è quella di Liscia Ruja, che misura 877 metri. 

Soltanto alcuni settori retrolitorali dei sistemi di spiaggia ospitano ambiti dunari più 

o meno articolati ed evoluti (Grande Pevero, Capriccioli, Liscia Ruja, Cala Petra 

Ruja, Cala dei Ginepri, Lu Postu). 

 

Figura 1 – Spiaggia del Grande Pevero, caratterizzata da uno dei sistemi dunari più articolati ed 

evoluti del litorale di Arzachena 

 

L’assenza di corpi dunari significativi costituisce un carattere geomorfologico 

dominante la gran parte delle spiagge. La ragione di questa assenza è legata 

prevalentemente  al fatto che le spiagge si sviluppano all’interno di baie protette 

ed a ridosso di coste alte, ovvero in settore riparati rispetto all’incidenza dei venti 

dominanti. La dove le condizioni fisiografiche del paraggio costiero lo 

consentono, si sviluppano formazioni eoliche evolute, come nel caso del sistema 

dunare del Grande Pevero. Le formazioni dunari risentono in misura significativa 
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delle alterazioni e delle interferenze operate dai diffusi insediamenti turistici e dalla 

disorganizzata frequentazione estiva, e risultano pertanto generalmente 

degradate e frammentate nel loro naturale sviluppo morfo-vegetazionale. Nelle 

spiagge dove mancano le formazioni dunari di retrospiaggia, è solitamente 

presente un cordone litoraneo sabbioso corrispondente alla berma di tempesta, 

cioè ad un alto morfologico formato ed alimentato dalle mareggiate estreme e 

localmente dall’azione del vento (Mannena, Tanca Manna). Si tratta comunque 

di morfologie mai troppo accentuate, che si collocano a quote s.l.m. di circa 1-3 

metri. In altri casi il limite interno delle spiagge è rappresentato da una ripa 

d’erosione scolpita su formazioni colluvio-eluviali o direttamente su roccia. E’ il 

caso di gran parte delle cale sabbiose presenti nella sponda occidentale del 

Golfo di Arzachena (Piscine e calette presenti nel Golfo delle Saline) ed in altre 

piccole cale sabbiose di fondo baia. Le sabbie del settore emerso presentano 

una composizione quarzoso-feldspatica, e sono caratterizzate da granulometria 

estremamente variabile sia all’interno di uno stesso sistema di spiaggia, sia nel 

quadro complessivo del sistema costiero. In linea generale, tutte le spiagge del 

Golfo di Arzachena presentano granulometrie medio-fini, mentre tutte le cale e 

spiagge del settore orientale presentano granulometrie variabili da sabbie medie, 

grossolane e ghiaie.  

Le spiagge sommerse presentano generalmente limitate estensioni, e sono 

confinate ai settori antistanti le baie sabbiose e mostrano al loro interno 

complesse morfologie connesse con la presenza di affioramenti rocciosi diffusi e 

di estese formazioni di Prateria di Posidonia oceanica. 

Da un punto di vista evolutivo l’aspetto più importante da sottolineare è la 

marcata discontinuità delle dinamiche marino litorali sia nel settore sommerso sia 

in quello sommerso. Le singole spiagge costituiscono pertanto sistemi ambientali 

chiusi in cui le dinamiche litorali risultano confinate all’interno dell’unità di 

spiaggia. 

In linea generale i caratteri geomorfologici del sistema costiero di Arzachena 

possono essere riconducibili a quelli tipici delle coste di sommersione, 

caratterizzati dalla stretta alternanza di promontori rocciosi e di baie sabbiose più 

o meno pronunciate. Si discostano da questa tipologia, il tratto costiero 

occidentale del Golfo di Arzachena, caratterizzato da un profilo costiero lineare, 
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e il settore di Liscia Ruja dove dominano il paesaggio costiero alcune estese 

falcate  sabbiose. 

I sistemi a baie e promontori rappresentano tratti del profilo costiero caratterizzati 

da settori fortemente esposti all’azione del moto ondoso e degli agenti meteo-

marini, in corrispondenza dei promontori, e da settori costieri protetti rispetto agli 

impulsi energetici marini, a costituire baie ed insenature spesso caratterizzate da 

un notevole sviluppo verso l’entroterra e, al cui interno, è possibile la formazione di 

spiagge di fondo baia e cale sabbiose. In termini tipologici e genetici i caratteri di 

questa categoria risultano in generale riconducibili a quelli riferiti in letteratura 

scientifica alle coste di sommersione e più specificatamente alle “coste a rias”. 

Questi settori sono caratterizzati da una forte interconnessione sistemica e 

morfoevolutiva tra le componenti fisiche interne (prevalentemente sistemi di 

versante) e quelle marino-litoranee. 

Questa interconnessione si esprime principalmente nel trasporto detritico ad 

opera di piccoli corsi d’acqua a cui si deve l’alimentazione delle piccole spiagge 

di fondo baia, note nella letteratura scientifica con il nome di Pocket beach. Le 

spiagge non sono mai estese, ma limitate a brevi tratti sabbiosi racchiusi tra 

promontori rocciosi più o meno pronunciati, mentre nel profilo trasversale non si 

riconoscono in generale, formazioni dunari, mentre sono assai diffuse le zone 

umide retrolitorali di foce fluviale. La sensibilità di queste spiagge è 

prevalentemente legata al fatto che in termini sedimentari esse dipendono dagli 

apporti detritici dei piccoli bacini imbriferi di riferimento, oltre che dalla particolare 

configurazione del settore sommerso generalmente caratterizzata da una 

discreta pendenza che può favorire dispersione sedimentaria verso il largo. Per 

contro alcune di queste manifestano un minore rischio di erosione rispetto ad altre 

tipologie di spiaggia, in relazione al modesto regime energetico del moto ondoso 

grazie alla protezione fornita dai promontori che le delimitano. 

Tuttavia alcune criticità sono state rilevate in corrispondenza di alcune delle 

spiagge presenti nel settore orientale del territorio costiero. Più in particolare, 

all’interno delle UF 7 -  Romazzino, UF 6 - Pevero e UF 5 - Porto Cervo, alcune 

spiagge (Cala Grano, Porto Paglia, Piccolo Pevero, Grande Pevero, Romazzino, 

Spiaggia del Principe, Capriccioli, Cala di Volpe) evidenziano fenomeni di 
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arretramento della linea di riva e di degrado quali-quantitativo delle formazioni 

retrolitorali e dunari.  

Gran parte delle baie in cui si sviluppano le spiagge, sono caratterizzate dalla 

presenza di corsi d’acqua più o meno importanti in termini di deflusso e di bacino 

imbrifero di riferimento. Come evidenziato nelle analisi contenute nello studio di 

Compatibilità idraulica in adeguamento del PUC al PAI, tutti i corsi d’acqua 

afferenti al margine costiero definiscono in misura più o meno marcata situazioni 

di pericolosità idraulica. 

Procedendo da Ovest verso Est, in funzione dei caratteri fisiografici e di 

esposizione dei paraggi costieri, sono state individuate 9 unità fisiografiche, alla 

cui descrizione si rimanda nei paragrafi successivi. 

 

Figura 2: stralcio cartografico IGM 25k del territorio costiero di Arzachena con individuazione delle 

principali unita fisiografiche. 
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1) Golfo delle Saline 

2) Mannena-Tanca Manna 

3) Golfo di Cannigione 

4) Cala Battistoni - Liscia di Vacca 

5) Porto Cervo – Cala Grano 

 

6) Pevero 

7) Romazzino 

8) Cala di Volpe-Liscia Ruja 

9) Cala Petra Ruja - Razza di Juncu 

 

1.3 Aspetti conservazionistici più rilevanti 

L’utilizzo prevalente dell’area costiera è turistico, questo ha comportato una 

elevata urbanizzazione, con costruzioni diffuse sul territorio e numerosi 

insediamenti e strutture turistiche. Se tali strutture sono state realizzate 

prevalentemente su aree rocciose e comunque non direttamente sulle spiagge, è 

indubbio che la pressione maggiore della fruizione turistica nel periodo estivo 

ricade sulle coste sabbiose, per di più limitate in estensione. Questo è anche 

dovuto alla particolarità di questi ambienti, che a causa della dinamicità del 

substrato sono particolarmente delicati e sensibili al calpestio e in generale alla 

presenza di una carico umano elevato, anche se per brevi periodi di tempo nel 

corso dell’anno.  

Un altro aspetto legato alle coste sabbiose è la frequente presenza di stagni 

retrodunali, o comunque di zone umide legate anche alla presenza delle foce di 

un corso d’acqua. Anche le zone umide sono aree dall’equilibrio particolarmente 

delicato e sono spesso pesantemente compromesse dall’impatto antropico che 

si concretizza in svariati fattori di pressione. 

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene che le aree maggiormente delicate, 

e che pertanto meritano particolare attenzione nella stesura del Piano, siano le 

aree costiere sabbiose. 

Sempre a questo proposito, si ricorda che dal punto di vista degli habitat della Dir. 

92/43 CEE (1992), sistemi spiaggia-duna e aree umide stagnali presentano un 

numero rilevante di habitat, che tutelano quasi ogni formazione vegetale 

presente. Per quanto riguarda spiagge e sistemi dunali gli habitat che possono 

essere presenti in Sardegna sono:  

1210 (Vegetazione annua delle linee di deposito marine); 

2110 (Dune embrionali mobili); 
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2120 [Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune 

bianche)]; 

2210 [Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)]; 

2230 (Dune con prati dei Malcolmietalia); 

2240 (Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua); 

2250* (Dune costiere con Juniperus spp); 

2260 (Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia); 

2270* (Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster). 

Gli habitat che possono essere presenti presso le aree umide costiere, invece,  

sono:  

1150* (Lagune costiere); 

1310 (Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose 

e sabbiose); 

1410 [Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)]; 

1420 [Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea 

fruticosi)]; 

1430 [Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)]; 

1510* [Steppe salate mediterranee (Limonietalia)]. 

 

1.4 Tipologie vegetazionali e serie di vegetazione segnalate per l’area3 

Dal punto di vista biogeografico l’area ricade interamente nel distretto siliceo del 

sottosettore costiero della Sardegna centro-orientale (Arrigoni, 1983). Le cenosi 

forestali dell’area sono rappresentate prevalentemente da formazioni a sclerofille 

sempreverdi a dominanza di sughera e di leccio. La serie di vegetazione più 

diffusa dell’area è la serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio 

majoris-Quercetum ilicis). La testa di serie è rappresentata dalle leccete riferibili 

all’associazione Prasio majoris-Quercetum ilicis prevalentemente nella 

subassociazione phillyreetosum angustifoliae, diffusa soprattutto in aree costiere 

su substrati silicei. Si tratta di leccete climatofile con Phillyrea angustifolia, Prasium 

                                                 
3
 Filigheddu et al., 2007 
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majus, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, J. phoenicea subsp. turbinata, Olea 

europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, Erica arborea, Arbutus 

unedo, Myrtus communis e Quercus suber. Rilevante è, pertanto, la presenza di 

specie arbustive alte e arboree oltre che quella di lianose nel sottobosco, in 

particolare: Clematis cirrhosa, Smilax aspera, Rubia peregrina, Lonicera implexa e 

Tamus communis. Il degrado di queste formazioni conduce a una macchia alta 

riferibile all’associazione Erico arboreae-Arbutetum unedonis; ai densi arbusteti 

riferibili all’associazione Pistacio lentisci-Calicotometum villosae subass. 

phillyreetosum angustifoliae; alla gariga del Lavandulo stoechadis-Cistetum 

monspeliensis, alle basse macchie spinose a Calicotome villosa, che colonizza le 

aree percorse da incendio; alle praterie emicriptofitiche dell’associazione 

Asphodelo africani-Brachypodietum ramosi subass. brachypodietosum ramosi e, 

infine, alle comunità terofitiche effimere che possono essere riferite 

prevalentemente all’associazione Tuberario guttati-Plantaginetum bellardii. Nelle 

aree più intensamente utilizzate dall’uomo si rinvengono formazioni effimere 

ruderali nitrofile o seminitrofile riferibili alla classe Stellarietea mediae e Polygono-

Poetea annuae.  

Nelle pianure alluvionali, anche se di modesta estensione, è presente la serie 

sarda, termomediterranea, del leccio (Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis) che, 

in questi contesti, si presenta come serie edafo-mesofila. La testa di serie è 

rappresentata da boschi sempreverdi a Quercus ilex e Quercus suber con, nello 

strato arbustivo Pyrus spinosa, Prunus spinosa e Crataegus monogyna. Nello strato 

erbaceo le specie più abbondanti sono Arisarum vulgare, Arum italicum e 

Brachypodium retusum. Le formazioni di sostituzione sono rappresentate da 

arbusteti densi, di taglia elevata, a Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Pyrus 

spinosa e Crataegus monogyna, riferibili all’associazione Crataego monogynae-

Pistacietum lentisci; da praterie emicriptofitiche e geofitiche, a fioritura autunnale, 

dell’associazione Scillo autumnalis-Bellidetum sylvestris e da praterie terofitiche 

della classe Tuberarietea guttatae. 

La parte più sud-orientale della fascia costiera, a partire da golfo Pero sino al 

territorio comunale di Olbia, è caratterizzata dalla presenza della serie sarda del 

ginepro turbinato (Oleo-Juniperetum turbinatae) che si rinviene anche in altri 

piccoli tratti di costa in particolare esposti a Est o a Sud. La serie è costituita da 
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formazioni termofile tipiche del piano bioclimatico termomediterraneo secco, con 

penetrazioni sino al mesomediterraneo inferiore secco superiore-subumido 

inferiore. La testa di serie viene riferita all’associazione Oleo-Juniperetum 

turbinatae che comprende le comunità termofile e xerofile delle macchie e delle 

boscaglie a Juniperus phoenicea subsp. turbinata con Olea europaea var. 

sylvestris nello strato arboreo/arbustivo alto e uno strato arbustivo basso 

caratterizzato da specie termofile come Asparagus albus, Euphorbia dendroides, 

Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia e Myrtus communis. La specie dominante 

nello strato erbaceo è Brachypodium retusum. Le cenosi di sostituzione sono 

rappresentate dagli arbusteti riferibili all’associazione Asparago albi-Euphorbietum 

dendroidis, che in alcune situazioni (forte degrado del suolo) diventa una 

formazione stabile; dalle garighe riferibili alle associazioni Stachydi-Genistetum 

corsicae nella subass. teucrietosum mari e Lavandulo stoechadis-Cistetum 

monspeliensis nella variante a Euphorbia dendroides; dalle praterie 

emicriptofitiche dell’associazione Asphodelo africani-Brachypodietum ramosi 

subass. brachypodietosum ramosi e dalle praterie terofitiche riferibili 

all’associazione Tuberario guttati-Plantaginetum bellardii. 

Nelle zone di fondovalle e lungo i corsi d’acqua oligotrofici, in situazioni non 

planiziali, si sviluppano alcuni aspetti del geosigmeto sardo-corso edafoigrofilo, 

calcifugo (Nerio oleandri-Salicion purpureae, Rubio ulmifolii-Nerion oleandri, 

Hyperico hircini-Alnenion glutinosae).  

Sulle spiagge e le dune oloceniche mobili o stabilizzate, su substrati ghiaiosi, 

sabbiosi e limosi dei depositi alluvionali, colluviali eolici e litorali, anche di modesta 

entità, si stabilisce il geosigmeto psammofilo sardo dei sistemi dunali litoranei 

(Cakiletea, Ammophiletea, Crucianellion maritimae, Malcolmietalia, Juniperion 

turbinatae). Il geosigmeto dei sistemi dunali presenta una articolazione catenale, 

con diversi tipi di vegetazione che tendono a distribuirsi parallelamente alla linea 

di battigia e corrispondono a diverse situazioni ecologiche in relazione alla 

distanza dal mare e alla diversa granulometria del substrato. Nelle dune 

consolidate più interne l’associazione forestale di riferimento è data dalle 

boscaglie a Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa riferibili all’associazione 

Pistacio-Juniperetum macrocarpae. 
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Nelle aree rocciose costiere, si sviluppa il geosigmeto alo-rupicolo, caratterizzato 

dalle comunità camefitiche a Crithmum maritimum, da diverse specie di 

Limonium (L. contortirameum, endemismo sardo-corso, L. ursanum, endemico 

della fascia costiera tra Cala Volpe e Punta Capaccia) della classe Crithmo-

Limonietea e dai pratelli terofitici della classe Saginetea maritimae. 

In corrispondenza degli stagni e delle lagune salmastri, temporanei o permanenti, 

anche di piccola estensione, presenti in gran numero lungo le coste basse e 

sabbiose, si sviluppa il geosigmeto alofilo sardo delle aree salmastre, degli stagni e 

delle lagune costiere (Ruppietea, Thero-Suaedetea, Saginetea maritimae, 

Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi, Phragmito-Magnocaricetea).  

Nei tafoni e nelle fessure delle rocce si sviluppano i microgeosigmeti rupicoli 

costituiti da diverse comunità in contatto catenale che si dispongono in relazione 

allo spessore dei suoli e alle condizioni di ombreggiamento e ospitano diverse 

specie endemiche tra cui Arenaria balearica, Cymbalaria aequitriloba e Mentha 

requienii. Nelle fessure delle rocce sono presenti le comunità delle associazioni 

Umbilico rupestris-Asplenietum obovati, nelle posizioni soleggiate, e Polypodietum 

serrati in situazioni di ombreggiamento e sui versanti più freschi. 

 

1.5 Specie vegetali tutelate segnalate per il litorale 

Nelle aree costiere sabbiose l’indagine bibliografica effettuata non ha consentito 

di individuare la presenza di specie tutelate ai sensi della Dir. 92/43 CEE o della 

Convenzione di Berna (1982). 

In merito agli altri ambienti, la prima indagine, condotta su base bibliografica, non 

consente di definire la loro presenza all’interno del territorio considerato. 

Si segnala, tuttavia, la presenza di numerosi endemismi, tra i quali alcuni ad ampia 

diffusione in Sardegna come Mentha suaveolens subsp. insularis e Urtica 

atrovirens, altri limitati a brevi tratti di costa, come Limonium multifurcatum, 

endemico dell’area di Porto Cervo, che richiede un’attenzione particolare in 

quanto vegeta su spiagge sabbiose e ghiaiose piuttosto che su coste rocciose 

come generalmente avviene per la maggior parte degli altri Limonium costieri. 

Altro Limonium endemico di un breve tratto di costa è L. ursanum, presente solo 

nell’area tra Cala Volpe e Punta Capaccia. 
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Al fine di censire gli aspetti naturalistici più rilevanti presenti lungo il litorale di 

Arzachena, si sono presi in considerazione soprattutto i tratti di costa sabbiosi. 

Questi, infatti, ospitano potenzialmente un elevato numero di taxa e di habitat 

tutelati e sono la tipologia litoranea che risente maggiormente del turismo estivo 

di tipo balneare, perché le spiagge sono di norma le più frequentate dai 

bagnanti e a causa della maggiore sensibilità al disturbo antropico del substrato 

sabbioso e incoerente. 

Tra le numerose spiagge del litorale arzachenese, si sono prese in considerazione 

quelle che, per le loro dimensioni, si è ritenuto potessero ospitare degli aspetti 

rilevanti dal punto di vista naturalistico.  

Il risultato dei sopralluoghi effettuati è riportato di nei paragrafi descrittivi delle 

singole spiagge. Il codice degli habitat citati si riferisce alla Dir. 92/43 CEE. 

Per quanto riguarda il numero e la varietà delle specie floristiche osservate, è 

necessario considerare il fatto che l'indagine sul campo è stata compiuta nel 

mese di dicembre, e che pertanto è stato possibile rilevare solamente parte della 

componente annuale e che, anche per quanto riguarda i taxa pluriennali, non è 

stato possibile determinarli tutti con certezza a causa della mancanza dei 

caratteri necessari. Negli elenchi di taxa spontanei e subspontanei relativi alle 

diverse località, la nomenclatura si basa su Conti et al. (2005). 

 

1.6 Sistemi di Spiaggia e componenti del sistema costiero emerso 

L’analisi geomorfologica d’area vasta e di dettaglio ha condotto alla definizione 

del Sistema di spiaggia e delle componenti del sistema costiero emerso la cui 

individuazione è legata a considerazioni circa le dinamiche che avvengono 

prevalentemente in ambito continentale. Tale approccio appare funzionale ad 

una delle finalità del Piano che prevede la messa a punto di strumenti e metodi di 

valutazione delle interferenze tra fruizione dei litorali sabbiosi con il sistema 

ambientale di riferimento. Il Sistema di spiaggia costituisce un sistema fisiografico, 

ovvero sistemi territoriali emersi e sommersi “chiusi” al cui interno si esplicano ed 

evolvono le forme ed i processi geomorfologici e sedimentari di un determinato 

sistema di spiaggia direttamente relazionati con la genesi e l’evoluzione della 

stessa. 
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L’individuazione delle componenti del sistema costiero deriva dal riconoscimento 

all’interno del profilo trasversale di una spiaggia di differenti ambiti, caratterizzati 

ciascuno da specifiche dinamiche e processi evolutivi di tipo geomorfologico e 

vegetazionali. Nel profilo trasversale di una spiaggia è possibile infatti riconoscere, 

in misura più o meno evidente in relazione ai caratteri ed ai volumi sedimentari 

presenti all’interno del Sistema di appartenenza ed alle dinamiche di spiaggia, 

una seriazione di ambiti morfologici e sedimentari disposti all’interno del 

compendio sabbioso. 

A partire dalla linea di riva si riconoscono: la spiaggia intertidale, l’avanspiaggia, 

le berme ordinarie e di tempesta, la depressione di retrospiaggia, le dune, la 

depressione retrodunare.  

La spiaggia intertidale è la fascia di spiaggia emersa posta tra il livello medio 

dell’alta e della bassa marea; la battigia, che in parte corrispondente alla 

spiaggia intertidale, è la fascia soggetta ai movimenti alternati dei flussi montanti. 

L’avanspiaggia è la parte di spiaggia costituita da sedimenti incoerenti su cui il 

mare agisce in maniera diretta con il moto ondoso. Nell’avanspiaggia è possibile 

riconoscere le berme ordinarie e la berma di tempesta, cioè accumuli sabbiosi o 

gradini longitudinali che rappresentano il limite dei frangenti d’onda. La berma di 

tempesta, detta anche cordone di spiaggia, rappresenta il limite dei massimi 

frangenti e costituisce un accumulo sabbioso che segue l’intero sviluppo 

longitudinale della spiaggia. Esso è in gran parte alimentato dal moto ondoso, ma 

può accrescersi anche per alimentazione eolica di materiale detritico prelevato 

dal vento sulla superficie libera dell’avanspiaggia. 

Oltre il cordone di spiaggia è generalmente presente le depressione di 

retrospiaggia che, durante le mareggiate, può venire invasa dalle acque marine, 

determinando la nascita di ristagni idrici temporanei. Oltre il cordone di spiaggia 

seguono, spesso in continuità strutturale, le dune attuali e recenti, che 

rappresentano depositi sabbiosi generati dall’azione del vento e che delimitano 

internamente la spiaggia stessa.  

La presenza dei corpi dunari nel settore di retrospiaggia dei litorali sabbiosi è un 

carattere morfologico pressoché costante nelle coste basse e sabbiose della 

Sardegna. La fascia dunale rappresenta il settore di transizione tra il dominio 

marino-litorale e quello continentale, dove le sabbie di spiaggia sospinte dal 
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vento verso l’interno si accumulano in corpi e sistemi dunari più o meno complessi. 

La genesi, organizzazione ed evoluzione dei corpi sabbiosi dipende da diversi 

fattori riconducibili: ai caratteri geomorfologici della costa; alla disponibilità 

sedimentaria; ai parametri climatici e meteomarini; alle pressioni antropiche in 

generale ed alla fruizione turistica delle spiagge in particolare; alle interazioni tra 

le singole componenti geomorfologiche che compongono l’Unità fisiografica 

costiera di appartenenza (spiaggia emersa e sommersa, retrospiaggia, zone 

umide retrodunali).  

I sistemi dunari costituiscono accumuli sabbiosi connessi con l’azione di trasporto 

ad opera del vento di materiale detritico proveniente dalla spiaggia emersa, più 

in particolare dai settori di avanspiaggia e retrospiaggia. Il materiale detritico 

prelevato dal vento e sospinto verso l’interno, può trovare lungo il suo percorso 

degli ostacoli fisici, versanti e scarpate, o biotici, vegetazione erbacea, arbustiva 

ed arborea, e depositarsi. Ha inizio così la formazione di corpi sedimentari di 

origine eolica che, se il processo di trasporto sedimentario è attivo, può innescare 

un progressivo accrescimento della duna con sviluppo di più o meno estesi corpi 

dunari, fino alla formazione di veri e propri campi di dune.  

Il processo di prelievo e trasporto della sabbia ad opera del vento viene 

chiamato deflazione. Il processo di deflazione del materiale detritico determina 

una maggiore classazione dei depositi eolici rispetto ai sedimenti della spiaggia 

emersa. I sedimenti delle dune presentano infatti un range granulometrico 

compreso tra 1 e 0,060 mm, con distribuzioni percentuali di circa il 50% per granuli 

intorno a 0,25 mm. 

Quando il vento incontra un ostacolo, che può essere rappresentato da 

vegetazione, rocce o manufatti, il flusso del vento viene modificato, sia in termini 

direzionali che di velocità, e si assiste al processo di deposizione ed accumulo dei 

granuli di sabbia che, determina la formazione delle dune embrionali. 

In termini generali le dune possono essere mobili, cioè prive di vegetazione e 

dunque libere di muoversi e spostarsi in funzione dell’azione del vento, o 

stabilizzate e semistabilizzate, cioè più o meno ricoperte da essenze vegetali 

erbacee, arbustive ed arboree, che trattengono la sabbia e fissano la duna. 

Nel profilo trasversale di un sistema dunale si riconosce una seriazione 

caratteristica di ambiti morfo-vegetazionali. Questi ambiti presentano caratteri 
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geomorfologici e vegetazionali distinti man mano che ci si allontana dalla linea di 

riva e cambiano le condizioni legate agli impulsi meteomarini. 

In generale la seriazione ha inizio con le dune embrionali, che costituiscono 

piccoli accumuli eolici, spesso isolati, su cui si può sviluppare vegetazione 

erbacea prevalentemente annuale. Gli accumuli eolici embrionali non sono mai 

distribuiti uniformemente nella superficie di contatto tra spiaggia e duna, e 

risultano estremamente mobili e sono caratterizzati da periodici processi di 

accrescimento e di smantellamento  che si alternano anche nel corso delle 

stagioni (mobile foredune). Alle dune embrionali seguono formazioni dunari via 

via più evolute e stabili (incipient foredune); queste, insieme alle dune embrionali, 

fanno parte del cosiddetto settore di avanduna. L’avanduna prosegue fino al 

settore di cresta, dove a nuclei di formazioni a ginepro e lentisco (dune a 

Juniperus sp) si alternano canali e conche di deflazione eolica. Queste ultime 

morfologie eoliche sono in parte legate ai naturali processi evolutivi del corpo 

dunale ma attualmente appaiono significativamente condizionate nella loro 

forma ed accrescimento dal passaggio pedonale e dalla frequentazione in 

genere. Oltre il settore di cresta, si sviluppa il settore di retroduna, dove le 

dinamiche eoliche appaiono meno intense e la copertura vegetale risulta più 

densa e costituita dall’associazione vegetale a ginepro (stabilized dune). Nel 

complesso le dune stabilizzate e semistabilizzate costituiscono il settore delle dune 

secondarie. 

Il termine “piede della duna” indica il passaggio geomorfologico e vegetazionale 

tra la spiaggia emersa e la duna. Tale passaggio non corrisponde ad una linea, 

ma bensì ad una fascia approssimativamente parallela alla linea di riva, di 

profondità e posizionamento variabili nel corso delle stagioni e degli anni, 

all’interno della quale sono possibili sia fenomeni di accumulo eolico (dune 

embrionali), sia processi di smantellamento degli stessi accumuli ad opera del 

vento o delle estreme mareggiate invernali. La variabilità della posizione del 

piede della duna è legata alla variabilità della linea di riva che è soggetta 

anch’essa ad avanzamenti o arretramenti nel corso delle stagioni e degli anni. 

Le componenti dei sistemi dunari non costituiscono sistemi chiusi ma, al contrario, 

appaiono tra loro ambiti strettamente interagenti. Ciò che avviene in un settore 

avrà delle ripercussioni morfo-vegetazionali nelle aree adiacenti. Le relazioni 



 COMUNE DI ARZACHENA -  PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI 

39 

morfodinamiche avvengono di preferenza lungo una direttrice trasversale al 

sistema dunale, corrispondente con le direzioni di vento efficaci per la genesi ed 

evoluzione delle dune.  

In termini evolutivi e funzionali le dune rappresentano accumuli di materiale 

detritico intrappolato all’interno del sistema di spiaggia che, altrimenti, verrebbe 

disperso verso il settore continentale, uscendo dal circuito sedimentario. In altre 

parole le dune individuano un serbatoio detritico a disposizione della spiaggia, la 

cui estensione, articolazione e seriazione di ambiti geomorfologici e vegetazionali 

rappresenta un indicatore degli equilibri sedimentari dell’unità di spiaggia in 

generale. In particolare l’assenza o il degrado delle formazioni dunari nel 

retrospiaggia è un chiaro indizio di disequilibrio sedimentario nell’unità di spiaggia. 

In considerazione degli importanti processi di relazione che intercorrono tra le 

diverse componenti costitutive un determinato sistema di spiaggia, le 

modificazioni naturali o indotte dalle azioni dell’uomo sui parametri fisici e/o 

biologici all’interno di una determinata componente, possono avere ripercussioni 

più o meno marcate e significative, anche sulle altre componenti ad essa 

relazionate, in osservanza del principio di equilibrio dinamico riconoscibile 

all’interno del sistema di spiaggia e dell’unità fisiografica costiera di 

appartenenza.  

Infine i bacini umidi di retroduna o retrolitorali appaiono componenti ambientali 

importanti per lo sviluppo e l’evoluzione stessa dei corpi dunari. In effetti genesi ed 

evoluzione delle zone umide e formazione ed accrescimento dei corpi dunari, 

appaiono processi geomorfologici tra loro strettamente relazionati. La genesi 

delle zone umide appare legata a fenomeni di ristagno idrico nel settore di 

retrospiaggia ed in quello retrodunare. Gli apporti idrici sono per la gran parte 

connessi con il deflusso idrico superficiale di piccoli corsi d’acqua a regime 

occasionale. La presenza del bacino idrico condiziona il contenuto di umidità del 

suolo, determinando un più maggior sviluppo della copertura vegetale. Questo 

fatto, a sua volta, determina lo sviluppo della vegetazione e il progressivo 

accrescimento dei corpi dunari, in considerazione dell’effetto di ostacolo offerto 

dalla vegetazione nei confronti di processi di trasporto eolico sedimentario 

provenienti dalla spiaggia emersa. 
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Figura 3 – Schema morfometrico della spiaggia emersa e intertidale 

 

1.6.1 Componenti Geoambientali del Sistema di spiaggia 

Il quadro interpretativo scaturito dall’analisi ambientale di dettaglio del Sistema di 

Spiaggia ha portato all’individuazione delle Componenti elementari costitutive, 

individuabili per specifici processi geomorfologici. 

Nel sistema costiero di Arzachena sono state riconosciute le seguenti Componenti 

Geoambientali: 
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Se Settore della spiaggia sabbiosa compreso tra la linea di riva ed il piede della 

duna 

Sc Spiaggia prevalentemente costituita da ciottoli 

Csr Settore di retrospiaggia corrispondente alla berma di tempesta in parte 

alimentato dall’azione eolica 

Dp Ambito delle dune embrionali e di avanduna con accumuli eolici mobili, 

colonizzati da vegetazione erbacea 

Dsm Ambito di transizione tra il settore delle dune primarie e quello delle dune 
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secondarie. Accumuli eolici mobili e settori stabilizzati con vegetazione 

erbacea, arbustiva ed arborea 

Ds Ambiti delle dune stabilizzate caratterizzate da accumuli sabbiosi in gran 

parte colonizzati da formazioni vegetali arbustive ed arboree 

Dsd Ambiti delle dune stabilizzate degradate dal passaggio pedonale e la 

frequentazione in generale 

Dsmd Ambito di transizione tra il settore delle dune primarie e quello delle dune 

secondarie degradate dal passaggio pedonale e la frequentazione in 

generale 

Dpd Ambito delle dune embrionali e di avanduna degradate dal passaggio 

pedonale e la frequentazione in generale 

D Sistema umido di Delta fluviale 

B Bacino idrico principale del settore di foce dei corsi d’acqua 

F Settore di foce fluviale in ambito di spiaggia 

Fp Fascia peristagnale dei margini dei bacini umidi 

Fpc Fascia peristagnale in corrispondenza del settore di retrospiaggia 

Uf Settore umido periferico delle aree di foce fluviale 

Dc Depositi colluvio eluviali del settore continentale 

Pr Affioramenti prevalentemente rocciosi e Promontori 

Fb Ambiti retrolitorali trasformati ed attrezzati per la fruizione balneare del 

sistema di spiaggia antistante 

Us Aree occupate da insediamenti e strutture ricettive 

At Aree occupate da insediamenti e strutture ricettive in settori di pertinenza del 

sistema di spiaggia 

P Aree di sosta veicolare per la fruizione di un determinato ambito di spiaggia 

 

Nel litorale di Arzachena alcune componenti hanno subito negli anni gli effetti 

della urbanizzazione e delle fruizione incontrollata, con la conseguenza che 

alcune di queste componenti sono state trasformate in modo significativo 

perdendo i connotati originari. Per tale ragione nell’ambito di tali componenti si 

possono identificare alcuni settori degradati, intesi come settori appartenenti 

geneticamente ad aree stagnali e peristagnali o a sistemi dunari, attualmente 

occupati o trasformati da insediamenti, opere e manufatti che ne hanno 

modificato l’assetto e la struttura geomorfologica e vegetazionale originaria”. 
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L’identificazione delle componenti di spiaggia, sia nel settore emerso, sia in quello 

sommerso, appare importante in considerazione del riconoscimento dei processi 

che in esse si manifestano e delle relazioni morfologiche e sedimentarie esistenti 

tra le diverse componenti del sistema. Le alterazioni fisiche e/o biologiche che 

avvengono all’interno di una determinata componente possono avere 

ripercussioni anche sulle altre componenti ad essa relazionate, in osservanza dei 

principi di equilibrio dinamico riconoscibili all’interno del sistema di spiaggia e 

nell’unità fisiografica costiera di appartenenza. 

In sintesi, l’importanza dell’identificazione delle componenti costitutive il sistema 

costiero è legata principalmente a: 

- Identificazione di ambiti omogenei da un punto di vista geoambientale 

all’interno dei quali si riconoscono specifiche forme e processi; 

- Comprensione del ruolo di ciascuna componente all’interno delle dinamiche 

evolutive dei sistemi di spiaggia e delle relazioni tra componenti; 

- Definizione del grado di sensibilità ai differenti usi di ciascuna componente del 

sistema di spiaggia; 

- Individuazione della superficie programmabile all’interno della quale è possibili 

collocare le concessioni demaniali. 

 

1.7 Criteri e procedure per la misura dei parametri geometrici delle spiagge 

La misura dei parametri geometrici delle spiagge, quali la profondità e in 

particolare la lunghezza del fronte mare, costituisce un aspetto fondamentale per 

il Piano, in quanto da essi discendono le condizioni di assentibilità o meno delle 

spiagge, nonché i valori dimensionali delle superfici programmabili per il 

posizionamento delle concessioni demaniali marittime all’interno del litorale 

sabbioso. Tali misure appaiono ulteriormente significative nei casi in cui le spiagge 

si avvicinano ai valori limite indicati dalle Linee Guida regionali, sotto i quali non è 

possibile prevedere il posizionamento di concessioni e le spiagge risultano 

pertanto non assentibili a concessione. In particolare, ai sensi della Direttiva (art. 

19, lett. c), non possono essere oggetto di rilascio di concessioni demaniali le 

spiagge aventi una lunghezza inferiore ai 150 metri.  
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Un aspetto di grande importanza da tenere in considerazione è la variabilità 

dell’assetto geomorfologico e sedimentario delle spiagge, osservabile sia nel 

corso dell’anno, sia in relazioni a processi ciclici di evoluzione che si esplicano 

nell’arco temporale medio-lungo (il PUL ha validità decennale ai sensi dell’art 22 

delle Linee Guida). Ad esempio, le misure effettuate durante la stagione 

invernale, forniranno valori spaziali tendenzialmente inferiori rispetto a quelli rilevati 

durante la stagione estiva, in quanto il profilo di spiaggia cambia in funzione del 

regime meteomarino. Inoltre le spiagge sono soggette a ciclici fenomeni di 

accrescimento o di erosione che si esplicano nel corso di più anni, determinando 

di fatto, avanzamenti o arretramenti alternati della linea di riva. Da ciò si deduce 

che le misure di questi parametri, effettuate attraverso l’osservazione delle 

ortofoto, ma anche attraverso un singolo rilievo diretto con GPS, saranno, nella 

gran parte dei casi, dei valori approssimativi che possono discostarsi dal dato 

medio. Per la determinazione della lunghezza media del fronte mare, a cui 

sarebbe auspicabile riferirsi all’interno del Piano, occorrono una serie di rilevi diretti 

ripetuti per un arco temporale di almeno 5 anni. In assenza di tali rilievi, è stata 

adottata una procedura che consente di estrapolare, attraverso l’analisi delle 

ortofoto storiche, un valore medio di riferimento. 

Per quanto riguarda il dato della superficie della spiaggia emersa e del suo limite 

interno, questo è stato desunto dall’analisi geomorfologica diretta ed indiretta, 

avendo come riferimento cartografico la linea di costa in scala 1:2.000 riferibile 

all’ortofoto CGR del 2008. Il limite interno della spiaggia emersa, che corrisponde 

a quella che nel progetto di Piano viene definita Spiaggia fruibile, è un dato 

oggettivo rilevabile. La spiaggia emersa si estende infatti dalla linea di riva fino al 

piede dunare, e comprende le componenti di avanspiaggia e retrospiaggia. Per 

la definizione di tali componenti di spiaggia si rimanda ai paragrafi successivi. 

Più complessa è invece la misura del fronte mare, per via della indeterminatezza 

del dato foto-interpretato e per la presenza di numerose spiagge di piccole 

dimensioni con fronti mare intorno ai 150 metri. 
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L’identificazione del fronte mare delle spiagge ha seguito i seguenti criteri: 

• La spiaggia4 è intesa come un corpo sedimentario unitario in cui si 

riconosce una porzione emersa ed una sommersa. La linea di riva demarca 

questi due ambiti di spiaggia; 

• La misura del fronte mare viene effettuata lungo l’arco di spiaggia 

seguendo la posizione della linea di riva. Nel Piano, per ciascuna spiaggia 

unitaria, si è misurata la lunghezza della linea di riva lungo la battigia, fino 

alle estremità della spiaggia, considerata unitaria; 

• In presenza di affioramenti rocciosi che separano due archi sabbiosi, ma 

che non interrompono la continuità della spiaggia nel settore emerso, la 

spiaggia è stata considerata “unitaria” e la misura del fronte mare è la 

sommatoria dei due archi sabbiosi e dei segmenti rettilinei che uniscono i 

due archi stessi; 

• In presenza di promontori o affioramenti rocciosi tra due archi sabbiosi che 

interrompono la continuità nel settore emerso, le spiagge sono considerate 

distinte e il fronte mare è stato misurato per ognuno degli archi sabbiosi 

delle rispettive spiagge distinte. Tale condizione vige anche in presenza di 

archi di spiaggia che risultano in continuità nel settore sommerso.  

Stabiliti i criteri, La procedura per la misura del fronte mare delle spiagge, ha 

seguito le seguenti fasi operative:  

1. individuazione della linea di costa in scala 1:2.000 del 2008 della Regione 

Sardegna e misura del fronte mare attraverso fotointerpretazione. Nel caso 

in cui il dato risultasse ben al di sopra o al di sotto del valore limite di 150 

metri (maggiore-uguale di 170 m, oppure minore-uguale di 130 m), tale 

dato è stato considerato come valore di riferimento per il piano. Nei casi in 

cui le spiagge hanno mostrato valori uguali o prossimi alla lunghezza di 150 

metri, per un massimo di +/- 20 metri,  per la conferma o correzione del 

dato si è passati alla fase successiva; 

                                                 
4
 I codici normativi non forniscono la definizione di spiaggia, ma la necessità di individuare gli esatti ambiti 

applicativi della disciplina (quali quelli dell’art. 28 del CdN circa i beni del Demanio Marittimo), ha indotto 

dottrina e giurisprudenza a colmare la lacuna, definendo la spiaggia, e l’arenile, sostanzialmente una 

formazione relitta del mare. 
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2. analisi multi temporale delle ortofoto con misura del fronte mare nelle 

diverse riprese storiche di cui in premessa. In generale la serie storica dei 

valori di lunghezza del fronte mare, permette di valutare se il dato relativo 

alla lunghezza della linea di costa del 2008 può essere considerato 

rappresentativo ed attendibile per quella spiaggia. Tale determinazione si 

ha attraverso la valutazione dello scarto del dato riferito al 2008, rispetto 

alla media aritmetica dei dati storici. Nel caso tale scarto sia inferiore a 10 

metri, il dato del 2008 è considerato rappresentativo (Spiaggia delle 

Piscine, Cala del Faro sud, Porto Paglia, Piccolo Pevero); nel caso tale 

scarto risultasse superiore, si procede alle verifiche in campo della fase 

successiva; 

3. misure dirette con GPS del fronte mare. Ricapitolando, tale azione è stata 

adottata nelle seguenti situazioni:  

a. nei casi in cui il dato medio dell’analisi multitemporale presentasse 

uno scarto superiore ai 10 metri rispetto al dato del 2008;   

b. incertezze nell’individuazione dalle ortofoto delle estremità di una 

spiaggia unitaria. 

Relativamente al caso a) ai fini del Fronte Mare da utilizzare nel Piano, 

viene utilizzato il valore del rilievo GPS (spiaggia di Porto Cervo). 

Relativamente al caso b) si procede all’acquisizione diretta del dato che 

verrà usato nel Piano (Spiaggia Hotel Pitrizza, Liscia di Vacca). 

 

Infine, preme rimarcare che, tenuto conto delle dinamica evolutiva spontanea 

delle spiagge nel breve e medio-lungo termine e per la specificità morfodinamica 

delle spiagge stesse del litorale di Arzachena, eventuali lunghezze del fronte 

mare, misurate una-tantum applicando i criteri stabiliti dal Piano e con strumenti 

GPS di precisione, non sono da ritenersi significative quando gli scarti risultano 

minori-uguali a 10 metri rispetto al valore di riferimento assunto nel PUL. 
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1.8 Caratterizzazione delle Unità Fisiografiche (UF) e dei Sistemi di Spiaggia 

Viene riportato di seguito un quadro di sintesi dei caratteri geoambientali dei 

diversi Sistemi di Spiaggia all’interno delle Unità fisiografiche di appartenenza. 

Accanto ad una breve descrizione dei più importanti caratteri geomorfologici 

delle spiagge, si forniscono considerazioni circa i processi evolutivi in atto e le 

criticità a carico del sistema ambientale. 

1.8.1 Golfo delle Saline 

Il Golfo delle Saline è una profonda ed ampia insenatura esposta ad est, 

racchiusa tra il promontorio di P.ta Capra a nord e quello di P.ta delle Saline a 

sud. Da un punto di vista geologico l’ossatura del promontorio di P.ta Orso è 

costituita da gneiss migmatitici (diatessiti) della formazione di Cugnana, mentre il 

basamento roccioso del promontorio di P.ta delle Saline è costituito da rocce 

granitoidi (monzograniti), appartenenti all’unità intrusiva di Arzachena. 

Il golfo, profondo circa 2 km e largo mediamente 1,7 km, rappresenta una paleo 

valle fluviale sommersa dal mare durante l’ultima fase trasgressiva post-glaciale e 

colmata da depositi sabbiosi silicoclastici e bioclastici rintracciabili nel settore 

sommerso. Da un punto di vista energetico, a causa della configurazione 

fisiografica dell’insenatura, il settore sommerso presenta una bassa energia 

meteomarina, e le dinamiche marine del moto ondoso sulla costa ed il trasporto 

sedimentario sottocosta appaiono estremamente limitati, anche se è pur sempre 

riconoscibile la presenza di correnti sottocosta di ingresso lungo i margini costieri di 

direzione nord-sud. Questa corrente di ingresso è compensata da una corrente di 

uscita che avviene in corrispondenza della parte mediana dell’insenatura, lungo 

la paleo incisione valliva. I sedimenti presenti nel settore sommerso prossimo alla 

costa sono costituiti da materiali quarzoso-feldaptici a granulometria compresa 

tra 0,8 e 2 mm. 

Il margine costiero ha uno sviluppo prevalentemente roccioso, ad eccezione del 

fondo dell’insenatura dove si sviluppa il cordone sabbioso delle Saline che separa 

il mare dalla zona umida omonima. La spiaggia delle Saline rientra solo per metà 

all’interno del territorio comunale di Arzachena, mentre la porzione nord del 

litorale ricade nel territorio comunale di Palau. Il tratto costiero che si sviluppa a 
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sud della spiaggia delle Saline è caratterizzato da un tratto di costa bassa e 

rocciosa intercalata a piccole falcate sabbiose alimentate da altrettanti corsi 

d’acqua minori; in alcuni casi le spiagge sono prive di apporti detritici continentali 

ad opera dei corsi d’acqua e risultano pertanto generate da processi marino-

litorali di degradazione del margine costiero roccioso. Queste piccole falcate 

sabbiose sono caratterizzate da una fascia di spiaggia emersa delimitata 

internamente da una piccola ripa d’erosione scolpita su formazioni detritiche-

colluviali. Nell’immediato settore retrolitolare è quasi sempre presenza una 

piccola zona umida di origine fluviale. I depositi della spiaggia sono di natura 

silicoclastica con scarsa classazione granulometrica. 

Spiaggia delle Saline  

La Spiaggia delle Saline costituisce un cordone sabbioso che separa lo stagno 

delle Saline dal mare. La spiaggia deve la sua origine alle interazioni tra i processi 

fluviali del sistema idrografico che drena i rilievi collinari granitoidi di Punta de li 

Capraghi – Monte La Sarra, e le dinamiche marine del settore sommerso. La 

formazione del deposito sabbioso litorale ha determinato la creazione della zona 

umida delle Saline, alimentata in gran parte dalle acque del corso d’acqua. Si 

riconoscono comunque importanti relazioni idrodinamiche sotterranee con il 

mare tali da determinare un carattere salmastro delle acque del bacino idrico. 

L’area di foce dello stagno si colloca nella porzione nord della spiaggia, in 

territorio di Palau. 

La spiaggia non presenta depositi eolici di retrospiaggia e l’ambiente 

marcatamente salmastro favorisce lo sviluppo di specie vegetali alofile che 

colonizzano la berma di tempesta. La parte di spiaggia ricadente entro i confini 

comunale di Arzachena misura circa 130 metri, con una profondità media di 10 

metri. 

Elementi floristici, habitat 

Spiaggia con un importante area umida retrostante, presso la quale si sono potuti 

osservare gli habitat 1310, 1410 e 1420. I tratti di costa rocciosi circostanti, in 

particolare all’estremità orientale della spiaggia, ospitano invece l’habitat 5210. 

Taxa più rilevanti osservati: Juniperus phoenicea ssp. turbinata, Limbarda 
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crithmoides, Helichrysum microphyllum ssp. tyrrhenicum, Juncus acutus, J. 

subulatus, Salicornia cfr. patula, Sarcocornia fruticosa. 

Fattori di pressione osservati: presenza di specie aliene (Acacia saligna, 

Carpobrotus acinaciformis), calpestio intenso testimoniato anche dalla presenza 

di sentieri che attraversano la vegetazione. 

 

 

Figura 4: Spiaggia delle Saline 

 

Figura 5: tratto di costa sabbiosa a est di P.ta delle Saline 
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Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità  

Alterazioni quali-quantitative della copertura vegetale e frammentazione delle 

formazioni pedovegetazionali conseguenti la frequentazione pedonale lungo il 

cordone litorale. 

 

1.8.2 Mannena - Tanca Manna 

L’Unità fisiografica di Mannena – Tanca Manna si estende dalla Punta delle Saline 

fino a Punta Barca Bruciata, e racchiude un tratto di costa a sviluppo 

alternativamente roccioso e sabbioso. All’interno dell’unità si sviluppano alcune 

importanti ed estese spiagge, tra cui l’ampia e articolata falcata sabbiosa di 

Mannena, i due archi sabbiosi di Piscine e la spiaggia di Tanca Manna. Le 

spiagge sono alimentate da piccoli corsi d’acqua cui si deve la formazione 

nell’immediato retrospiaggia di zone umide di foce fluviale. L’esposizione della 

costa a nord-est determina uno scarso sviluppo di formazioni eoliche di 

retrospiaggia in tutte le spiagge, e solo localmente si riconoscono piccole 

formazioni eoliche embrionali. L’immediato settore retrolitorale è occupato da 

depositi colluvio-eluviali e colluvio-alluvionali, legati ai processi fluviali e di 

degradazione dei versanti collinari retrostanti. I tratti di costa bassa e rocciosa 

compresi tra la spiaggia delle Piscine e la spiaggia di Mannena, sono 

caratterizzati da formazioni rocciose granitoidi ( monzograniti) e depositi colluvio-

detritici, su cui è scolpita una ripa d’erosione marina.  

Spiaggia delle Piscine 

La Spiaggia delle Piscine è costituita da due archi sabbiosi distinti separati da un 

piccolo promontorio roccioso di natura granitica, e compresi tra il promontorio di 

P.ta Saline a nord e quello di e P.ta Laciola a sud. Le spiagge devono la loro 

origine prevalentemente ai processi di degradazione marina del margine costiero 

roccioso che, attraverso l’azione erosiva diretta dei frangenti d’onda, determina 

la produzione di materiale detritico e genera una piccola ripa d’erosione scolpita 
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ora su formazioni detritiche-colluviali, ora sul substrato roccioso. Gli apporti da 

parte dei corsi d’acqua possono considerarsi trascurabili. 

La spiaggia più a nord, ha una lunghezza di poco superiore ai 150 metri, mentre 

quella meridionale si estende per circa 130 m. I lineamenti geomorfologici della 

spiaggia sono rappresentati da un cordone litorale privo di formazioni eoliche di 

retrospiaggia. Il limite interno delle spiagge corrisponde al limite delle coperture 

colluvio-detritiche che caratterizzano l’immediato settore retrolitorale, dove si 

sviluppa vegetazione forestale a macchia mediterranea. La spiaggia è 

caratterizzata da un elevato grado di naturalità delle sue componenti 

geomorfologiche costitutive.  

Si riporta di seguito lo schema riassuntivo delle osservazioni delle ortofoto storiche 

per la verifica del fronte mare (in metri). 

Spiagge 
F.M.  
1943 

F.M.  
1954 

F.M.  
1968 

F.M. 
 1977 

F.M.  
2000 

F.M.  
2003 

F.M.  
2006 

F.M.  
2008 

F.M.  
2010 

Media 
Misura 
GPS 

F.M 
PUL 

Spiaggia 
Piscine nord 

nd 162 142 163 140 146 156 157 150 152 - 157 

Spiaggia 
Piscine sud 

nd 130 117 136 128 131 136 131 134 130 - 131 

 

Le misure del fronte mare per la spiaggia nord, sono di norma superiori al limite di 

150 e la media dei valori è di 152 m. Pertanto il valore di 157 può essere preso 

come riferimento per il progetto di piano. Per quanto riguarda la spiaggia sud, il 

valore risulta sempre inferiore al limite di 150, con una media di 130 metri. Pertanto 

il valore di 131 può essere preso come riferimento per il progetto di piano. 

Elementi floristici, habitat 

Rilevati habitat 1240 e 5210 sulle aree rocciose circostanti la spiaggia. Il ginepreto 

del 5210 è presente anche nell’entroterra. Taxa di maggior rilievo: Juniperus 

phoenicea ssp. turbinata, Helichrysum microphyllum ssp. tyrrhenicum, Juncus 

acutus, Olea europaea, Myrtus communis, Pistacia lentiscus, Glaucium flavum, 

Calicotome villosa, Limonium sp., Crithmum maritimum. 
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Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità 

Tra le criticità rilevate si riconosce l’attivazione di fenomeni di ruscellamento 

diffuso e concentrato in corrispondenza degli accessi a mare e formazione di 

ventagli di materiale terrigeno che si adagiano sui depositi di spiaggia 

determinando alterazioni qualitative delle sabbie e dello specchio acqueo 

antistante. 

 

Figura 6: Piscine 

Spiaggia di Mannena 

L’ampia Spiaggia di Mannena si estende per circa 800 metri tra il promontorio di 

Laciola a nord  e P.ta Barca bruciata a sud. La spiaggia emersa ha una 

profondità media di 14 metri. Il litorale presenta nel settore di retrospiaggia un 

esteso cordone sabbioso in parte di alimentazione eolica ed in parte 

corrispondente alla berma di tempesta. L’ampiezza della spiaggia e la sua 

esposizione a nord-est, favorisce l’azione eolica di prelievo e trasporto detritico 

dal settore di avanspiaggia verso quello di retrospiaggia, con sviluppo di 

formazioni dunari embrionali e di avanduna, comunque mai eccessivamente 
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sviluppate. L’ambiente più marcatamente eolico favorisce localmente lo sviluppo 

di specie vegetali tipiche dei cordoni dunari. Nel margine meridionale della 

spiaggia si trova la foce del Riu Ruizzoni, corso d’acqua a regime torrentizio che 

drena un bacino di circa 5 km2 , alle cui dinamiche di foce si deve la genesi di 

una zona umida retrolitorale. Altri due piccoli corsi d’acqua trovano la loro foce 

occasionale nel settore nord e centrale della spiaggia, pur mancando evidenze 

morfologiche significative. Il settore interno, è caratterizzato dallo sviluppo di una 

piccola piana colluvio-alluvionale generata dai processi fluviali dei corsi d’acqua 

che drenano le colline granitiche circostanti. La parte sommersa antistante la 

spiaggia è caratterizzata dalla presenza di una beach rock, ovvero di una paleo 

spiaggia fossile, che si sviluppa parallelamente alla linea di riva a circa 2 metri di 

profondità. La beach rock sommersa, costituisce un settore di frangenza delle 

onde e contribuisce alla dissipazione dell’energia del moto ondoso.  

Elementi floristici, habitat 

Habitat osservati: 2110; 1410 (molto frammentato e limitato); 2260 (molto limitato). 

Nelle aree rocciose circostanti presente 5210. Taxa di maggior rilievo osservati: 

Juniperus phoenicea ssp. turbinata, Helichrysum microphyllum ssp. tyrrhenicum, 

Juncus acutus, Olea europaea ssp. europaea, Glaucium flavum, Otanthus 

maritimus, Calystegia soldanella, Sonchus bulbosus, Crithmum maritimum, 

Sporobolus pungens, Pancratium maritimum, Tamarix africana, Ruscus aculeatus, 

Pistacia lentiscus, Eryngium maritimum, Holoschoenus australis. Si segnala, in 

particolare, la presenza di Ruscus aculeatus, taxa non molto frequente sui sistemi 

dunali, e inserito nell’allegato 5 della Dir. 92/43 CEE: 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità 

Si rimarca una forte alterazioni quali-quantitativa delle formazioni vegetali 

connesse con la frequentazione dell’ambito dunare e con il passaggio anche 

veicolare lungo il cordone sabbioso di retrospiaggia. Si riconoscono alterazioni 
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quali-quantitative della copertura vegetale sulle formazioni vegetali peristagnali 

nei pressi della foce fluviale. Inoltre si riscontra l’attivazione di fenomeni di 

ruscellamento diffuso e concentrato in corrispondenza degli accessi a mare e 

formazione di ventagli di materiale terrigeno che si adagiano sui depositi di 

spiaggia determinando alterazioni qualitative delle sabbie e dello specchio 

d’acqua antistante. Dallo studio di Compatibilità idraulica redatto in 

ottemperanza dell’adeguamento del PUC del PAI, emerge che il tratto terminale 

del Riu Ruizzoni e la relativa zona umida di foce e spiaggia antistante, ricadono in 

zone di pericolosità idraulica. 

 

Figura 7:Mannena 

Spiaggia di P.ta Barca bruciata  

In corrispondenza dell’estrema punta del promontorio di P.ta Barca bruciata, che 

chiude a sud la spiaggia di Mannena, si sviluppa un tombolo sabbioso che unisce 

un affioramento roccioso granitico con la terraferma. Il tombolo da origine a due 

archi sabbiosi esposti rispettivamente a NE e a SW in continuità strutturale nel 

settore emerso. Internamente al tombolo si riconoscono piccole formazioni 

eoliche ed un bacino idrico retrolitorale. La spiaggia, considerando i due archi 

sabbiosi, ha una lunghezza complessiva di 177 metri.  
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Tendenze evolutive 

L’analisi multi temporale ha evidenziato una sostanziale stabilità della linea di riva 

ed un generale equilibrio morfo-sedimentario.  

Criticità 

Si rimarca una forte alterazioni quali-quantitativa delle formazioni vegetali 

connesse con la frequentazione dell’ambito dunare e con il passaggio anche 

veicolare lungo il cordone sabbioso di retrospiaggia. Si riconoscono alterazioni 

quali-quantitative della copertura vegetale sulle formazioni vegetali peristagnali 

nei pressi della foce fluviale. Inoltre si riscontra l’attivazione di fenomeni di 

ruscellamento diffuso e concentrato in corrispondenza degli accessi a mare e 

formazione di ventagli di materiale terrigeno che si adagiano sui depositi di 

spiaggia determinando alterazioni qualitative delle sabbie e dello specchio 

d’acqua antistante. 

 

Spiaggia di Tanca Manna  

La Spiaggia di Tanca Manna si sviluppa tra P.ta Barca bruciata a nord e il 

promontorio di P.ta Arzachena a sud, e presenta una lunghezza di circa 360 metri. 

L’ampiezza della spiaggia e la sua esposizione a nord-est, favorisce l’azione 

eolica di prelievo e trasporto detritico dal settore di avanspiaggia verso quello di 

retrospiaggia, con sviluppo di formazioni dunari embrionali e di avanduna 

comunque mai eccessivamente sviluppate. La spiaggia è costituita da un ampio 

settore di avanspiaggia delimitato internamente da un cordone sabbioso in parte 

di alimentazione eolica ed in parte corrispondente alla berma di tempesta, che 

separa la spiaggia da una estesa zona umida di foce fluviale. Il cordone sabbioso 

di retrospiaggia è in gran parte colonizzato da vegetazione di ambiente 

peristagnale. In origine, prima della diffusa urbanizzazione e trasformazione del 

promontorio di Arzachena, la zona umida era in continuità con quella che si 

sviluppa alle spalle della spiaggia di Isuledda. La parte sommersa antistante la 

spiaggia è caratterizzata dalla presenza di una beach rock, ovvero di una paleo 

spiaggia fossile, che si sviluppa parallelamente alla linea di riva a circa  2 metri di 

profondità. La beach rock sommersa, costituisce un settore di frangenza delle 
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onde e contribuisce alla dissipazione dell’energia del moto ondoso. Il settore 

interno, è caratterizzato da una piccola piana colluvio-alluvionale generata dai 

processi fluviali dei corsi d’acqua che drenano le colline granitiche circostanti. 

Elementi floristici, habitat 

Habitat osservati: frammenti riconducibili al 2110; 1410; 1240 e 5210 (aree rocciose 

circostanti la spiaggia). Taxa di maggior rilievo osservati: Lotus citysoides s.l., 

Calystegia soldanella, Eryngium maritimum, Juncus acutus, Typha cfr. angustifolia, 

Tamarix africana, Dactylis hispanica, Sporobolus pungens, Daucus carota ssp. 

maritimus, Pancratium maritimum, Echinophora spinosa, Helichrysum microphyllum 

ssp. tyrrhenicum, Elymus farctus, Otanthus maritimus 

Fattori di pressione; passaggio mezzi meccanici sull'arenile, calpestio molto 

intenso. Lo sfruttamento turistico è testimoniato anche dalla prossimità di un 

campeggio di un hotel e di un parcheggio. 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità 

Le principali criticità rilevate sono riconducibili alle alterazioni quali-quantitative 

della copertura vegetale sulle formazioni sabbiose di retro spiaggia e sulle zone 

peristagnali conseguenti la frequentazione degli ambiti. Inoltre si riconosce 

l’attivazione di fenomeni di ruscellamento diffuso e concentrato in corrispondenza 

degli accessi a mare e formazione di ventagli di materiale terrigeno che si 

adagiano sui depositi di spiaggia determinando alterazioni qualitative delle 

sabbie. 
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Figura 8: Tanca Manna 

1.8.3 Golfo di Cannigione 

Il Golfo di Cannigione rappresenta da un punto di vista geomorfologico una delle 

più importanti rias della Gallura, una paleo valle fluviale sommersa dal mare 

durante l’ultima fase trasgressiva post-glaciale. L’insenatura ha una lunghezza di 

circa 4 km, e una larghezza di 1,4 km all’imboccatura, di 1,7 km nel settore 

mediano e di  700 metri nel settore più prossimo al delta fluviale. L’impostazione 

dell’insenatura è di origine tettonica, sviluppandosi in corrispondenza di 

un’importante faglia che con andamento nord-sud, guida gran parte del 

tracciato fluviale del Rio San Giovanni.  

Il settore sommerso dell’insenatura presenta, nelle aree prospicienti il Delta del Rio 

San Giovanni, dei fondali bassi, con accumulo di depositi sabbioso-limosi legati ai 

processi deposizionali del corso d’acqua. La profondità cresce rapidamente, e a 

circa 1,7 km dal fondo dell’insenatura, si incontra la batimetrica dei -10. Questa 

configurazione del fondale suggerisce l’assetto morfologico della paleo valle 

fluviale, che era pertanto profondamente incisa. Da un punto di vista energetico, 

a causa della configurazione fisiografica dell’insenatura, il settore sommerso 

presenta un basso gradiente energetico, e le dinamiche marine del moto ondoso 

sulla costa e il trasporto sedimentario sottocosta appaiono estremamente limitate, 
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anche se è pur sempre riconoscibile la presenza di correnti sottocosta di ingresso 

lungo i margini costieri di direzione nord-sud. Questa corrente di ingresso è 

compensata da una corrente in uscita che avviene in corrispondenza della parte 

mediana dell’insenatura, lungo la paleo incisione valliva. I sedimenti presenti nel 

settore sommerso prossimo sono costituiti da materiali quarzoso-feldaptici a 

granulometria compresa tra 0,8 e 2 mm nei settori più prossimi alla costa e tra 0,13 

e 0,18 nei settori più distali. 

La parte interna emersa racchiude il settore di foce del Rio San Giovanni, che 

origina la vasta area stagnale di Cannigione. La porzione terminale del corso 

d’acqua scorre su una vasta piana alluvionale.  

Le spiagge che si trovano nel margine costiero del Golfo di Cannigione sono 

numerose, anche se non di notevole estensione e profondità. Il margine costiero 

occidentale è caratterizzato da coste prevalentemente basse e sabbiose, di 

scarsa profondità e con assenza di formazioni eoliche di retrospiaggia. Le spiagge 

in pratica, complice anche la diffusa urbanizzazione del margine costiero, sono 

caratterizzate dalla presenza della sola componente di avanspiaggia. Tuttavia, 

l’osservazione delle foto aeree storiche, non evidenzia sostanziali variazioni 

morfologiche delle spiagge. Il margine orientale, presenta una stretta alternanza 

di settori a sviluppo roccioso, con settori dove si sviluppano cale e piccole falcate 

sabbiose. Queste spiagge solo raramente raggiungono dimensioni significative e 

presentano in questi casi un’articolazione morfologica di componenti 

geoambientali, come si riscontra ad esempio a Cala dei Ginepri, dove si 

riconosce la presenza di depositi eolici nel settore retrospiaggia. 

Spiaggia di Isuledda  

La spiaggia di Isuledda si sviluppa a cavallo del promontorio di P.ta Arzachena, 

definendo uno pseudo tombolo. Si riconoscono due distinti archi sabbiosi, 

posizionati a nord e a sud del promontorio granitico. La spiaggia di Isuledda sud, è 

caratterizzata da un arco sabbioso di 290 metri di lunghezza e di 15 metri di 

profondità. La spiaggia deve la sua origine ai processi fluviali e di trasporto 

detritico del Rio Mannu, che drena un bacino di circa 6 km2 e le cui acque 

alimentano la zona umida presente nel settore retrolitorale. In origine questa’area 
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costituiva, insieme al sistema stagnale di Tanca Manna, un’estesa ed unica zona 

umida, che le trasformazioni urbanistiche avvenute a partire dalla fine degli anni 

60, hanno parzialmente frammentato. Il settore retrolitorale, oltre alla già citata 

zona umida e relativa fascia peristagnale, è occupato da un villaggio turistico 

che ha alterato i connotati geomorfologici e vegetazionali originari. L’ambito 

retrolitorale non presenta formazioni eoliche, infatti l’esposizione della spiaggia e 

le sue dimensioni non favoriscono lo sviluppo di formazioni dunari significative. A 

nord del promontorio, si sviluppa un’altra piccola falcata sabbiosa (Isuledda 

nord), lunga circa 90 metri e profonda 15, indipendente dal punto di vista 

evolutivo con la spiaggia di Isuledda sud. 

Elementi floristici, habitat 

Habitat osservati: 1310, 1410, 1420. 1420, 5210 (aree rocciose circostanti). Taxa di 

maggiori rilievo osservati: Juncus acutus, Juncus maritimus, Sarcocornia fruticosa.  

Fattori di pressione: presenza di un campeggio, di un albergo, di una peschiera. 

Presenza di specie aliene. 

Tendenze evolutive 

Nonostante la forte pressione insediativa delle aree interne di Isuledda, non sono 

stati riconosciuti fenomeni erosivi a carico delle spiagge. Costituisce pertanto un 

sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità 

Le principali criticità rilevate, sono riconducibili al degrado quali-quantitativo della 

copertura vegetale sulle formazioni sabbiose di retrospiaggia e di riduzione ed 

alterazione dell’estensione delle fasce peristagnali conseguenti la frequentazione 

degli ambiti. Inoltre si riconosce l’attivazione di fenomeni di ruscellamento diffuso 

e concentrato in corrispondenza degli accessi a mare e formazione di ventagli di 

materiale terrigeno che si adagiano sui depositi di spiaggia determinando 

alterazioni qualitative delle sabbie. Dallo Studio di Compatibilità Idraulica in 

adeguamento del PUC del PAI, emerge che il tratto terminale del Riu Mannu e la 
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relativa zona umida di foce e spiaggia di Isuledda sud, ricadono in zone di 

pericolosità idraulica. 

 

Figura 9: Isuledda 

Spiagge di Laconia e di Cannigione.   

Si tratta di tre falcate sabbiose che mostrano caratteri geomorfologici ed 

insediativi molto simili. Sono costituite da sedimenti sabbioso-limosi e la loro origine 

e prevalentemente connessa con la deposizione di materiale di degradazione 

del terrazzo costiero ad opera del mare, essendo prive di significativi afflussi idrici 

e sedimentari dal settore interno. Sono sistemi ambientali semplici, privi di un vero 

e proprio retrospiaggia e caratterizzati da una diffusa urbanizzazione del settore 

retrolitorale. Le spiagge hanno una lunghezza del fronte mare compresa tra i 250 

ed i 300 metri, ed una profondità media variabile da 11 a 15 metri. Sono spiagge 

caratterizzate da un basso regime energetico cui si deve una sostanziale stabilità 

morfologica del profilo di spiaggia e della linea di riva, così come evidenziato 

anche dall’osservazione multi temporale delle foto aeree. La spiaggia di 

Cannigione deve la sua origine probabilmente alla costruzione del molo, già 

presente nelle ortofoto del 1954, che ha determinato accumulo di materiale 

trasportato dalla corrente di deriva lungo costa e dal Rio Cannigione che qui 

trova la sua foce. 
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Elementi floristici, habitat 

Habitat osservati: 1240 (sugli scogli presso il ristorante) e un limitato sporoboleto 

che può essere riferito al 2110. Taxa di maggior rilievo osservati: Crithmum 

maritimum, Limonium sp., Sporobolus pungens, Beta maritima, Juniperus 

phoenicea ssp. turbinata, Allium ampeloprasum L. 

Fattori di pressione osservati: Presenza di una strada a ridosso della spiaggia, di 

edifici a pochi metri dalla linea di battigia, di un porticciolo e di specie aliene, 

elevato calpestio. 

Tendenze evolutive 

Sistemi sabbiosi tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità 

Le principali criticità rilevate sono riconducibili alla forte pressione insediativa ed 

urbanistica nell’immediato settore retro litorale che determina l’assenza di 

componenti di retrospiaggia. Dallo Studio di Compatibilità Idraulica in 

adeguamento del PUC del PAI, emerge che il tratto terminale del Rio di 

Cannigione, ricade in zona di pericolosità idraulica. 

 

 



PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI - COMUNE DI ARZACHENA   

62 

 

Figura 10:Laconia 

 

Figura 11: Laconia 
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La spiaggia di Sciumara  

Individua un ampio arco sabbioso caratterizzato dalla presenza nel settore di 

retrospiaggia di una zona umida su cui sfocia il Rio San Giovanni. La spiaggia 

emersa presenta una lunghezza di circa 800 metri, includendo la parte orientale 

denominata Lu Postu, ed una profondità media di 12 metri. Il sistema ambientale 

nel complesso conserva caratteri di elevata naturalità, e solo nel margine 

occidentale si riconoscono alterazioni connesse con lo sviluppo di attività ed 

infrastrutture turistiche. 

Inserita già all’interno del Piano Faunistico Venatorio Regionale, la spiaggia di 

Sciumara è stata recentemente oggetto di un protocollo di intesa tra la Provincia 

di Olbia-Tempio ed il Comune di Arzachena per l’estensione in tale area dell’Oasi 

permanente di protezione faunistica (Deliberazione del Commissario straordinario 

n.12 del 10/03/2015). La spiaggia di Sciumara e tutto il sistema umido della foce 

del Rio San Giovanni, ricadono in aree di pericolosità idraulica secondo il PAI. 

Inoltre, rispetto alle indicazioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, PSFF, il Riu San 

Giovanni, facente parte del sub-bacino 4 del Fiume Liscia, costituisce un tronco 

critico. 

Elementi floristici, habitat 

Alle spalle della spiaggia è presente una importante area umida. Habitat osservati 

2110, 1410, 1420. Taxa osservati: Limbarda crithmoides, Sporobolus pungens, 

Crithmum maritimum, Glaucium flavum, Juncus acutus, Pistacia lentiscus, 

Thymelaea hirsuta, Anthyllis barba-jovis (cfr.) 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità 

Le principali criticità sono legate alla pericolosità idraulica dell’intero sistema 

sabbioso, cosi come evidenziato dal PAI, dal PSFF e dallo Studio di Compatibilità 

Idraulica in adeguamento del PUC del PAI. 
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Figura 12: Sciumara – Lu Postu  

Spiaggia di La Pitrizza sud  

La Spiaggia di La Pitrizza sud si sviluppa immediatamente a est della Sciumara, ed 

è costituita da un arco sabbioso lungo 180 metri e profondo mediamente 3. E’ 

una spiaggia priva di formazioni eoliche retrolitorali e di corsi d’acqua immissari. 

La genesi della spiaggia è pertanto legata all’azione diretta del mare sulle 

formazioni detritiche terrazzo costiero. L’analisi multi temporale ha rilevato una 

generale tendenza all’erosione della spiaggia specie nel tratto nord, con una 

progressiva riduzione del fronte mare specie negli ultimi 10 anni, passando da oltre 

200 metri  fino ai primi anno del 2000, a circa 180 metri nel 2008. 

Elementi floristici, habitat 

Habitat osservati 2110, con elementi del 2210 (non Crucianella maritima). Taxa 

osservati: Sporobolus pungens, Crithmum maritimum, Helichrysum microphyllum 

ssp. tyrrhenicum, Scrophularia ramosissima, Pancratium maritimum, Matthiola cfr. 

sinuata, Glaucium flavum, Lotus citysoides s.l., Medicago marina, Rubia requienii, 

Rhamnus alaternus, Cakile maritima, Silene gr.colorata, Eryngium maritimum, 

Limonium sp. (area peristagnale), Limbarda crithmoides. 
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Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso moderatamente instabile in cui sono stati evidenziati, specie 

nell’ultimo decennio, fenomeni di arretramento della linea di riva e di 

assottigliamento della spiaggia emersa. 

Criticità 

Alterazioni quali-quantitativa delle formazioni vegetali delle aree interne. Inoltre si 

riscontra l’attivazione di fenomeni di ruscellamento diffuso e concentrato in 

corrispondenza degli accessi a mare e formazione di ventagli di materiale 

terrigeno che si adagiano sui depositi di spiaggia determinando alterazioni 

qualitative delle sabbie. 

Spiaggia di La Pitrizza centro  

La Spiaggia di La Pitrizza centro è un ampio arco sabbioso che si sviluppa nel 

margine costiero orientale del Golfo di Cannigione. La spiaggia ha una lunghezza 

del fronte mare di circa 460 metri, considerando come parte integrante della 

spiaggia, anche il settore più settentrionale dove è presente una sottile lingua di 

sabbia a contatto con formazioni detritiche del versante retrostante. La spiaggia 

ha una profondità media molto bassa di circa 6 ed è caratterizzata pertanto da 

una stretta avanspiaggia e da un settore di retrospiaggia occupato, nella 

porzione centrale, da formazioni eoliche che vanno a costituire il settore delle 

dune primarie. La spiaggia è esposta a NW, e risulta pertanto soggetta ai venti 

provenienti dai quadranti occidentali che riescono a determinare fenomeni di 

prelievo e trasporto detritico dalla pur sottile spiaggia emersa. E’ anche presente 

una porzione residuale di formazioni dunari stabilizzate, ampiamente frammentate 

dalla frequentazione.  La spiaggia è alimentata da un corso d’acqua che 

nell’immediato settore di retroduna, forma una piccola zona umida. Poco a nord 

della spiaggia, dopo un breve tratto di costa rocciosa, si sviluppa un’altra piccola 

spiaggia (La Pitrizza nord), estesa poco più di 100 metri. 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 
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Criticità 

Si rimarca una forte alterazioni quali-quantitativa delle formazioni vegetali 

connesse con la frequentazione dell’ambito dunare di retrospiaggia. Si 

riconoscono alterazioni quali-quantitative della copertura vegetale sulle 

formazioni vegetali peristagnali nei pressi della foce fluviale. Inoltre si riscontra 

l’attivazione di fenomeni di ruscellamento diffuso e concentrato in corrispondenza 

degli accessi a mare e formazione di ventagli di materiale terrigeno che si 

adagiano sui depositi di spiaggia determinando alterazioni qualitative delle 

sabbie. 

 

Figura 13:La Pitrizza 

 

Spiagge di Ea Bianca  

Le Spiagge di Ea Bianca nord e Ea Bianca sud,  sono delle piccole falcate 

sabbiose estese circa 80 metri e profonde circa 10 metri.  Le spiagge non 

presentano significativi immissari naturali, e sono alimentate prevalentemente 

dall’azione del mare sul terrazzo costiero retrostante. L’osservazione delle ortofoto 

storiche evidenzia una variabilità di profondità della spiaggia di Ea Bianca nord, 

che tuttavia non sembra definire un particolare trend evolutivo. 
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Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità 

Si rimarca una forte alterazioni quali-quantitativa delle formazioni vegetali 

connesse con la frequentazione dell’ambito retrolitorale.  

Cala dei Ginepri 

La spiaggia di Cala dei Ginepri si colloca nel margine orientale del Golfo di 

Cannigione. Il sistema sabbioso è costituito da un vasto ed articolato settore di 

retrospiaggia  caratterizzato dalla presenza di formazioni dunari e di un esteso 

sistema umido connesso con le dinamiche di foce di un corso d’acqua che drena 

un ampio settore collinare retrostante. La spiaggia emersa ha una lunghezza di 

circa 246 metri ed una profondità media di 16 metri.  La spiaggia è rivolta a NW, e 

risulta pertanto esposta ai venti provenienti dai quadranti occidentali che 

determinano fenomeni di prelievo e trasporto detritico dalla spiaggia emersa che 

vanno ad alimentare le formazioni dunari di avanduna che si sviluppano per un 

centinaio di metri verso l’entroterra. Grande rilevanza paesaggistico-ambientale 

assume la zona umida di foce che si sviluppa nel settore retrodunare che occupa 

una superficie di oltre 3 ettari. Lo specchio d’acqua principale misura circa 2 

ettari, mentre la fascia peristagnale che lo contorna è circa 16.000 m2. Il bacino 

umido deve la sua origine all’ostruzione ad opera del cordone dunare e della 

spiaggia della foce del Canale Pitricosu, che drena un bacino di circa 7 km2 , che 

tende così a divagare nell’ambito retrodunare. Il sistema ambientale nel 

complesso conserva caratteri di elevata naturalità, nonstante nel margine 

meridionale ed in quello settentrionale si riconoscano alterazioni connesse con lo 

sviluppo di attività ed infrastrutture turistiche. 

Elementi floristici, habitat 

La spiaggia risulta suddivisa in due parti da un promontorio roccioso. Nella 

porzione di spiaggia a ovest del promontorio non sono stati osservati habitat, 

mentre nella parte  est della spiaggia sono stati osservati i seguenti habitat: 2110, 
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1410. Dell'habitat 2210 sono presenti solo alcuni elementi e può essere considerato 

come potenziale. Nelle aree rocciose circostanti la spiaggia sono presenti il 1240 e 

il 5210. Taxa osservati: Crithmum maritimum, Limonium sp., Limbarda crithmoides, 

Lotus citysoides s.l., Glaucium flavum, Pancratium maritimum, Eryngium 

maritimum, Medicago marina, Scrophularia ramosissima, Juncus acutus, Juncus 

maritimus, Juncus subulatus, Elytrigia juncea, Ammophila arenaria ssp. australis. 

Tendenze evolutive 

L’osservazione multi temporale delle ortofoto e l’analisi geomorfologica porta a 

definire il sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità 

Sono state evidenziate alterazioni quali-quantitativa delle formazioni vegetali 

connesse con la frequentazione dell’ambito dunare di retrospiaggia. Si 

riconoscono alterazioni quali-quantitative della copertura vegetale sulle 

formazioni vegetali peristagnali nei pressi della foce fluviale. Dallo Studio di 

Compatibilità Idraulica in adeguamento del PUC del PAI, emerge che il tratto 

terminale del Canale Pitricosu, ricade in zona di pericolosità idraulica. 

 

Figura 14:Cala dei Ginepri 
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Spiaggia di Li Puntacci 

La spiaggia di Li Puntacci costituisce una stretta falcata sabbiosa lunga circa 190 

metri e profonda mediamente 5, costituita da depositi terrigeni derivanti 

dall’azione di degradazione diretta del mare sul terrazzo costiero interno. Sono 

assenti formazioni sabbiose eoliche e non sono presenti corsi d’acqua. 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità 

Alterazioni quali-quantitativa delle formazioni vegetali delle aree interne. Inoltre si 

riscontra l’attivazione di fenomeni di ruscellamento diffuso e concentrato in 

corrispondenza degli accessi a mare e formazione di ventagli di materiale 

terrigeno che si adagiano sui depositi di spiaggia determinando alterazioni 

qualitative delle sabbie. 

Cala Bitta 

Il settore costiero di Cala Bitta, è caratterizzato dalla presenza di tre cale sabbiose 

distinte, la cui genesi ed evoluzione appaiono fortemente condizionate dalla 

costruzione dell’infrastruttura portuale e della diffusa urbanizzazione presente 

nell’immediato entroterra. In origine, prima della costruzione dei moli portuali, si 

riconosceva la presenza di sottili lingue di sabbia in corrispondenza delle due 

spiagge poste a nord del molo. In seguito alla costruzione del molo portuale si è 

assistito ad un generale processo di accrescimento delle spiagge, in parte 

connesso con la nuova circolazione idrica del settore sommerso conseguente la 

presenza dell’area portuale. Nella spiaggia centrale comunque sono 

probabilmente avvenuti sversamenti artificiali di materiale sabbioso che hanno 

determinato la formazione di un’ampia distesa sabbiosa non presente negli anni 

antecedenti l’urbanizzazione dell’area costiera. La spiaggia di Cala Bitta nord si 

estende per circa 170 metri e mostra un progressivo accrescimento nel corso 

degli anni, probabilmente indotto dalla presenza del molo portuale. 



PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI - COMUNE DI ARZACHENA   

70 

Elementi floristici, habitat 

Il sito comprende tre piccole spiagge, due ai lati del molo e una a nord dello 

stesso. Habitat osservati: 1410 e una stretta fascia con elementi del 2110. Taxa 

osservati nelle spiagge ai lati del molo: Silene gr. colorata, Limbarda crithmoides, 

Limonium sp. (area peristagnale), Sporobolus pungens, Helichrysum microphyllum 

ssp. tyrrhenicum,Tamarix africana, Lotus citysoides s.l., Juncus acutus, Cakile 

maritima, Eryngium maritimum, Lobularia maritima, Allium sp., Juniperus turbinata, 

Crithmum maritimum.  

Spiaggia a nord del molo: Halimione portulacoides, Limonium sp.(2110). 

Tendenze evolutive 

L’osservazione multi temporale delle ortofoto e l’analisi geomorfologica evidenzia 

nel coso degli anni un generale accrescimento delle spiagge, specie quella di 

Cala Bitta nord. Tale accrescimento è imputabile anche ad apporti artificiali di 

materiale sabbioso. 

Criticità 

La diffusa urbanizzazione ha determinato la perdita dei connotati naturali del 

margine costiero immediatamente a ridosso delle spiagge. 

 

Figura 15:Cala Bitta 
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Spiaggia di Mucchi Bianchi 

La spiaggia di Mucchi Bianchi individua un sottile arco sabbioso lungo circa 200 

metri e profondo mediamente 9, caratterizzato dalla presenza nel settore 

retrolitorale di modeste formazioni sabbiose, in parte di accrescimento eolico. La 

scarsa profondità della spiaggia emersa, ha spinto gli operatori turistici della zona 

a creare uno spazio artificiale nell’immediato settore retrolitorale destinato alla 

fruizione balneare della spiaggia. Altri spazi sono stati ricavati nel cordone 

sabbioso di retrospiaggia determinando la frammentazione dello stesso ed il 

degrado della vegetazione spontanea. 

Tendenze evolutive 

L’osservazione multi temporale delle ortofoto e l’analisi geomorfologica porta a 

definire il sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità 

Sono state evidenziate alterazioni quali-quantitativa delle formazioni vegetali 

connesse con la frequentazione dell’ambito dunare di retrospiaggia. 

 

Figura 16:Mucchi Bianchi 

 



PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI - COMUNE DI ARZACHENA   

72 

Spiaggia di Tre Monti 

La spiaggia di Tre Monti, che deve il suo nome alla presenza di tre caratteristiche 

e monumentali morfologie granitiche residuali (inselberg), è formata da un arco 

sabbioso lungo circa 190 metri e profondo 6. La spiaggia è caratterizzata da una 

stretta avanspiaggia cui seguono in continuità strutturale un cordone litoraneo di 

alimentazione eolica. La spiaggia è rivolta a W, e risulta esposta ai venti 

provenienti dai quadranti occidentali che determinano fenomeni di prelievo e 

trasporto detritico dalla spiaggia emersa che vanno ad alimentare le modeste 

formazioni dunari di avanduna che si sviluppano per circa venti metri di metri 

verso l’entroterra. Il sistema ambientale nel complesso conserva caratteri di 

elevata naturalità, e solo nel margine nord-orientale si riconoscono alterazioni 

connesse con lo sviluppo di attività ed infrastrutture turistiche. 

Tendenze evolutive 

L’osservazione multi temporale delle ortofoto e l’analisi geomorfologica porta a 

definire il sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità 

Sono state evidenziate alterazioni quali-quantitativa delle formazioni vegetali 

connesse con la frequentazione dell’ambito dunare di retrospiaggia. 

 

Figura 17: Tre Monti 
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1.8.4 Cala Battistoni - Liscia di Vacca 

L’unità fisiografica di Cala Battistoni - Liscia di Vacca, racchiude un tratto costiero 

a sviluppo prevalentemente roccioso esposto a nord, dominato dalla presenza di 

strette e profonde rias (Poltu Quadu, Li Pultiddo) e pocket beach (Cala del Faro, 

Cala della Ghiaia, e altre minori). Da un punto di vista geologico si distinguono 

due unità geologicamente e morfologicamente distinte: l’unità occidentale che 

si estende dal Capo Tre Monti fino alla ria di Li Pultiddo è costituita da rocce 

granitoidi paleozoici, mentre quella orientale, che occupa l’intero settore di Capo 

Ferro, è impostata su gneiss precambriani.  Il contatto tra le due unità è tettonico, 

e s’imposta in corrispondenza della ria di Li Pultiddo. Lo sviluppo costiero mostra 

caratteri di grande articolazione geomorfologica tipica delle coste di 

sommersione a rias. A tratti di costa alta e rocciosa si alternano insenature e baie 

più o meno profonde. Le spiagge non sono mai estese e si sviluppano all’interno 

di baie riparate da promontori. Di grande rilevanza geomorfologica e 

paesaggistica sono le strette rias di  Poltu Quadu, e Li Pultiddo, che rappresentano 

porzioni di un paleo sistema idrografico profondamente inciso e sommerso 

successivamente dal mare durante l’ultima fase trasgressiva post-glaciale. I 

fondali prospicienti la costa presentano profondità che crescono rapidamente, 

testimoniando di una morfologia del fondale non molto differente in termini di 

pendenza, rispetto al settore collinare granitico dell’entroterra. Le spiagge 

presenti sono generalmente alimentate da piccoli corsi d’acqua che sfociano 

nelle cale, generando piccole zone umide di foce fluviale nell’immediato settore 

retrolitorale. Mancano invece formazioni dunari di retrospiaggia, a sottolineare la 

scarsa azione del vento all’interno delle baie riparate. La sensibilità di queste 

spiagge è prevalentemente legata al fatto che, in termini sedimentari, esse 

dipendano dagli apporti detritici dei piccoli bacini imbriferi di riferimento, oltre 

che dalla particolare configurazione del settore sommerso, generalmente 

caratterizzata da una discreta pendenza che può favorire dispersione 

sedimentaria verso il largo. Per contro alcune di queste manifestano un minore 

rischio di erosione rispetto ad altre tipologie di spiaggia, in relazione al modesto 

regime energetico del moto ondoso grazie alla protezione fornita dai promontori 

che le delimitano. 
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Spiaggia di Porto Piccolo 

La cala sabbiosa di Porto Piccolo è molto probabilmente una spiaggia artificiale, 

cosi come risulta dall’analisi storica delle foto aeree, realizzata a partire dagli anni 

’70, impostata all’interno di una baia prevalentemente rocciosa e locali depositi 

sabbiosi.  

Spiaggia di Cala Battistoni 

La spiaggia di Cala Battistoni rappresenta la più estesa falcata sabbiosa dell’unità 

fisiografica in esame. La cala si estende per circa 320 metri, ed ha una profondità 

media di 20 metri. La spiaggia è ubicata in un contesto diffusamente urbanizzato, 

con presenza di alti muri di contenimento che delimitano la spiaggia stessa. 

Rispetto all’assetto morfologico precedente l’urbanizzazione, si riconosceva la 

presenza di un corso d’acqua il cui deflusso attualmente è ostruito dalla strada 

litoranea che sormonta la spiaggia, e di un piccolo sistema dunare di 

retrospiaggia attualmente totalmente obliterato dagli insediamenti.  

 

 

Figura 18: Cala Battistoni 

Tendenze evolutive 

Nonostante la forte pressione insediativa, l’osservazione multi temporale delle 

ortofoto e l’analisi geomorfologica non ha riconosciuto fenomeni di arretramento 



 COMUNE DI ARZACHENA -  PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI 

75     

della linea di riva. Pertanto il sistema sabbioso appare tendenzialmente stabile. 

Tuttavia, la presenza del muro di contenimento della strada litoranea, può 

determinare fenomeni di riflessione delle onde ed innescare fenomeni di 

dispersione sedimentaria. 

Criticità 

L’aspetto più rilevante è l’ostruzione, ad opera della strada litoranea e del relativo 

muro di contenimento, del deflusso verso mare del corso d’acqua, che divaga 

cosi nella depressione posta a monte dell’asse stradale definendo situazioni di 

criticità idraulica, cosi come evidenziato dallo Studio di Compatibilità Idraulica del 

PUC. Altre criticità sono legate alla scomparsa delle altre componenti costitutive 

del sistema sabbioso originario, quali i corpi sabbiosi eolici di retrospiaggia. 

Spiaggia dell’Hotel Pitrizza 

Il settore costiero antistante l’Hotel Pitrizza, in origine, cosi come evidenziato 

dall’osservazione delle foto aeree storiche, era caratterizzato da una piccola 

falcata sabbiosa estesa circa 100 metri e profonda poco più di 10 metri, 

delimitata da tratti di costa bassa rocciosa con piccoli depositi sabbiosi a mare. 

Già dalla fine degli anni 90, sono stati effettuati probabili interventi di sversamento 

di materiale sabbioso che hanno ampliato l’originaria spiaggia e creato una 

superficie sabbiosa artificiale, in corrispondenza di un preesistente pianoro 

roccioso, per il posizionamento di manufatti a sostegno della fruizione balneare 

del litorale antistante l’Hotel. A causa della difficoltà di pervenire ad una 

misurazione attendibile del fronte mare attraverso la foto interpretazione, si è 

proceduto nel mese di Maggio del 2015, ad un rilievo con GPS: la lunghezza è di 

225 metri, misura comprensiva anche delle porzioni di spiaggia artificiale che 

ormai costituiscono un unicum con le porzioni sabbiose naturali del litorale.  Si 

riporta di seguito lo schema riassuntivo delle osservazioni delle ortofoto storiche 

per le lunghezze del fronte mare (in metri).  

 

T Spiagge 
F.M.  
1943 

F.M.  
1954 

F.M.  
1968 

F.M.  
1977 

F.M.  
2000 

F.M.  
2003 

F.M.  
2006 

F.M.  
2008 

F.M.  
2010 

Misura 
GPS 

F.M. 
PUL 

Spiaggia Hotel 
Pitrizza 

nd 69 86 78 86 112 110 183 123 225 225 
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Tendenze evolutive 

Le tendenze evolutive della spiaggia, appaiono condizionate dagli interventi di 

ripascimento artificiale dei settori costieri contigui. Il tratto est del litorale, che 

individua la porzione naturale della spiaggia, non evidenzia fenomeni di 

arretramento della linea di riva, anche in virtù di tali apporti artificiali. 

Criticità 

Non si rilevano criticità significative. 

 

Figura 19: Spiaggia dell’Hotel Pitrizza 

 

Spiaggia di Liscia di Vacca 

La spiaggia di Liscia di Vacca, rappresenta un significativo esempio di profondo 

stravolgimento dell’assetto morfologico originario del settore retrolitorale. La 

spiaggia in origine presentava una vasta zona umida di retrospiaggia che, a 

partire dagli anni 90, è stata colmata ed alterata nei suoi elementi costitutivi 

naturali.  La spiaggia è stata ampliata attraverso l’unione della spiaggia emersa 

con il cordone sabbioso retrolitorale in origine stabilizzato dalla vegetazione, e la 

creazione di un'unica distesa sabbiosa. Nella baia di Liscia di Vacca sfocia il 

Canale Lu Tungu, che drena un bacino idrografico di circa 5 km2 . Tutto il tratto 
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terminale del corso d’acqua ha subito profondi stravolgimenti consistiti nella 

creazione di laghetti artificiali la dove in origine si estendeva la zona umida. 

Dall’osservazione delle ortofoto, la spiaggia ha una lunghezza media di circa 138 

metri e l’analisi multi temporale rileva una sostanziale costanza di tale dato, con 

estensioni massime di 147 metri alla fine degli anni 60, anche se la profondità della 

spiaggia appare sostanzialmente stabile dagli anni 50 ad oggi. Immediatamente 

a est della cala principale, è presente un’altra piccola falcata sabbiosa estesa 

circa 40 metri, che risulta indipendente dalla spiaggia di Liscia di Vacca, anche 

se il settore sommerso è in continuità con la spiaggia principale. Anche l’analisi 

multi temporale sottolinea che le due spiaggia non siano mai state in continuità 

nel settore emerso, e non risultano pertanto cumulabili ai fini della valutazione 

della superficie programmabile per la fruizione.  

Dal sopraluogo in sito, tuttavia, è emerso che le estremità della spiaggia non sono 

chiaramente distinguibili dalla osservazione delle ortofoto. Pertanto si è proceduto 

al rilievo GPS, che ha misurato una lunghezza del fronte mare pari a 150 metri. Di 

seguito si riporta lo schema delle lunghezze del fronte mare (in metri) misurato 

nelle ortofoto storiche e dal rilievo GPS, che è stato assunto come misura di 

riferimento per il Piano. 

Spiaggia 
F.M.  
1943 

F.M.  
1954 

F.M.  
1968 

F.M.  
1977 

F.M.  
2000 

F.M.  
2003 

F.M.  
2006 

F.M.  
2008 

F.M.  
2010 

Misura 
GPS 

F.M. 
PUL 

Liscia di 
Vacca 

nd 150 153 152 133 148 148 146 148 150 150 

 

Elementi floristici, habitat 

Nessun habitat rilevato. Taxa osservati: Tamarix africana, Juniperus turbinata, 

Sporobolus pungens, Juncus maritimus, Euphorbia pithyusa, Lotus citysoides s.l., 

Elymus farctus. 

Tendenze evolutive 

L’osservazione delle foto storiche ha evidenziato una generale stabilità della 

spiaggia, con accrescimenti ed arretramenti ciclici facenti parte del naturale 

processo evolutivo della spiaggia. Pertanto il sistema sabbioso appare 

tendenzialmente stabile  
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Criticità 

Le criticità del margine costiero sono legate prevalentemente alla presenza di 

aree di pericolosità idraulica del Canale Lu Tungu, cosi come evidenziato dallo 

Studio di Compatibilità Idraulica del PUC. È possibile che la spiaggia sia stata nel 

tempo oggetto di alimentazione detritica proveniente dal dilavamento delle 

superficie artificiali retrostanti. 

 

Spiaggia di Liscia René 

La spiaggia di Liscia René, nota anche come Cala Ghiaia, individua una piccola 

falcata sabbiosa lunga circa 115 metri e profonda 9, che si apre all’interno di un 

tratto a sviluppo prevalentemente rocciosa. Il settore retrolitorale è occupato 

formazioni vegetali su materiale colluvio-detritico. L’analisi muti temporale rileva 

una sostanziale stabilità geomorfologica e sedimentaria della spiaggia. 

 

Spiagge di Cala del Faro 

Si tratta di tre piccole spiagge esposte a NW, che si aprono in altrettante 

profonde baie delimitate da pronunciati promontori rocciosi granitici. La più 

estesa è la spiaggia di Cala del Faro sud, che ha una lunghezza del fronte mare 

di circa 150 (dato 2008) metri, mentre le altre due hanno una lunghezza di 30 

metri. La spiaggia di Cala del Faro sud, ha una profondità di circa 19 metri, e nel 

retrospiaggia è presente una piccola zona umida alimentata da un piccolo corso 

d’acqua, che in seguito agli interventi di urbanizzazione diffusa che hanno 

interessato l’immediato settore retrolitorale, è stata ampiamente ristretta e 

confinata. L’osservazione delle foto storiche evidenzia una generale stabilità della 

spiaggia, con un leggero decremento a partire dagli anni 50 ad oggi, e una 

lunghezza della stessa nelle diverse annate, compresa tra 130 del 2010 e 170 del 

1968. Per quanto concerne la profondità della spiaggia, questa sembra aver 

subito dagli anni 50 ad oggi, un leggero incremento, con un avanzamento medio 

della linea di riva di 2-3 metri, specie nel settore orientale della stessa. Questo 

aspetto può essere legato alla progressiva destabilizzazione del cordone sabbioso 

retrolitorale, che ha portato una maggiore disponibilità sedimentaria alla 

spiaggia.  
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A seguito della lunghezza della spiaggia rilevato da ortofoto del 2008, si è 

proceduto a determinazione della serie storica delle lunghezze e relativa media 

aritmetica, da cui discende che la msura del fronte mare del Piano è il dato del 

2008. 

Di seguito si riporta lo schema delle lunghezze del fronte mare (in metri) misurato 

nelle ortofoto storiche e da GPS. 

 

Spiaggia 
F.M.  
1943 

F.M.  
1954 

F.M.  
1968 

F.M.  
1977 

F.M.  
2000 

F.M.  
2003 

F.M.  
2006 

F.M.  
2008 

F.M.  
2010 

media 
Fronte 
Mare 
PUL 

Cala del 
Faro sud 

nd 167 171 166 142 139 135 150 130 150 150  

 

Tendenze evolutive 

L’osservazione delle foto storiche ha evidenziato una generale stabilità della 

spiaggia, con una dominanza di fenomeni di moderato accrescimento.  

Criticità 

Le criticità del margine costiero sono legate prevalentemente alla profonda 

alterazione dei caratteri vegetazionali naturali del settore retrolitorale connessa 

con l’urbanizzazione. Inoltre si rileva il prosciugamento della zona umida di 

retrospiaggia, connessa sia all’occupazione della fascia peristagnale, sia alla 

probabile interferenza del deflusso idrico che da monte alimenta durante 

l’inverno la depressione umida. È possibile che la spiaggia sia stata in passato 

oggetto di alimentazione detritica artificiale da terra. 
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Figura 20: Cala del Faro sud 

 

1.8.5 Porto Cervo - Cala Grano  

L’Unità fisiografica in esame si estende da Capo Ferro a nord, fino al promontorio 

di P.ta di lu Tamburu a sud. Da un punto di vista geologico il margine continentale 

è costituito interamente da gneiss precambriani. La costa si presenta per gran 

parte del suo sviluppo alta e rocciosa, specie nel margine meridionale dove 

affiorano i terreni granitici e le morfologie appaiono più aspre e acclivi. Il profilo 

costiero è dominato dalla presenza di due profonde insenature, quella di Cala 

Granu, e quella più profonda ed estesa di Porto Cervo. Come evidenziato per altri 

settori della costa, anche in questo caso tali insenature rappresentano delle 

paleo valli di origine fluviale sommerse dal mare. L’area presenta una diffusa 

urbanizzazione che interessa gran parte del margine costiero di riferimento, specie 

intorno al settore di Porto Cervo. La spiaggia di Cala Granu e quella di Porto 

Cervo, rappresentano le più significative falcate sabbiose del tratto costiero in 

esame. Le spiagge sono generalmente alimentate da piccoli corsi d’acqua che 

sfociano nella cala, generando piccole zone umide di foce fluviale 

nell’immediato settore retrolitorale. Mancano invece formazioni dunari di retro 

spiaggia, a sottolineare la scarsa azione del vento all’interno delle baie riparate. 
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Le spiagge di questo tratto sono frequentemente soggette a deposizione di foglie 

di posidonia spiaggiata che, pur determinando una riduzione dell’attrattività 

turistica delle stesse, costituisce un fattore di protezione contro l’azione energica 

delle onde specie durante i mesi invernali. La sensibilità di queste spiagge è 

prevalentemente legata al fatto che in termini sedimentari, esse dipendano dagli 

apporti detritici dei piccoli bacini imbriferi di riferimento, oltre che dalla particolare 

configurazione del settore sommerso generalmente caratterizzata da una 

discreta pendenza che può favorire dispersione sedimentaria verso il largo.  

Cala Grano 

Piccola cala sabbiosa esposta a est, lunga meno di 100 metri. Nel corso degli anni 

la spiaggia ha mantenuto pressoché costanti la profondità e la lunghezza. Il 

settore retrolitorale è caratterizzato dalla presenza di un zona umida di foce 

fluviale che, dagli anni 50 ad oggi, ha visto lo sviluppo di una fitta coperture di 

canne di palude che probabilmente suggerisce una variazione del contenuto 

salino delle acque ed un apporto anormale di nutrienti e di acque. Di seguito si 

riporta lo schema delle lunghezze del fronte mare misurato nelle ortofoto storiche. 

Elementi floristici, habitat 

Habitat osservati: sulla spiaggia presente l'habitat 2110, sulle aree rocciose il 1240 

e il 5210. Taxa osservati: Crithmum maritimum, Limonium sp., Elymus farctus, Cakile 

maritima, Beta maritima, Sporobolus virginicus, Brassica tourneforti, Lotus citysoides 

s.l., Plantago macrorrhiza. 

Tendenze evolutive 

L’osservazione delle foto storiche ha evidenziato una generale stabilità della 

spiaggia. 

Criticità 

Le criticità del margine costiero sono legate prevalentemente all’alterazione dei 

caratteri vegetazionali naturali del settore retrolitorale.  
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Figura 21: Cala Grano 

 

Porto Cervo 

La Spiaggia di Porto Cervo rappresenta una falcata sabbiosa in cui la diffusa 

urbanizzazione del settore retrolitorale ha ormai mascherato gli originari caratteri 

geomorfologici dell’immediato entroterra. In origine si riconosceva una piccola 

zona umida di foce fluviale, attualmente trasformata in area verde a uso turistico, 

originata dallo sbarramento di un torrente ad opera di un cordone sabbioso di 

probabile impostazione eolica e marino-fluviale. Fino agli anni 60 la profondità 

della spiaggia, comprensiva di spiaggia emersa e di cordone sabbioso, era di 

circa 20-30 metri, mentre oggi, è di meno di 10 metri a causa dell’occupazione e 

trasformazione dell’ambito retrolitorale e della scomparsa del cordone 

retrolitorale. La spiaggia emersa ha una lunghezza, misurata con GPS nel mese di 

Maggio del 2015, di circa 170 metri, mentre le misure sulle ortofoto storiche, hanno 

dato risultati compresi tra 180 metri del 1943, e 164 del 2008, nonostante il marcato 

assottigliamento della spiaggia dell’ordine di 5-6 metri dal 1954 ad oggi. La 

verifica con GPS si è resa necessaria per la conferma o meno del dato del 2008 

(in virtù dello scarto > 10 m tra dato 2008 e media della seria storica) e per la 

difficoltà di rilevare da ortofoto la presenza della falcata sabbiosa nel settore 
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nord, confermata invece durante il rilievo sul campo. Di seguito si riporta lo 

schema delle lunghezze del fronte mare (in metri) misurato nelle ortofoto storiche 

e da GPS. 

Spiaggia 
F.M.  
1943 

F.M.  
1954 

F.M.  
1968 

F.M.  
1977 

F.M.  
2000 

F.M.  
2003 

F.M.  
2006 

F.M.  
2008 

F.M.  
2010 

Media 
Misura 
GPS 

F.M. 
PUL 

Porto 
Cervo 

180 179 180 176 169 180 178 164 173 175 170 170 

 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente in erosione, con moderati fenomeni di 

arretramento della linea di riva e deficit sedimentario. Visto il trend evolutivo 

negativo della spiaggia, sono auspicabili ulteriori verifiche del fronte mare nel 

corso del tempo.  

Criticità 

Alterazioni quali-quantitative della copertura vegetale e scomparsa del cordone 

di retrospiaggia nell’immediato entroterra. 

 

Figura 22: Spiaggia di Porto Cervo 
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1.8.6 Pevero 

Il tratto costiero individuato comprende l’ampio Golfo del Pevero, che 

rappresenta un’altra profonda e larga paleo valle fluviale sommersa dal mare. 

L’ossatura geolitologica è costituita da formazioni granitiche paleozoiche. Il Golfo 

si sviluppa in corrispondenza di un’importante lineazione tettonica che, con 

andamento Nord-Sud, attraversando la piana del Pevero fino al Golfo di Cala di 

Volpe, separa fisiograficamente a est i rilievi dei Monti di Mola di dentro. Nel 

profilo costiero si riconoscono alcune pocket beach che si aprono nelle piccole 

insenature rocciose (Porto Paglia, Cala Romantica) e il più ampio ed articolato 

sistema sabbioso del Grande Pevero, dove si sviluppa il più esteso campo dunare 

dell’intero territorio costiero di Arzachena. Il settore sommerso è caratterizzato da 

fondali rocciosi, ad eccezione del settore antistante la spiaggia del Pevero, dove 

è presente un’ampia spiaggia sommersa. La profondità del fondale cresce da 

prima rapidamente per poi diventare pseudopianeggiante a valle dell’isobata 

dei –10. Nonostante l’esposizione del paraggio costiero abbia una direzione NNE, 

anche le direzioni eoliche di NW hanno efficacia all’interno dell’insenatura. In 

particolare si assiste ad un fenomeno di rotazione della direzione del vento 

proveniente dal quadrante nord-occidentale che entrando all’interno 

dell’insenatura, è responsabile della genesi ed evoluzione del vasto campo 

dunare della spiaggia del Grande Pevero. 

 

Spiaggia di Porto Paglia 

Individua una falcata sabbiosa con paraggio costiero verso est, lunga circa 158 

metri (dato 2008), ubicata nel fondo di una baia su cui trovano sbocco due corsi 

d’acqua, il più importante dei quali, il Canale Lauregheddu, drena un bacino 

imbrifero di circa 1,8 km2 , ed a cui si deve l’origine della zona umida di foce 

fluviale presente nel settore retrolitorale. Il corso d’acqua, cosi come evidenziato 

dallo studio di Compatibilità idraulica del PUC, evidenzia un settore di pericolosità 

idraulica che interessa una vasta porzione di territorio, comprendendo anche 

l’intero arco sabbioso. La spiaggia ha evidenziato un significativo arretramento 

della linea di riva, dell’ordine dei 10 metri, a partire dagli anni 60 fino ad oggi. Tra 

le cause, si può prendere in considerazione anche le ripetute azioni di pulizia dalla 
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posidonia piaggiata, che in questa spiaggia durante la stagione invernale, 

assume la consistenza di vere e proprie banquette. La lunghezza di 158 metri può 

essere allo stato attuale presa come riferimento per la programmazione delle 

concessioni demaniali. Tuttavia, visto il trend evolutivo negativo della spiaggia, 

sono auspicabili ulteriori verifiche nel corso del tempo. Di seguito si riporta lo 

schema delle lunghezze del fronte mare (in metri) misurato nelle ortofoto storiche. 

Spiaggia 
F.M.  
1943 

F.M.  
1954 

F.M.  
1968 

F.M.  
1977 

F.M.  
2000 

F.M.  
2003 

F.M.  
2006 

F.M.  
2008 

F.M.  
2010 

media 
F.M. 
PUL 

Porto 
Paglia 

nd 158 161 160 151 155 140 158 145 153 158 

 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente in erosione, con significativi fenomeni di 

arretramento della linea di riva dell’ordine di 10 metri e conseguente deficit 

sedimentario.  

Criticità 

Le operazioni di pulizia cui questa spiaggia è soggetta a causa degli intensi 

accumuli di posidona, se non adeguatamente pianificate, possono determinare 

l’ulteriore assottigliamento della spiaggia ed una recrudescenza del fenomeno di 

erosione in atto.  

 

 



PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI - COMUNE DI ARZACHENA   

86 

 

Figura 23: Porto Paglia 

Spiaggia del Piccolo Pevero 

La spiaggia del Piccolo Pevero rappresenta un arco sabbioso di fondo baia, 

lungo circa 152 metri (dato 2008) e profondo 32, le cui estremità sono state 

identificate direttamente sul campo, per via della scarsa riconoscibilità da 

ortofoto. Il settore di retrospiaggia è delimitato internamente da muretti di 

recinzione e da affioramenti rocciosi; questo settore costituisce un cordone 

sabbioso in cui si svilppano formazioni eoliche embrionali di ostacolo e vengono di 

norma depositati gli accumuli di posidonia derivanti dalla pulizia della spiaggia. 

All’interno della baia, sfocia il rio La Pedralonga che drena un bacino imbrifero di 

circa 2,4 km2 e, come emerso dallo studio di compatibilità idraulica del PUC, 

determina un ampio settore di pericolosità idraulica che comprende anche 

l’intero sistema sabbioso. Attualmente tutto il versante collinare che si affaccia 

sulla spiaggia, è stato diffusamente urbanizzato ed il tracciato del corso d’acqua 

canalizzato. La misura dell’arco sabbioso desunta dall’osservazione delle foto 

storiche, varia da 155 metri degli anni ’40-‘50, a 148 del 2006. In linea generale si 

conferma la costanza della lunghezza del fronte mare intorno ai 150 metri, 

nonostante un trend evolutivo negativo della spiaggia (la lunghezza della 

spiaggia, misurata con GPS il 5 Maggio del 2015, è pari a 147 metri). Di seguito si 
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riporta lo schema delle lunghezze del fronte mare (in metri) misurato nelle ortofoto 

storiche.  

Spiaggia 
F.M.  
1943 

F.M.  
1954 

F.M.  
1968 

F.M.  
1977 

F.M.  
2000 

F.M.  
2003 

F.M.  
2006 

F.M.  
2008 

F.M.  
2010 

media 
F.M. 
PUL 

Piccolo 
Pevero 

155 152 151 150 153 159 148 150 153 152 150 

 

La lunghezza di 150 metri (dato 2008), può essere allo stato attuale presa come 

riferimento per la programmazione delle concessioni demaniali (in virtù dello 

scarto <10 m tra dato 2008 e media della seria storica). Tuttavia, visto il trend 

evolutivo negativo della spiaggia, sono auspicabili ulteriori verifiche nel corso del 

tempo. 

Elementi floristici, habitat 

Presenza di frammenti degli habitat 2110 (sulla spiaggia) e 5210 (aree rocciose). 

Taxa osservati: Spartina versicolor, Lotus citysoides s.l., Eryngium maritimum, 

Limbarda crithmoides. 

Fattori di pressione osservati: presenza di specie aliene (Arecaceae sp. pl., Acacia 

sp.). 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente in erosione, con significativi fenomeni di 

arretramento della linea di riva dell’ordine di 10 metri e conseguente deficit 

sedimentario. Questo trend evolutivo pare si sia consolidato ormai a partire dagli 

anni 90.  

Criticità 

Le operazioni di pulizia cui questa spiaggia è soggetta a causa degli intensi 

accumuli di posidonia, se non adeguatamente pianificate, possono determinare 

l’ulteriore assottigliamento della spiaggia ed una recrudescenza del fenomeno di 

erosione in atto. 
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Figura 24: Spiaggia del Piccolo Pevero 

Spiaggia del Grande Pevero 

La spiaggia del Grande Pevero rappresenta uno dei più estesi ed articolati sistemi 

sabbiosi del territorio costiero di Arzachena. L’arco sabbioso è esteso circa 430 

metri e profondo circa 20 metri nel tratto antistante le dune, e meno di 10 metri 

nel settore orientale della spiaggia. Nel margine occidentale è presente la foce 

del corso d’acqua, che drena un bacino imbrifero di circa 1,7 km2 , che alimenta 

la zona umida retrodunare. La grande rilevanza paesaggistica ed ambientale 

della spiaggia è legata al vasto sistema dunare che con direzione di 

allungamento NNW-SSE, si spinge nell’entroterra per circa 200 metri. Il campo 

dunare occupa una superficie di oltre 6 ettari ed è costituito dalla classica 

seriazione di ambienti morfovegetazionali che a partire dal limite interno della 

spiaggia si susseguono progressivamente verso le parti più interne. In particolare 

oltre il cordone di spiaggia, seguono in continuità strutturale con questo, le dune 

attuali e recenti, che rappresentano depositi sabbiosi generati dall’azione del 

vento e che delimitano internamente la spiaggia stessa. Questi ambiti presentano 

caratteri geomorfologici e vegetazionali distinti man mano che ci si allontana 

dalla linea di riva e cambiano le condizioni legate agli impulsi meteomarini. La 

seriazione riscontrata nel campo dunare del Pevero ha inizio con le dune 



 COMUNE DI ARZACHENA -  PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI 

89     

embrionali, che costituiscono piccoli accumuli eolici, spesso isolati, su cui si può 

sviluppare vegetazione erbacea prevalentemente annuale. Gli accumuli eolici 

embrionali non sono mai distribuiti uniformemente nella superficie di contatto tra 

spiaggia e duna, e risultano estremamente mobili e sono caratterizzati da 

periodici processi di accrescimento e di smantellamento che si alternano anche 

nel corso delle stagioni (mobile foredune). Alle dune embrionali seguono 

formazioni dunari via via più evolute e stabili (incipient foredune); queste, insieme 

alle dune embrionali, fanno parte del cosiddetto settore di avanduna. 

L’avanduna prosegue fino al settore di cresta, dove a nuclei di formazioni a 

ginepro e lentisco (dune a Juniperus sp) si alternano canali e conche di 

deflazione eolica. Queste ultime morfologie eoliche sono in parte legate ai 

naturali processi evolutivi del corpo dunale ma attualmente appaiono 

significativamente condizionate nella loro forma ed accrescimento dal passaggio 

pedonale e dalla frequentazione in genere. Oltre il settore di cresta, si sviluppa il 

settore di retroduna, dove le dinamiche eoliche appaiono meno intense e la 

copertura vegetale risulta più densa e costituita dall’associazione vegetale a 

ginepro (stabilized dune). Nel complesso le dune stabilizzate e semistabilizzate 

costituiscono il settore delle dune secondarie. Oltre al settore dunare il Grande 

Pevero è interessato dalla presenza di un’ampia zona umida la cui foce interessa 

l’estremità occidentale della spiaggia.  

Per quanto concerne la lunghezza della spiaggia ai fini delle valutazioni sulla sua 

programmabilità, è stato considerata come facente parte della spiaggia, anche 

il margine orientale della stessa, anche in presenza di un setto roccioso che 

delimita i due settori. Tale scelta è legata a due considerazioni di ordine 

geomorfologico, la prima connessa con la continuità del campo dunare, che 

definisce un unico sistema sabbioso; la seconda legata al fatto che storicamente, 

anche di recente, questi due settori appaiono uniti anche nel settore emerso, cosi 

come emerge dall’osservazione delle foto storiche, e che tale condizione, può in 

futuro manifestarsi.  

Elementi floristici, habitat 

Spiaggia con un ampio sistema dunale alle spalle. Si tratta del sistema dunale 

meglio conservato e che dal punto di vista naturalistico ospita gli aspetti più 
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interessanti di tutta la costa arzachenese. Habitat osservati:  2110, 2210, 2250, 

5210, 2120 (limitato e frammentato). Taxa osservati: Pancratium maritimum, 

Otanthus maritimus, Sporobulus virginicus, Medicago marina, Helichrysum 

microphyllum ssp. tyrrhenicum, Limonium sp. (area peristagnale), Eryngium 

maritimum, Echinophora spinosa, Calystegia soldanella, Ammophila arenaria ssp. 

australis, Juniperus phoenicea ssp. turbinata, Juniperus macrocarpa, Anthyllis 

barba-jovis, Holoschoenus australis, Silene corsica, Salsola soda, Phragmites 

australis, Tamarix africana, Limbarda crithmoides, Scrophularia ramosissima. 

Processi e tendenze evolutive in atto 

Sistema sabbioso moderatamente instabile in cui, allo stato attuale, si 

riconoscono limitati fenomeni di arretramento della linea di riva, specie negli ultimi 

5-6 anni, durante i quali le diverse osservazioni evidenziano un arretramento della 

linea di riva fino a 5 metri rispetto agli anni 60. In particolare la porzione orientale 

della spiaggia, risulta il settore maggiormente soggetto a variazioni di profondità.  

Tuttavia, non è possibile stabilire con certezza se questo sia il trend evolutivo 

consolidato, o sia uno stadio di evoluzione ciclica della spiaggia, per via del fatto 

che tale fenomeno è stato osservato relativamente di recente. Inoltre si riscontra 

una marcata tendenza alla destabilizzazione delle formazioni dunari che, in 

assenza di azioni di regolamentazione della fruizione del compendio sabbioso 

può determinare l’ulteriore frammentazione e degrado delle dune. 

Criticità  

Le alterazione identificabili nel sistema ambientale indotte dalla frequentazione 

turistica e dalle attività e strutture ad essa connesse, si ripercuotono 

prevalentemente a carico della stabilità del sistema dunare. In tal senso le 

alterazioni possono essere individuate prevalentemente nella scomparsa dei corpi 

dunari embrionali e nell’alterazione quali-quantitativa della copertura vegetale 

sulle formazioni dunari stabilizzate. 

Altre criticità sono legate all’evidenziato arretramento della linea di riva negli 

ultimi 5-6 anni che, se confermato nei prossimi 10 anni, può definire un trend 

evolutivo negativo del bilancio sedimentario ed instaurare un più serio e marcato 

processo erosivo della spiaggia e del sistema dunare retrostante. 
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Figura 25: Grande Pevero 

 

 

Figura 26: Grande Pevero: sistema dunare 
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Spiaggia di Porto Nibani 

Piccola spiaggia di fondo baia ubicata nel fondo di una piccola rias, con 

paraggio costiero rivolto verso NNW. E’ una spiaggia che nel corso del tempo ha 

conservato i suoi caratteri naturali, se si eccettua l’apertura della strada sterrata 

per arrivarci via terra. I fondali sono prevalentemente rocciosi. Il fronte mare 

misura circa 70 metri e tale parametro risulta variabile nel corso del tempo, cosi 

come la profondità della spiaggia e la posizione della linea di riva, evidenziando 

una ciclicità nei processi di avanzamento e di arretramento. 

Processi e tendenze evolutive in atto 

Sistema sabbioso moderatamente instabile in cui sono state riconosciute nel corso 

del tempo, variazioni dimensionali e morfologiche della spiaggia ad andamento 

ciclico, e a cui allo stato attuale non pare possibile definirne un trend evolutivo. 

Tuttavia le osservazioni delle ortofoto degli ultimi 10 anni, suggeriscono una 

tendenza all’arretramento della linea di riva, che comunque dovrà essere 

confermata da successive valutazioni. 

Criticità  

Le alterazione identificabili nel sistema ambientale indotte dalla frequentazione 

turistica, si ripercuotono prevalentemente a carico della copertura vegetale 

dell’immediato settore retrolitorale, con conseguente degrado quali-quantitativo 

ed attivazione di processi di ruscellamento diffuso e concentrato. 

 

1.8.7 Romazzino 

L’unità fisiografica di Rommazino racchiude un tratto costiero di oltre 6 km 

esposto a Est, impostato su litologie monzogranitiche e subordinatamente 

leucogranitiche. La costa è prevalentemente alta e rocciosa, con sviluppo di 

cale e falcate sabbiose entro le numerose baie che si aprono lungo il profilo 

costiero, ricalcando i caratteri geomorfologici delle coste di sommersione. Le 

spiagge sono alimentate da piccoli corsi d’acqua che sfociano nelle cale 

sabbiose, che generano piccole zone umide di foce fluviale nell’immediato 

settore retrolitorale. I fondali prospicienti la costa presentano profondità che 

crescono rapidamente, testimoniando di una morfologia del fondale non molto 
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differente in termini di pendenza, rispetto al settore collinare granitico 

dell’entroterra. Come sottolineato per le unità fisiografiche di Porto Cervo e di 

Cala Battistoni, la sensibilità dei sistemi sabbiosi di fondo baia è prevalentemente 

legata al fatto che in termini sedimentari esse dipendono dagli apporti detritici 

dei piccoli bacini imbriferi di riferimento. Tuttavia in relazione al modesto regime 

energetico del moto ondoso grazie alla protezione fornita dai promontori che le 

delimitano, la gran parte di queste non evidenziano segni di erosione e 

arretramento della linea di riva come testimoniato dall’analisi multi temporale 

delle ortofoto. Unica ma significativa eccezione a tale condizione è il caso della 

spiaggia di Romazzino dove a partire dagli anni 50 la linea di riva del settore nord 

della spiaggia è arretrata di circa 10 metri. Le principali spiagge, oltre alla già 

citata Spiaggia di Romazzino, sono la spiaggia di Lu Portu di li Coggi, nota anche 

come la Spiaggia del Principe, le cale sabbiose di Poltu Liccia e la piccola 

spiaggia di Lu Chiucchinaggiu. 

Spiagge di Portu Liccia 

Le spiagge di Poltu Liccia e di Lu Chiucchinaggiu, sono ubicate all’interno di una 

ampia insenatura, che costituisce una paleo valle fluviale sommersa dal mare, 

profonda oltre 600 metri e larga all’imboccatura circa 400 metri, i cui attuali 

prolungamenti idrografici nell’entroterra sono il Rio Muratreddi e il Rio di Porto 

Liccia, quest’ultimo sfociante nella piccola cala sabbiosa di Lu Chiucchinaggiu. Il 

sistema costiero riveste una grande rilevanza ambientale e paesaggistica sia per 

la particolare configurazione morfologica del tratto costiero, sia per la sua 

marcata naturalità. L’immediato settore interno della costa è infatti caratterizzato 

da superfici debolmente inclinate o sub pianeggiate poste a circa 3-4 metri di 

quota s.l.m.. Tale morfologia può essere classificata come un terrazzo marino 

costiero, geneticamente connesso con l’azione erosiva del mare in un momento 

in cui il livello del mare era più elevato rispetto all’attuale. Questa superficie 

terrazzata si osserva nel margine meridionale dell’insenatura, mentre nel margine 

centrale e orientale appare meno evidente in quanto rimodellata dai processi 

fluviali dei corsi d’acqua che vi sfociano. Il golfo ha un’esposizione a ENE ed è 

soggetta ai marosi provenienti dai quadranti nord-orientali che possono assumere 

anche una certa significatività energetica. Il settore sommerso è caratterizzato da 
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un flusso energetico e sedimentario in uscita lungo l’asse dell’insenatura 

corrispondente all’incisione della paleo valle. In corrispondenza dell’incisione 

valliva si sviluppa la spiaggia sommersa, che si estende per circa 500 metri fino 

alla batimetrica dei -10. Le spiagge di Lu Chiucchinaggiu e di Poltu Liccia nord e 

di Poltu Liccia sud, hanno un fronte mare che non supera i 50 metri. L’assetto 

morfologico ed i parametri geometrici delle spiaggia, appaiono sostanzialmente 

costanti nel corso del tempo. 

Elementi floristici, habitat 

Habitat osservati: 5210 (aree rocciose). Taxa osservati: Crithmum maritimum, 

Daucus carota ssp. maritimus, Juniperus phoenicea ssp. turbinata, Helichrysum 

microphyllum ssp. tyrrhenicum, Calystegia soldanella, Juncus maritimus, Senecio 

cineraria, Elymus farctus, Tamarix africana, Medicago marina, Limonium sp. (area 

peristagnale), Brachipodium sp. 

Fattori di pressione osservati: specie aliene (Carpobrutus acinaciformis). 

Tendenze evolutive 

Sistemi sabbiosi tendenzialmente stabili in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva o modificazioni dei 

parametri geometrici e geomorfologici. 

Criticità connesse  

Alterazioni quali-quantitative della copertura vegetale e frammentazione delle 

formazioni pedovegetazionali del cordone di retrospiaggia e dell’immediato 

entroterra. 
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Figura 27: Portu Liccia 

Spiaggia di Romazzino 

La spiaggia di Romazzino occupa il fondo di una baia racchiusa tra P.ta 

Capaccia a nord e Punta Romazzino a sud. La baia ha una esposizione a SE, ed è 

profonda circa 300 metri e larga 500. La falcata sabbiosa ha una lunghezza di 358 

metri e una profondità media di 11. Il settore sommerso è caratterizzato da 

affioramenti rocciosi diffusi e nel settore centrale depositi sabbiosi che vanno a 

costituire la spiaggia sommersa. Questa non presenta marcate ed evidenti 

morfologie di fondo, quali barre sommerse e truogoli, a testimoniare uno stock 

sedimentario del sistema di spiaggia non particolarmente importante. La spiaggia 

emersa è caratterizzata da un cordone sabbioso delimitato internamente da un 

diffuso sistema insediativo che ha obliterato gli originari caratteri morfologici e 

vegetazionali. L’osservazione delle ortofoto storiche sembra suggerire la presenza 

di un modesto cordone sabbioso di probabile alimentazione eolica e una piccola 

zona umida di alimentazione torrentizia, di cui attualmente non si riconoscono più 

i caratteri. Un'altra importante evidenza desunta dalle analisi delle ortofoto 

sembra indicare un processo di arretramento della linea di riva, specie nel tratto 

nord dell’arenile. L’arretramento è stimabile in meno di 10 metri, ma comunque 

può essere considerato come un parametro di criticità potenziale per il sistema 
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sabbioso. La causa di tale processo di arretramento, può essere imputabile ad 

una perdita di materiale sedimentario all’interno del sistema di spiaggia, sia per 

naturali processi di dispersione sedimentaria verso il largo, sia per cause legate, ad 

esempio, alle ripetute operazioni di pulizia della spiaggia dalla posidonia 

oceanica.  

Elementi floristici, habitat 

Habitat osservati: 2110, 5210 (aree rocciose). Taxa osservati: Crithmum maritimum, 

Beta maritima, Juncus maritimus, Tamarix africana, Elymus farctus. 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso instabile in cui, allo stato attuale, si riconoscono moderati 

fenomeni di arretramento della linea di riva, fino a 10 metri rispetto agli anni 70, 

specie nel tratto nord. Inoltre si riscontra una marcata tendenza alla 

destabilizzazione del cordone sabbioso retrolitorale.  

Criticità  

Alterazioni quali-quantitative della copertura vegetale e frammentazione delle 

formazioni pedovegetazionali del cordone di retrospiaggia e dell’immediato 

entroterra. Le azioni di pulizia della spiaggia dalle foglie di posidonia spiaggiata, 

determinano un impoverimento dello stock sedimentario ed una maggior 

esposizione della spiaggia all’azione energica dei marosi. 
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Figura 28: Romazzino 

Spiaggia di Lu Portu di Li Coggi 

La spiaggia di Lu Portu du li Coggi, nota anche come la Spiaggia del Principe, si 

sviluppa all’interno di una piccola insenatura larga circa 140 metri. La cala 

sabbiosa è una tipica spiaggia di fondo baia classificabile come una Pocket 

beach. La baia è esposta ad est e il settore sommerso è caratterizzato da una 

ampia spiaggia sommersa che occupa gran parte del fondale antistante. La 

continuità della linea di riva è interrotta da un piccolo promontorio roccioso 

granitico alto 39 m s.l.m., che comunque non interrompe la continuità della 

spiaggia emersa, che presenta un fronte mare di 177 metri e una profondità di 20. 

La spiaggia è alimentata da un corso d’acqua che drena le colline granitiche 

circostanti e sfocia nella cala sabbiosa. L’area riveste una grande rilevanza 

geomorfologica e paesaggistica, anche in considerazione dell’elevato grado di 

naturalità del territorio in cui è inserita. L’osservazione delle foto storiche evidenzia 

una relativa stabilità morfologica e geometrica della spiaggia e del 

posizionamento della linea di riva, al netto dei naturali processi ciclici di 

avanzamento ed erosione.  
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Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva o modificazioni dei 

parametri geometrici e geomorfologici. 

Criticità connesse  

Alterazioni quali-quantitative della copertura vegetale e frammentazione delle 

formazioni pedovegetazionali del cordone di retrospiaggia e dell’immediato 

entroterra. 

 

 

 

 

Figura 29: Spiaggia di Lu Portu du li Coggi 

 

Spiagge del Piccolo Romazzino 

Il sistema costiero del Piccolo Romazzino, costituisce un’ampia insenatura di circa 

150 metri di profondità e 100 metri di distanza tra i promontori che la chiudono. 

All’interno della baia si trovano alcune piccole falcate sabbiose, la più estesa 
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delle quali, si sviluppa nel settore centrale della baia, con fronte mare intorno ai 

80 metri e profondità della spiaggia emersa di circa 10 metri. Nella spiaggia sfocia 

il Canale Brandano, che drena un bacino imbrifero di circa 0,1 km2 , e determina 

la formazione di una zona umida di foce fluviale. La spiaggia nord del Piccolo 

Romazzino, ha manifestato nel corso degli anni, delle profonde modificazioni dei 

parametri geomorfologici e geometrici, specie del suo tratto più orientale. Infatti 

in corrispondenza della foce del corso d’acqua, fino agli anni 70, si rilevava la 

presenza di un deposito sabbioso oggi in gran parte eroso e soggetto ad 

accumuli di posidonia. Le altre cale sabbiose sono invece sostanzialmente stabili. 

Questo suggerisce che i fenomeni di erosione a carico della spiaggia nord, sono 

probabilmente da ricercare negli interventi di urbanizzazione del settore 

retrolitorale o di regimazione del deflusso idrico superficiale.  

Tendenze evolutive 

La spiaggia nord della baia, manifesta significativi fenomeni di erosione, mentre le 

altre cale, sono sostanzialmente stabili. 

Criticità connesse  

Alterazioni quali-quantitative della copertura vegetale e frammentazione delle 

formazioni pedovegetazionali del cordone di retrospiaggia e dell’immediato 

entroterra. marcata erosione della spiaggia nord della Baia, in corrispondenza 

della foce fluviale. 

 

1.8.8 Cala di Volpe - Liscia Ruja 

L’Unità fisiografica occupa un vasto tratto costiero che forma un ampio golfo 

compreso tra Punta dei Capriccioli a nord e Monte dell’isola a sud. La costa è 

caratterizzata da un’ampia variabilità di ambienti tra cui spiccano il promontorio 

sabbioso-roccioso di Capriccioli, l’insenatura d’impostazione tettonica di Cala di 

Volte, il sistema sabbioso-roccioso di Li Itriceddi e l’ampia falcata sabbiosa di 

Cala Liscia Ruja. Da un punto di vista geolitologico l’area è costituita da diffusi 

affioramenti del basamento granitico paleozoico. Il settore sommerso evidenzia 

una sostanziale continuità, ed è caratterizzato dalla presenza di un’estesa 

spiaggia sommersa costituita da sedimenti silico-clastici, ad eccezione del settore 
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interno all’insenatura di Cala di Volpe dove sono presenti depositi sabbioso-limosi, 

indicatori di una debole circolazione marina sottocosta. Il sistema sabbioso di 

Liscia Ruja costituisce, da un punto di vista geomorfologico e vegetazionale, la 

più estesa ed articolata spiaggia del territorio comunale, caratterizzata da un 

elevato grado di naturalità dell’immediato entroterra e del settore sommerso. Il 

tratto compreso tra Capriccioli e Cala di Volpe è contraddistinto da una diffusa 

urbanizzazione del margine costiero, mentre la parte di Li Itriceddi e Cala Liscia 

Ruja racchiude un settore con un elevato grado di naturalità, anche se si registra 

un’intensa frequentazione estiva delle spiagge che, in relazione all’assenza di un 

adeguato sistema di accessi e di aree di sosta, ha determinato un diffuso 

degrado delle componenti di retrospiaggia e dei sistemi dunari in generale. 

Anche le spiagge di Capricciosi manifestano evidenti criticità connesse con 

l’intensa frequentazione estiva del promontorio.  

 

Spiagge di Capriccioli 

Il sistema costiero di Capriccioli è rappresentato da un piccolo promontorio 

granitico che si eleva di pochi metri s.l.m. e sui cui lati occidentale ed orientale, si 

aprono delle piccole cale sabbiose. Il promontorio è ricoperto in parte da depositi 

eolici sia in forma di aspersioni sabbiose, sia in forme eoliche più strutturate ed 

evolute. La caratteristica peculiare del settore di Capriccioli è rappresentata 

proprio dalla presenza, in uno spazio ristretto, di un sistema sabbioso evoluto ed 

articolato. Le spiagge di Capriccioli si aprono, due nel versante orientale e due in 

quello orientale. Si tratta di piccole falcate sabbiose lunghe tra 55 e 80 metri e 

profonde da 9 a 16 metri, in cui si riconosce oltre ad un settore di avanspiaggia, 

anche un ambito dunare di retrospiaggia che a partire dal settore occidentale si 

estende verso quello orientale del promontorio stesso. Le dune sono generate dai 

venti provenienti dai quadranti nord-occidentali ed attualmente sono costituite 

da formazioni eoliche semistabilizzate fortemente degradate che si raccordano 

direttamente con il settore di spiaggia, senza alcuna presenza di formazioni dunari 

di avanduna. Questo assetto fortemente deficitario sia in termini qualitativi che 

quantitativi delle formazioni dunari, rispetto alle sue potenzialità e condizioni pre-

urbane riferibili agli anni 50 e 60 del secolo scorso, è legato alla scomparsa delle 
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dune embrionali a seguito dell’intensa frequentazione estiva ed alla progressiva 

destabilizzazione delle formazioni dunari stabilizzate a juniperus che si rinvengono 

nel retrospiaggia e nella parte più interna del promontorio. Nonostante 

appartengano al medesimo promontorio, le spiagge occidentali e quelle orientali 

fanno parte di unità fisiografiche distinte e i rispettivi settori sommersi non sono in 

relazione geomorfologica e sedimentaria. Le spiagge non presentano immissari 

naturali in grado di fornire sedimenti alle spiagge, per cui l’alimentazione detritica 

è sostanzialmente da ricercare nei processi sedimentari che avvengono nel 

settore sommerso e nelle spiagge sommerse. Tuttavia l’attuale assetto 

geomorfologico e sedimentario delle spiagge pare suggerire che si tratti di un 

sistema sabbioso residuale di una configurazione geomorfologica pregressa 

riferibile ad un livello del mare più basso rispetto all’attuale, che prevedeva la 

presenza di un vasto sistema sabbioso, inquadrabile nel settore sommerso 

antistante la spiaggia di Li Itriceddi-La Celvia, che costituiva il bacino di prelievo di 

materiale sabbioso ad opera del vento, mentre il promontorio di Capriccioli, 

rappresentava la barriera fisica che si opponeva al trasporto detritico con 

conseguente deposizione ed evoluzione di sistemi dunari. Questa ricostruzione 

pare trovare conferma nella presenza nel settore sommerso di una vasta spiaggia 

sommersa costituita da sabbie silico-clastiche che si estende in continuità a 

partire dal promontorio di M. dell’Isola fino alla spiaggia di La Celvia. Trattandosi 

di un sistema residuale, i processi di degrado delle formazioni dunari e di 

dispersione sedimentaria, sono fenomeni in grado di determinare un marcato 

squilibrio sedimentario dei sistemi di spiaggia e di instaurare una tendenza erosiva 

delle spiagge. In effetti, l’analisi multitemporale ha evidenziato un progressivo 

processo di erosione delle spiagge imputabile al degrado delle formazioni dunari 

ed alla conseguente dispersione verso il mare della sabbia. In questo contesto le 

operazioni di pulizia della spiaggia dalla posidonia oceanica possono 

rappresentare un’azione in grado di aggravare la già evidenziata condizione di 

disequilibrio sedimentario del sistema sabbioso. 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso residuale con tendenza all’arretramento della linea di riva. 

Fenomeni di destabilizzazione e scomparsa delle formazioni dunari. 
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Criticità  

Alterazioni quali-quantitative della copertura vegetale e frammentazione delle 

formazioni pedovegetazionali del sistema dunare e del cordone di retrospiaggia. 

Le azioni di pulizia della spiaggia dalle foglie di posidonia spiaggiata, 

determinano un impoverimento dello stock sedimentario ed una maggior 

esposizione della spiaggia all’azione energica dei marosi. 

 

 

Figura 30: Capriccioli ovest b 
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Figura 31:Ambito dunare di Capriccioli, settore ovest 

 

 

Figura 32:Capriccioli est 
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Spiaggia di La Celvia 

Poco più a ovest del promontorio di Capriccioli, si trova la spiaggia di La Celvia, 

che costituisce una falcata sabbiosa di 305 metri di lunghezza e 10 di profondità 

esposta a sud. L’area è interessata da una diffusa urbanizzazione dell’immediato 

settore retrodunare. Le componenti geoambientali sono costituite da formazioni 

dunari stabilizzate a juniperus a contatto con il settore della spiaggia emersa. Il 

settore sommerso antistante la spiaggia è caratterizzato dalla presenza di una 

estesa spiaggia sommersa che presenta una certa continuità e relazione morfo-

sedimentaria con la spiaggia sommersa antistante le spiagge occidentali di 

Capriccioli. L’analisi multi temporale non evidenzia significative variazioni 

morfologiche della spiaggia emersa e della posizione della linea di riva. Nel 

complesso anche il sistema dunare non evidenzia significative variazioni di 

superficie rispetto al suo assetto naturale pre-insediativo, se non una certa 

frammentazione delle copertura a juniperus e la parziale scomparsa delle 

formazioni dunari embrionali.  

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente stabile. Allo stato attuale non si registrano 

fenomeni di arretramento della linea di riva. Sono invece stati evidenziati 

fenomeni di destabilizzazione e scomparsa delle formazioni dunari embrionali e di 

frammentazione delle dune a juniperus. 

Criticità 

Alterazioni quali-quantitative della copertura vegetale e frammentazione delle 

formazioni pedovegetazionali del sistema dunare e del cordone di retrospiaggia.  
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Figura 33: La Celvia 

 

Spiaggia di Cala di Volpe 

A ovest della spiaggia di la Celvia si apre l’insenatura di Cala di Volpe. Si tratta di 

una profonda ria che si sviluppa in direzione N-S, estesa circa 900 metri e larga 

all’imboccatura, circa 360 metri. La paleo valle ha un’evidente impostazione 

tettonica. La baia di Cala di Volpe ha subito profondi stravolgimenti del suo 

naturale assetto geomorfologico originario a partire dagli anni 60. L’area in origine 

era costituita da un settore di foce di un piccolo corso d’acqua cui era associata 

una zona umida. L’area della zona umida era quella dove attualmente c’è il 

porticciolo. La piccola spiaggia di fondo baia, oggi residuale rispetto alla 

configurazione originaria, presentava anche un piccolo settore dunare, oggi 

fortemente degradato. I bassi fondali antistanti la costa e la particolare 

configurazione del profilo costiero, definiscono condizioni di circolazione idrica nel 

settore sommerso di tipo sub-lagunare. Attualmente i depositi sabbiosi residuali 

rispetto alla configurazione originaria, sono rappresentati dalla spiaggia principale 

di Cala di Volpe, estesa nel fondo dell’insenatura, con fronte mare di circa 244 

metri e profondità del settore emerso di 12 metri, e dalla piccola cala sabbiosa 

(Cala di Volpe sud) che presenta un fronte mare di 64 metri ed una profondità di 
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7 metri. Nella baia confluiscono tre corsi d’acqua che, come evidenziato nelle 

analisi contenute nello studio di Compatibilità idraulica di adeguamento del PUC 

al PAI, evidenziano situazioni di pericolosità idraulica nel margine costiero 

prevalentemente legate alle interferenze del sistema insediativo sul naturale 

deflusso idrico. 

Elementi floristici, habitat 

Habitat osservati: 5210, aree rocciose a ridosso della spiaggia. Taxa osservati:  

Crithmum maritimum, Limbarda crithmoides, Juniperus phoenicea ssp. turbinata, 

Limonium sp. (area peristagnale), Elymus farctus, Atriplex halimus. 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso moderatamente instabile a seguito delle profonde 

trasformazioni a carico del sistema idrografico e di foce dei piccoli corsi d’acqua 

che in origine alimentavano le spiagge. Si riconosce un generale processo di 

depauperamento dei sedimenti nelle spiagge ed un’alterazione della qualità 

delle sabbie connessa con apporti terrigeni dal settore interno. Sono stati inoltre 

evidenziati fenomeni di destabilizzazione e scomparsa delle formazioni dunari 

embrionali e di frammentazione delle dune a juniperus. 

Criticità 

Alterazioni quali-quantitative della copertura vegetale e frammentazione delle 

formazioni pedovegetazionali del sistema dunare e del cordone di retrospiaggia. 

Alterazioni qualitative delle sabbie di spiaggia per apporti terrigeni dal settore 

interno ad opera dei corsi d’acqua e delle acque di ruscellamento. Criticità 

idrauliche diffuse in tutto il margine costiero. 

 

Spiagge di Li Itriceddi 

Il sistema costiero di Li itriceddi è rappresentato dal susseguirsi di tratti di costa 

rocciosa che si intercalano ad estese falcate sabbiose. L’arco costiero è esposto 

a est e risulta parzialmente protetto dal promontorio di Capriccioli, che intercetta 

parte dei treni d’onda provenienti da NE. Il margine costiero è pertanto un settore 

di moderata energia del moto ondoso e delle correnti marine sottocosta. In 
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generale si individua a nord una spiaggia (Li Itriceddi nord), estesa circa 400 metri 

e profonda 21, e una a sud (Li Itriceddi sud), lunga 230 metri e profonda 13. Nella 

spiaggia più a nord, trovano la foce alcuni piccoli corsi d’acqua cui si devono, 

congiuntamente con quelli che sfociano nella più meridionale spiaggia di Liscia 

Ruja, gli apporti detritici che alimentano lo stock sedimentario dell’intera unità 

fisiografica. La posizione riparata non favorisce lo sviluppo di formazioni dunari nel 

settore di retrospiaggia, per cui la spiaggia emersa confina internamente con i 

depositi colluvio-detritici dell’entroterra. Grande rilevanza geomorfologica e 

sedimentaria hanno le foci fluvali che nella spiaggia di Li Itriceddi trovano la loro 

foce. Si tratta di corsi d’acqua a regime torrentizio che drenano le colline 

granitiche circostanti e che, in eventi meteo significativi, sono responsabili di un 

ingente trasporto detritico e di una grande azione modellatrice dell’ambito di 

spiaggia. Alle dinamiche di foce dei corsi d’acqua nel settore retrolitorale, si deve 

la formazione di zone umide, con sviluppo di estese formazioni vegetali stagnali e 

peristagnali. L’analisi multi temporale evidenzia una generale stabilità di tutti gli 

archi sabbiosi di Li Itriceddi. Nel settore interno si è invece assistito alla ripresa della 

vegetazione che negli anni 50 e 60 del secolo scorso appariva fortemente 

degradata. Oggi il sistema costiero di Li Iticreddi, costituisce un ambito di grande 

rilevanza geomorfologica ed ambientale anche in virtù dell’elevata naturalità 

delle sue componenti. Tuttavia la diffusa e disorganizzata frequentazione turistica, 

ha determinato l’apertura di numerose piste di accesso alla spiaggia, 

determinando la frammentazione del settore retro litorale e l’instaurarsi di processi 

di ruscellamento concentrato. Come evidenziato nelle analisi contenute nello 

studio di Compatibilità idraulica di adeguamento del PUC al PAI, i due corsi 

d’acqua che sfociano nella spiaggia definiscono situazioni di pericolosità 

idraulica. 

Elementi floristici, habitat 

Habitat osservati: 2210, 2250, 2260. Taxa osservati: Juniperus macrocarpa, 

Medicago marina, Cakile maritima, Romulea cfr. rollii, Lupinus angustifolius, Osyris 

alba, Lobularia maritima, Pancratium maritimum, Helichrysum microphyllum ssp. 

tyrrhenicum, Juniperus phoenicea ssp. turbinata, Lotus citysoides s.l., Eryngium 
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maritimum, Tamarix africana, Cistus salviifolius, Arundo cfr. plinii, Elymus farctus, 

Scrophularia ramosissima, Scabiosa maritima, Calystegia soldanella. 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità 

Tra le criticità rilevate si riconosce l’attivazione di fenomeni di ruscellamento 

diffuso e concentrato in corrispondenza degli accessi a mare e formazione di 

ventagli di materiale terrigeno che si adagiano sui depositi di spiaggia 

determinando alterazioni qualitative delle sabbie e dello specchio acqueo 

antistante. Inoltre si riscontrano alterazioni quali-quantitative della copertura 

vegetale e frammentazione delle formazioni pedovegetazionali del sistema 

dunare e del cordone di retrospiaggia. 

 

 

Figura 34: Li Itriceddi 
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Spiaggia di Liscia Ruja 

La Spiaggia di Liscia Ruja costituisce uno dei più ampi sistemi sabbiosi del territorio 

comunale di Arzachena. La spiaggia, estesa oltre 870 metri, è esposta a est e 

risulta parzialmente protetto dal promontorio di M.te dell’Isola che chiude a sud 

l’arco sabbioso. Il margine costiero è pertanto un settore di moderata energia del 

moto ondoso e delle correnti marine sottocosta. Tuttavia risultano particolarmente 

efficaci i venti ed i treni d’onda provenienti da nord-est, cui si deve la formazione 

di un sistema di dune primarie nel settore di retrospiaggia. Nelle estremità nord e 

sud della spiaggia, trovano sbocco due piccoli  corsi d’acqua, Riu li Tungu e Rio 

Liscia Ruja, cui si devono, congiuntamente con quelli che sfociano nella spiaggia 

di Li Itriceddi, gli apporti detritici che alimentano lo stock sedimentario dell’intera 

unità fisiografica. Si tratta di corsi d’acqua a regime torrentizio che drenano le 

colline granitiche circostanti e che, in eventi meteo significativi, sono responsabili 

di un ingente trasporto detritico e di una grande azione modellatrice dell’ambito 

di spiaggia. Alle dinamiche di foce dei corsi d’acqua nel settore retrolitorale, si 

deve la formazione di zone umide, con sviluppo di estese formazioni vegetali 

stagnali e peristagnali. Oltre il sistema dunare si trovano depositi colluvio-detritici 

derivanti dai processi di degradazione del versante costiero che degrada 

rapidamente verso mare. L’analisi multi temporale evidenzia una generale 

stabilità del sistema sabbioso. Nel settore interno si è invece assistito alla ripresa 

della vegetazione che negli anni 50 e 60 del secolo scorso appariva fortemente 

degradata. Il sistema ambientale di Liscia Ruja, costituisce un ambito di grande 

rilevanza geomorfologica ed ambientale anche in virtù dell’elevata naturalità 

delle sue componenti. Tuttavia la diffusa e disorganizzata frequentazione turistica, 

ha determinato l’apertura di numerose piste di accesso alla spiaggia, 

determinando la frammentazione del settore retrolitorale e l’instaurarsi di processi 

di ruscellamento concentrato. Come evidenziato nelle analisi contenute nello 

studio di Compatibilità idraulica di adeguamento del PUC al PAI, i due corsi 

d’acqua che sfociano nella spiaggia definiscono situazioni di pericolosità 

idraulica. 
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Elementi floristici, habitat 

Spiaggia rilevante sotto l'aspetto naturalistico, con area umida retrodunale. Sono 

presenti gli unici ammophileti degni di nota dell'intera costa arzachenese. Habitat 

osservati: 1410; 2250; 2120 (notevolmente degradato), 5210 (aree rocciose 

circostanti). Taxa osservati: Juniperus phoenicea ssp. turbinata, Ruscus aculeatus, 

Tamarix africana, Juncus maritimus, Limbarda crithmoides, Crithmum maritimum, 

Sonchus bulbosus, Beta maritima, Sporobolus virginicus, Pancratium maritimum, 

Salsola soda, Medicago marina, Cakile maritima, Eryngium maritimus, Ammophila 

arenaria ssp. australis, Juniperus macrocarpa, Halimium halimifolium, Helichrysum 

microphyllum ssp. tyrrhenicum, Echinophora spinosa, Scrophularia ramosissima, 

Lotus citysoides s.l., Otanthus maritimus, Silene corsica, Phragmites australis. 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. L’esposizione ad est e la 

significativa disponibilità sedimentaria dei settori di spiaggia emersa, favoriscono 

la formazione di accumuli eolici nel settore di retrospiaggia alimentati dai venti di 

scirocco e grecale. 

Criticità 

Tra le criticità rilevate si riconosce l’attivazione di fenomeni di ruscellamento 

diffuso e concentrato in corrispondenza degli accessi a mare e formazione di 

ventagli di materiale terrigeno che si adagiano sui depositi di spiaggia 

determinando alterazioni qualitative delle sabbie e dello specchio acqueo 

antistante. Inoltre si riscontrano alterazioni quali-quantitative della copertura 

vegetale e frammentazione delle formazioni pedovegetazionali del sistema 

dunare e del cordone di retrospiaggia. 
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Figura 35: Liscia Ruja 

 

Figura 36: Ambito dunare di Liscia Ruja 

 

 

 



PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI - COMUNE DI ARZACHENA   

112 

1.8.9 Cala Petra Ruja – Razza di Juncu 

Racchiude il tratto costiero più meridionale del territorio costiero comunale. Il 

margine costiero è dominato dalla baia sabbiosa di Cala Petra Ruja, chiusa a 

nord dal promontorio di Monte dell’Isola, e dal tratto più settentrionale della 

spiaggia di Razza di Giunco. Da un punto di vista geolitologico l’area è costituita 

da diffusi affioramenti del basamento granitico paleozoico. Il tratto costiero di 

Cala Petra Ruja è esposto a ESE, mentre quello di Razza di Juncu, è esposto a sud. 

Si tratta di un settore di moderata energia, in cui le mareggiate provenienti dai 

quadranti orientali sono smorzate dall’azione dei promontori rocciosi che 

chiudono le baie stesse. Il sistema ambientale è caratterizzato da un elevato 

grado di naturalità sia del settore emerso, sia di quello sommerso. 

Spiagge di Cala Petra Ruja 

La spiaggia di Cala Petra Ruja è un arco sabbioso in cui si riconosce un tratto 

principale a sud, lungo circa 340 metri e profondo 12, ed uno minore a nord lungo 

100 metri e profondo 9. Il margine costiero è un settore di moderata energia del 

moto ondoso e delle correnti marine sottocosta. Tuttavia risultano particolarmente 

efficaci i venti ed i treni d’onda provenienti da est, cui si deve la formazione di un 

sistema di dune primarie nel settore di retrospiaggia. Nell’estremità sud della 

spiaggia, trova sbocco un piccolo corso d’acqua (Vena della Suarredda), che 

drena un bacino di circa 2 km2  , cui si devono gli apporti detritici che alimentano 

lo stock sedimentario della spiaggia. Si tratta di un corso d’acqua a regime 

torrentizio che drena le colline granitiche circostanti e che, in eventi meteo 

significativi, è responsabile di un ingente trasporto detritico e di una grande 

azione modellatrice dell’ambito di spiaggia. Alle dinamiche di foce dei corsi 

d’acqua nel settore retrolitorale, si deve la formazione di zone umide, con 

sviluppo di estese formazioni vegetali stagnali e peristagnali. Oltre il sistema 

dunare si trovano depositi colluvio-detritici derivanti dai processi di degradazione 

del versante costiero che degrada rapidamente verso mare. L’analisi multi 

temporale evidenzia una generale stabilità del sistema sabbioso. Il sistema 

ambientale di Cala Petra Ruja, costituisce un ambito di grande rilevanza 

geomorfologica ed ambientale anche in virtù dell’elevata naturalità delle sue 

componenti. Tuttavia la diffusa e disorganizzata frequentazione turistica, ha 
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determinato l’apertura di numerose piste di accesso alla spiaggia, determinando 

la frammentazione del settore retro litorale e l’instaurarsi di processi di 

ruscellamento concentrato. 

Elementi floristici, habitat 

Spiaggia che presenta, nella parte meridionale, una piccola zona umida 

retrostante. Habitat osservati: 1410, 5210 (aree rocciose circostanti), frammenti di 

2120. Taxa osservati: Juniperus phoenicea ssp. turbinata, Glaucium flavum, 

Otanthus maritimus, Juncus maritimus, Limbarda crithmoides, Crithmum 

maritimum, Silene corsica, Pancratium maritimum, Salsola soda, Medicago 

marina, Juncus maritimus, Cakile maritima, Eryngium maritimum, Ammophila 

arenaria ssp. australis, Juniperus macrocarpa, Helichrysum microphyllum ssp. 

tyrrhenicum. 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità 

Tra le criticità rilevate si riconosce l’attivazione di fenomeni di ruscellamento 

diffuso e concentrato in corrispondenza degli accessi a mare e formazione di 

ventagli di materiale terrigeno che si adagiano sui depositi di spiaggia 

determinando alterazioni qualitative delle sabbie e dello specchio acqueo 

antistante. 
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Figura 37: Cala Petra Ruja 

 

Figura 38: Formazioni eoliche embrionali a Cala Petra Ruja 
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Spiagge di Razza di Juncu 

Il sistema costiero di Razza di Juncu, è costituto dall’alternanza di tratti di costa 

rocciosa con depositi sabbiosi più o meno estesi, di poco superiori ai 100 metri di 

lunghezza. L’arco costiero è esposto a sud, e risulta protetto dai promontori 

granitici che chiudono la baia. Ne deriva un settore di moderata energia, in cui 

anche l’azione del vento non appare efficace all’evoluzione di corpi dunari di 

retro spiaggia. Da un punto di vista geomorfologico e sedimentario si riconoscono 

tre settori distinti: quello occidentale, caratterizzato dalla spiaggia sabbiosa più 

importante ed estesa, quello centrale, con una piccola falcata sabbioso - 

ciottolosa, ed infine il tratto più orientale, con sviluppo di un deposito ciottoloso. 

La granulometria dei sedimenti di spiaggia, varia quindi procedendo da ovest 

verso est. Le prime spiagge hanno una granulometria medio-fine che diventa via 

via più grossolana procedendo verso est. Grande rilevanza ambientale e 

paesaggistica riveste la vasta zona umida di foce che si genera alle spalle della 

spiaggia principale di Razza di Junco. Questa è generata da un piccolo corso 

d’acqua che drena i rilievi collinari granitici retrostanti. Il sistema ambientale è 

caratterizzato da un elevato grado di naturalità sia del settore emerso, sia di 

quello sommerso. L’analisi multi temporale evidenzia una generale stabilità del 

sistema sabbioso. Come evidenziato nelle analisi contenute nello studio di 

Compatibilità idraulica di adeguamento del PUC al PAI, i due corsi d’acqua che 

sfociano nella spiaggia definiscono situazioni di pericolosità idraulica. 

Elementi floristici, habitat 

Habitat osservati: 1410. Taxa osservati: Juncus acutus, Holoschoenus australis, 

Juniperus phoenicea ssp. turbinata, Eryngium maritimum, Echinophora spinosa, 

Elytrigia juncea, Salsola soda, Limbarda crithmoides. 

Tendenze evolutive 

Sistema sabbioso tendenzialmente stabile in cui, allo stato attuale, non si 

riconoscono fenomeni di arretramento della linea di riva. 

Criticità 
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Tra le criticità rilevate si riconosce l’attivazione di fenomeni di ruscellamento 

diffuso e concentrato in corrispondenza degli accessi a mare e formazione di 

ventagli di materiale terrigeno che si adagiano sui depositi di spiaggia 

determinando alterazioni qualitative delle sabbie e dello specchio acqueo 

antistante. 

 

Figura 39: Razza di Junco 

 

Figura 40: Settore umido di foce fluviale di Razza di Junco 
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1.8.1 Quadro di sintesi dei principali parametri geometrici delle spiagge 

Le tabelle che seguono riassumono i principali parametri geometrici e i caratteri 

evolutivi delle spiagge presenti nel sistema costiero di Arzachena. 

Tabella 1: Quadro di sintesi dei parametri geometrici delle spiagge  

Unità Fisiografica Spiaggia Lunghezza Superficie Profondità Assentibilità 

1) Golfo delle Saline Le Saline 310 3218 8 Assentibile 

2) Mannena-Tanca 

Manna 

Piscine nord 157 1440 9 Assentibile 

Piscine sud 131 476 4 Non Assentibile 

Mannena 813 11662 14 Assentibile 

P.ta Barca Bruciata 177 2002 11 Assentibile 

Tanca Manna 360 11449 32 Assentibile 

3) Golfo di 

Cannigione 

Isuledda nord 87 1271 15 Non Assentibile 

Isuledda sud 290 4265 15 Assentibile 

Laconia nord 272 3051 11 Assentibile 

Laconia sud 310 4357 14 Assentibile 

Cannigione 249 3779 15 Assentibile 

Sciumara 822 9500 12 Assentibile 

La Pitrizza sud 180 558 3 Assentibile 

La Pitrizza centro 464 2903 6 Assentibile 

La Pitrizza nord 101 444 4 Non Assentibile 

Ea Bianca sud 88 1005 11 Non Assentibile 

Ea Bianca nord 72 614 9 Non Assentibile 

Cala dei Ginepri 246 3873 16 Assentibile 

Li Puntacci 192 922 5 Assentibile 

Cala Bitta ovest 131 575 4 Non Assentibile 

Cala Bitta centro 134 2473 18 Non Assentibile 

Cala Bitta nord 173 1093 6 Assentibile 

Mucchi Bianchi 208 1864 9 Assentibile 

Tre Monti 190 1218 6 Assentibile 

4) Battistoni-Liscia di 

Vacca 

Porto Piccolo 38 341 9 Non Assentibile 

Cala Battistoni 321 6595 20 Assentibile 

Spiaggia Hotel 

Pitrizza 
225 1632 7 Assentibile 

Liscia di Vacca 150 2768 18 Assentibile 

Liscia Renè  115 1067 9 Non Assentibile 
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Unità Fisiografica Spiaggia Lunghezza Superficie Profondità Assentibilità 

Cala del Faro sud 150 2784 18 Assentibile 

Cala del Faro nord 26 1018 39 Non Assentibile 

spiaggetta a nord di 

Cala del Faro 
32 156 5 Non Assentibile 

5) Porto Cervo 
Cala Grano 88 2733 31 Non Assentibile 

Porto Cervo 170 950 6 Assentibile 

6) Pevero 

Porto Paglia 158 1858 12 Assentibile 

Piccolo Pevero 150 3056 20 Assentibile 

Grande Pevero 430 5985 13 Assentibile 

Porto Nibani 72 1145 16 Non Assentibile 

7) Romazzino 

Lu Chiuchiddaggiu 47 358 8 Non Assentibile 

Poltu Liccia nord 38 627 16 Non Assentibile 

Poltu Liccia sud 34 260 8 Non Assentibile 

Romazzino 358 4051 11 Assentibile 

Lu Portu de Li Coggi 

(Spiaggia del 

Principe) 

177 3641 20 Assentibile 

Piccolo Romazzino 79 866 11 Non Assentibile 

8) Cala di Volpe-Liscia 

Ruja 

Capriccioli est a 55 583 11 Non Assentibile 

Capriccioli est b 76 1200 16 Non Assentibile 

Capriccioli ovest b 78 808 10 Non Assentibile 

Capriccioli ovest a 79 720 9 Non Assentibile 

La Celvia 305 2999 10 Assentibile 

spiaggetta a nord di 

La Celvia 
- - - - 

Cala di Volpe 244 2958 12 Assentibile 

Cala di Volpe sud 64 477 7 Non Assentibile 

Li Itriceddi nord 400 7744 21 Assentibile 

Li Itriceddi sud 233 3129 13 Assentibile 

Li Itriceddi cala nord 78 837 11 Non Assentibile 

Li Itriceddi cala sud 87 1087 12 Non Assentibile 

Liscia Ruja 877 14696 17 Assentibile 

9) Cala Petra Ruja 

Cala Petra Ruja nord 99 865 9 Non Assentibile 

Cala Petra Ruja sud 342 4149 12 Assentibile 

Razza di Junco est 96 670 7 Non Assentibile 

Razza di Junco ovest 129 1762 14 Non Assentibile 
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Tabella 2: Quadro di sintesi dei principali caratteri evolutivi delle spiagge  

Unità Fisiografica Spiaggia 
Criticità 

idraulica 
Tendenza 

1) Golfo delle Saline Le Saline media stabilie 

2) Mannena-Tanca Manna 

Piscine nord bassa stabilie 

Piscine sud bassa stabilie 

Mannena alta stabilie 

P.ta Barca Bruciata bassa stabilie 

Tanca Manna alta stabilie 

3) Golfo di Cannigione 

Isuledda nord bassa stabilie 

Isuledda sud alta stabilie 

Laconia nord bassa stabilie 

Laconia sud bassa stabilie 

Cannigione media stabilie 

Sciumara alta stabilie 

La Pitrizza sud bassa stabilie 

La Pitrizza centro bassa stabilie 

La Pitrizza nord bassa stabilie 

Ea Bianca sud bassa stabilie 

Ea Bianca nord bassa stabilie 

Cala dei Ginepri alta stabilie 

Li Puntacci bassa stabilie 

Cala Bitta ovest bassa 
Accrescimento 

artificiale 

Cala Bitta centro bassa 
Accrescimento 

artificiale 

Cala Bitta nord media 
Accrescimento 

artificiale 

Mucchi Bianchi bassa stabilie 

Tre Monti bassa stabilie 

4) Battistoni-Liscia di Vacca 

Porto Piccolo bassa artificiale 

Cala Battistoni alta stabilie 

Spiaggia Hotel Pitrizza bassa 
Accrescimento 

artificiale 

Liscia di Vacca alta stabilie 

Liscia Renè (Cala 

Ghiaia) 
bassa stabilie 

Cala del Faro sud bassa stabilie 
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Unità Fisiografica Spiaggia 
Criticità 

idraulica 
Tendenza 

Cala del Faro nord media stabilie 

spiaggetta a nord di 

Cala del Faro 
bassa stabilie 

5) Porto Cervo 
Cala Grano media stabilie 

Porto Cervo bassa erosione 

6) Pevero 

Porto Paglia alta erosione 

Piccolo Pevero alta erosione 

Grande Pevero media erosione 

Porto Nibani bassa erosione 

7) Romazzino 

Lu Chiuchiddaggiu media stabilie 

Poltu Liccia nord media stabilie 

Poltu Liccia sud bassa stabilie 

Romazzino media erosione 

Lu Portu de Li Coggi 

(Spiaggia del Principe) 
media stabilie 

Piccolo Romazzino media erosione 

8) Cala di Volpe-Liscia Ruja 

Capriccioli est a bassa erosione 

Capriccioli est b bassa erosione 

Capriccioli ovest b bassa erosione 

Capriccioli ovest a bassa erosione 

La Celvia bassa stabilie 

Spiaggetta a nord di La 

Celvia 
- stabilie 

Cala di Volpe alta erosione 

Cala di Volpe sud alta erosione 

Li Itriceddi nord alta stabilie 

Li Itriceddi sud bassa stabilie 

Li Itriceddi cala nord bassa stabilie 

Li Itriceddi cala sud bassa stabilie 

Liscia Ruja media stabilie 

9) Cala Petra Ruja 

Cala Petra Ruja nord bassa stabilie 

Cala Petra Ruja sud bassa stabilie 

Razza di Junco est bassa stabilie 

Razza di Junco ovest alta stabilie 
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Tendenza evolutiva 

La valutazione sulle tendenze evolutive dei litorali si è basata prevalentemente 

sull’analisi storica delle ortofoto e su rilievi geomorfologici preliminari dell’assetto 

morfo-sedimentario delle spiagge. Benché il dato derivante da 

fotointerpretazione sia suscettibile di approssimazioni anche significative, in virtù 

della grande variabilità morfologica delle spiagge nel corso dell’anno, tuttavia si 

ritiene che le osservazioni multi temporali accompagnate da considerazioni di 

ordine geomorfologico, possano fornire delle stime significative sulla tendenza 

evolutiva dei sistemi sabbiosi. 

 

Criticità idraulica 

Questo parametro qualitativo deriva prevalentemente dai risultati dello Studio di 

Compatibilità idraulica realizzato nella fase di adeguamento del PUC al PAI e da 

considerazioni di carattere geomorfologico. In particolare i tre livelli di criticità 

possono essere cosi esplicitati: 

Alta criticità: aree in cui si evidenziano condizioni di pericolosità idraulica la cui 

estensione, cosi come individuato nello Studio di Compatibilità idraulica di 

adeguamento del PUC al PAI, interessa gran parte o tutto il sistema sabbioso e si 

riconoscono importanti interferenze antropiche al deflusso idrico superficiale. 

Media criticità: aree in cui si evidenziano condizioni di pericolosità idraulica la cui 

estensione, cosi come individuato nello Studio di Compatibilità idraulica di 

adeguamento del PUC al PAI, interessa parte o solo marginalmente il sistema 

sabbioso, ed in cui si riconosce una moderata o nessuna interferenza antropica 

sul deflusso idrico superficiale. 

Bassa criticità: aree in cui, nello Studio di Compatibilità idraulica di adeguamento 

del PUC al PAI, non si evidenziano condizioni di pericolosità idraulica. 
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2 Quadro insediativo 

2.1 Le frazioni del Comune di Arzachena 

La definizione di un Piano di Utilizzo dei Litorali impone la necessità di un’analisi dei 

processi insediativi allo scopo di poter meglio indirizzare gli interventi progettuali 

nei diversi ambiti territoriali individuati. 

Tale analisi consiste in una lettura delle forme di organizzazione dello spazio per 

l’individuazione dei sistemi di relazione tra la dimensione insediativa e ambientale 

le cui descrizioni sono funzionali a definire requisiti progettuali per la redazione del 

PUL. 

I caratteri insediativi del territorio comunale di Arzachena sono fortemente 

condizionati dall’importanza che riveste per il Comune il turismo, un settore 

produttivo di primaria importanza non solo per i notevoli benefici che reca a 

livello locale, ma anche per i risvolti positivi dal punto di vista sociale e culturale. 

Il territorio comunale è caratterizzato da molteplici modalità di organizzazione 

dell'insediamento: il sistema urbano strutturato dell’abitato di Arzachena; i borghi 

costieri storici di Cannigione-La Conia e Liscia di Vacca-Abbiadori; i nuclei 

insediativi turistici costieri recenti, il cui sviluppo è legato alla nascita della Costa 

Smeralda, quali i borghi di Baja Sardinia e Porto Cervo e tutti i villaggi residenziali e 

le strutture alberghiere sorte in maniera diffusa sulla fascia costiera, alcuni dei 

quali a carattere esclusivamente residenziale; la diffusione insediativa storica degli 

stazzi.  

L’origine dei nuclei insediativi costieri storici è legata alle attività agropastorali e 

marinare degli originari agglomerati, nati spontaneamente senza alcun disegno 

pianificatorio, secondo le direttrici infrastrutturali e naturali attorno alle quali si 

sviluppavano le principali attività economiche. 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle frazioni del Comune di 

Arzachena presenti nell’ambito costiero. 

Cannigione-La Conia 

Quella di Cannigione è la più antica frazione del Golfo di Arzachena, unico borgo 

storico costiero, con un tessuto urbano compatto e denso sviluppatosi lungo la 

costa nel settore occidentale del Golfo di Arzachena. 
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Antico borgo di pescatori, fu fino al 1800 un modesto agglomerato che 

rappresentava il porto di scalo per le barche dirette ad altri porti e a La 

Maddalena. L’abitato è caratterizzato da un impianto viario che si sviluppa a 

pettine lungo le vie Lungomare, A. Doria e Nazionale, e da un tessuto edilizio 

originario frutto della trasposizione delle tipologie costruttive tipiche delle zone 

rurali, a cui si sono sovrapposti, negli ultimi decenni, elementi architettonici e 

stilemi espressivi desunti dal modello della Costa Smeralda. L'originario tessuto 

urbano, ancora oggi visibile vicino al porto, si è progressivamente diffuso in tutte le 

direzioni, dando origine ad una importante località turistica che oggi ospita 

eleganti ville e residence e numerose altre attività direttamente legate al settore 

turistico, che hanno contribuito ad incrementare i flussi turistici. In questa frazione 

sono presenti anche gli unici due campeggi del territorio comunale di Arzachena, 

il primo “Golfo di Arzachena” sito in località Acula lungo la SP 13, il secondo sito in 

località Isuledda da cui prende il nome. 

La Conia, un borgo che nasce come appendice dell’abitato di Cannigione e 

poco legato al boom turistico degli anni ’60, rappresenta la zona di villeggiatura 

degli Arzachenesi. Nato da una suddivisione ereditaria della famiglia Filigheddu, 

in cui ciascun proprietario ha costruito, immediatamente a ridosso del litorale, uno 

o due corpi di fabbrica che sono stati successivamente ampliati, il borgo si è 

esteso a macchia d’olio, senza un disegno pianificatorio, a seguito del 

convenzionamento della lottizzazione Riu Mannu 

 

Baja Sardinia 

La frazione di Baja Sardinia, caratterizzata da un’ampia baia a ventaglio con 

spiagge dalla sabbia finissima e dalle acque cristalline, ha avuto uno sviluppo 

parallelo a quello della Costa Smeralda. Costruita intorno agli anni ‘60 da 

imprenditori locali e stranieri, con un nucleo storico in parte raccolto attorno alla 

sua piazza, ad oggi vanta un'ampia rete di servizi dedicati al turismo, quali bar, 

ristoranti e negozi, ed una vasta gamma di offerte ricettive con alberghi di 

prestigio, residences e appartamenti in locazione. Splendidi sono i dintorni delle 

antiche postazioni militari di Battistoni, Cappellini e Tremonti. 
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Poltu Quatu 

Poltu Quatu, porto acquattato in sardo, prende il suo nome dal fiordo lungo e 

stretto in cui si ubica, geograficamente indicato come Stintino dell'Orso. 

L’insediamento, nato nel 1987 con l'intenzione di creare un approdo per gli 

amanti del mare e del turismo nautico, risulta in posizione strategica, perché 

facilmente raggiungibile da ogni angolo del Mediterraneo. Dal punto di vista 

insediativo, Poltu Quatu è la riproduzione di un antico borgo marinaro, costruito 

intorno alla classica piazzetta circolare, con vicoli stretti e casette arroccate.  

 

Liscia di Vacca 

Il borgo di Liscia di Vacca risulta il più arretrato rispetto alla linea di costa, 

probabilmente per via della difficile accessibilità del tratto costiero in cui sorge. Il 

tessuto urbano mostra caratteri tipici degli insediamenti rurali, in cui l’abitato si 

sviluppa attorno alla centralità della chiesa e della relativa piazza, che negli anni 

’80 è stata interessata da un intervento di riqualificazione. L’agglomerato è stato 

ampliato con il convenzionamento del piano di lottizzazione Liscia di Vacca 

centro, tutt’ora in vigore.  

 

Porto Cervo 

Localizzato nel territorio di Montidimola, il fiordo di "Lu Celvu" era fra le zone più 

inaccessibili da terra, ora trasformato in un porto turistico fra i più sofisticati e 

trafficati del mondo, che offre una molteplicità di servizi e di attività ludico-

sportive (vela, golf, tennis, rally, ecc.), culturali e musicali. 

Raggiungibile per mezzo della S.P. 94 da Olbia e successivamente dalla S.P. 59 

proveniente da Arzachena, che si ricollega S.S. 125 tramite il raccordo della S.P. 

73, il centro di Porto Cervo Villaggio è caratterizzato da un susseguirsi di stradine, 

portici e scalinate che convergono nella piazzetta che si affaccia sul porto 

Vecchio. 

A nord si trova Porto Cervo Marina, importante polo nautico caratterizzato dalla 

presenza di moli per yacht e mega yacht e dall'architettura della sede dello 

yacht club. Intorno vi è un susseguirsi di insediamenti di varia natura costituiti da 

ville private e residence stagionali. 
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Già dalla fine degli anni '60 Porto Cervo è diventato la sede direzionale del 

Consorzio Costa Smeralda, con uno stile architettonico caratterizzato da elementi 

sardo-arabo-mediterranei di cui è emblema la chiesa "Stella Maris”, opera 

dell’architetto e urbanista Busiri-Vici. Altri elementi caratterizzanti l’insediamento 

sono la passeggiata e la piazzetta, punti nodali in cui si ha una gran 

concentrazione di servizi turistici. L'edificato odierno è completamente differente 

rispetto a quello immediatamente successivo ai primi interventi del Consorzio 

Costa Smeralda operati dal 1962 sui 5.000 ha di propria competenza. 

Gli interventi del primo periodo puntavano sullo stile “neomediterraneo” 

contrassegnato da un basso indice di fabbricabilità (nonostante i successivi 

progetti di masterplan) e da un corretto inserimento nel territorio. 

La fase successiva, a seguito dell’incremento turistico, ha inevitabilmente portato 

alla realizzazione di un'architettura maggiormente intensiva ed a modifiche non 

propriamente coerenti con il contesto paesaggistico ed ambientale.  

Tra le opere architettoniche maggiormente conosciute vi è l'hotel completato nel 

1963 dall'architetto Jacques Couëlle, nella baia di Cala di Volpe. Simbolo della 

Costa Smeralda, l’albergo Cala di Volpe divenne immediatamente il modello 

delle successive costruzioni residenziali in conformità all’invenzione di quello stile 

“neomediterraneo” descritto in precedenza. 

Altro elemento che caratterizza fortemente il territorio è il Pevero Golf Club, 

realizzato nel 1967 dall'architetto americano Robert Trent Jones che ricevette 

l’incarico di progettare un campo da 18 buche, 72 par, in uno scenario che 

tocca 5 punti molto scenografici della costa, il Piccolo Pevero, il Grande Pevero, 

Cala di Volpe, Capriccioli e Romazzino, e che oggi è riconosciuto come uno dei 

50 migliori campi da golf del mondo. 

 

Abbiadori 

Insediamento di origini agro-pastorali, costituito da vecchi stazzi attorno ai quali si 

sono sviluppati diversi nuclei residenziali, Abbiadori ha assunto importanza come 

centro di servizi per tutta la Costa Smeralda. L’abitato è stato sviluppato secondo 

un progetto urbanistico pianificato che ha immancabilmente risentito dei modelli 

insediativi di matrice turistica. 
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Romazzino 

Tra i villaggi costieri a carattere esclusivamente residenziale, vi è Romazzino, 

insediamento localizzato nell’omonimo promontorio, a distanza dai luoghi di 

ritrovo dei visitatori di passaggio. Costituito da grandi ville immerse nel verde, è 

caratterizzato dalla totale assenza di servizi turistico-ricreativi quali negozi, ristoranti 

e bar. I lotti, serviti delle vie di accesso e delle opere di urbanizzazione primaria, 

giungono spesso fino alla costa, consentendo un uso praticamente esclusivo del 

tratto marino-litorale antistante.  

 

2.2 Descrizione caratteri insediativi delle Unità Fisiografiche 

In riferimento alle Unità Fisiografiche elencate nel capitolo precedente, di seguito 

si riporta una valutazione e descrizione dei principali caratteri insediativi e le 

modalità di fruizione, con particolare riferimento a quella di tipo turistico-balneare, 

analizzando in particolare i seguenti aspetti: 

- Sistema della ricettività turistica e dei servizi di spiaggia, rappresentato 

attraverso la descrizione delle strutture ricettive, dei punti ristoro, degli esercizi 

commerciali per la ristorazione e somministrazione di bevande e delle 

concessioni demaniali marittime presenti nell’ambito, di cui si riporta la 

localizzazione nella cartografia allegata. 

- Sistema dell'accessibilità e dei parcheggi. Il sistema viario, in particolare, viene 

classificato in tre categorie: viabilità carrabile, viabilità pedonale e carrabile 

di servizio, percorsi pedonali di accesso alla spiaggia e alla costa rocciosa, 

così come riportato nella cartografia allegata. 

Unità Fisiografica Golfo delle Saline 

Il Golfo delle Saline è una profonda ed ampia insenatura esposta ad est, 

racchiusa tra il promontorio di P.ta Capra a nord e quello di P.ta delle Saline a 

sud. 

L’ambito è caratterizzato dalla presenza di una rada diffusione insediativa 

distribuita lungo la viabilità provinciale; si tratta di case isolate presso la spiaggia 

delle Saline e di un complesso residenziale localizzato in corrispondenza delle 

spiagge minori (Li Capanni) che costituiscono l’Unità fisiografica.  
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Sistema di ricettività turistica e dei servizi di spiaggia 

In questa parte di territorio non sono presenti concessioni demaniali marittime di 

supporto alla balneazione. Nel settore di retro spiaggia risulta autorizzato un 

manufatto adibito a chiosco bar. 

Per quanto riguarda il sistema di ricettività turistica all’interno di questa Unità 

fisiografica non sono presenti strutture ricettive. 

Sistema dell’accessibilità e dei parcheggi 

La spiaggia Le Saline risulta direttamente accessibile dalla strada provinciale SP13 

e da un percorso pedonale nel retro spiaggia in corrispondenza del vecchio 

tracciato della SP. Le spiagge minori sono accessibili mediante percorsi pedonali 

connessi alla strada provinciale.  

L’unica area destinata alla sosta dei veicoli è collocata in corrispondenza del 

complesso residenziale a est dell’Unità fisiografica. 

 

Unità fisiografica Mannena – Tanca Manna 

Questa unità si estende dalla Punta delle Saline fino a Isuledda, e racchiude un 

tratto di costa a sviluppo alternativamente roccioso e sabbioso. All’interno 

dell’unità si sviluppano alcune importanti ed estese spiagge, tra cui l’ampia e 

articolata falcata sabbiosa di Mannena, i due archi sabbiosi di Piscine e la 

spiaggia di Tanca Manna. 

Da un punto di vista costruttivo la tipologia edilizia prevalente è costituita da 

villette, monofamiliari o plurifamiliari; si tratta di edifici circondati da ampi spazi 

verdi che non presentano un carattere unitario date le differenti modalità 

costruttive ed estetiche (sviluppo su uno o due livelli, tetto piano a falde, differenti 

cromature esterne etc.). 

Le espansioni più recenti, localizzate a ovest della spiaggia di Mannena oltre la 

SP13 ed in corrispondenza della spiaggia di Tanca Manna,  presentano un 

carattere prettamente di tipo turistico - residenziale.  

Gli elementi principali caratterizzanti l’ambito sono costituiti da: 

- la spiaggia Piscine; 

- la spiaggia Mannena; 

- la spiaggia Tanca Manna e il promontorio di Punta barca bruciata; 
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- i complessi turistico – residenziali e il campeggio sito a Isuledda. 

Sistema di ricettività turistica e dei servizi di spiaggia 

Nella spiaggia di Mannena si registra la presenza di due concessioni demaniali 

marittime: 

- la prima ampia 600 mq con fronte mare di 75 m destinata alla posa di 

ombrelloni,sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei clienti 

della struttura ricettiva Stelle Marine; 

- la seconda ampia 275 mq con fronte mare di 30 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ed alla sosta e noleggio 

di natanti. 

Nella spiaggia Tanca Manna si registra la presenza di due concessioni demaniali 

marittime: 

- la prima ampia 219 mq con fronte mare di 25 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei 

clienti della struttura ricettiva Hotel Sporting Tanca Manna; 

- la seconda ampia 344 mq con fronte mare di 33 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio,  noleggio e deposito 

piccoli natanti non a motore, deposito attrezzature e scuola di vela con 

corridoio di lancio. 

Oltre alle concessioni demaniali sono presenti manufatti turistico – ricreativi 

localizzati in terreni esterni al demanio marittimo destinati alla vendita e 

somministrazione di alimenti e bevande.  

Il sistema della ricettività turistica è caratterizzato dalla presenza di tre strutture 

ricettive. In dettaglio: 

- Stelle Marine (albergo 4 stelle) in località Mannena dotato di 71 camere per 

un totale di 150 posti letto; 

- A.R. Sporting Hotel (albergo residenziale 4 stelle) in località Tanca Manna 

dotato di 93 camere per un totale di 186 posti letto; 

- Villaggio Isuledda (campeggio 4 stelle) in località La Conia dotato di 796 

camere per un totale di 2904 posti letto. 
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Sistema dell’accessibilità e dei parcheggi 

La spiaggia Piscine è facilmente accessibile attraverso un percorso pedonale 

sterrato collegato con il parcheggio disposto in corrispondenza della SP13 e uno 

pedonale e carrabile di servizio che connette la strada provinciale al settore di 

retro spiaggia in cui è localizzato il chiosco bar. 

L’accesso alle spiagge di Mannena e Tanca Manna è garantito dalla presenza di 

percorsi pedonali e carrabili di servizio alle concessioni ed alle abitazioni private, 

collegati con le aree parcheggio distribuite lungo la strada provinciale.  

In prossimità della spiaggia di Isuledda è presente un’area destinata alla sosta dei 

veicoli collegata alla spiaggia mediante percorso pedonale. 

 

Unità fisiografica Golfo di Cannigione 

L’unità fisiografica di Cannigione, compresa tra Isuledda e Tre Monti, racchiude al 

suo interno una tra le più importanti frazioni insediative del Comune di Arzachena. 

Si tratta di Cannigione, unico borgo storico costiero avente un tessuto urbano 

compatto e denso sviluppatosi lungo la costa. Assieme a questo vi è La Conia, 

rappresentante la zona di villeggiatura degli Arzachenesi. 

Da un punto di vista costruttivo la tipologia edilizia di questi due borghi è costituita 

da villette monofamiliari, plurifamiliari o a schiera, caratterizzate da uno sviluppo 

su uno o due livelli con tetto a falde. 

La restante parte dell’unità fisiografica è caratterizzata da agglomerati con 

carattere di tipo turistico – residenziale ed abitazioni private circondate da ampi 

spazi verdi. 

Gli elementi principali caratterizzanti l’ambito sono costituiti da: 

- la spiaggia La Conia; 

- la spiaggia Cannigione; 

- la spiaggia Sciumara; 

- la spiaggia La Pitrizza; 

- la spiaggia Lu Postu; 

- la spiaggia Ea Bianca; 

- la spiaggia Cala dei Ginepri; 

- la spiaggia ed il porto turistico di Cala Bitta; 

- la spiaggia Tre Monti; 
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- la spiaggia Mucchi Bianchi; 

- il complesso turistico Isuledda; 

- l’insediamento di Cannigione e La Conia. 

Sistema di ricettività turistica e dei servizi di spiaggia 

Nella spiaggia di La Conia si registra la presenza di due concessioni demaniali 

marittime: 

- la prima ampia 360 mq con fronte mare di 40 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei 

clienti dell’Hotel La Conia; 

- la seconda ampia 40 mq con fronte mare di 5 m destinata alla sosta e 

noleggio di natanti non a motore. 

Nella spiaggia di Cannigione è presente una sola concessione demaniale ampia 

440 mq con fronte mare di 50 m destinata alla posa di ombrelloni, sdraio, lettini e 

strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei clienti dell’Hotel Cala di Falco.  

In corrispondenza delle spiagge di Laconia e Cannigione sono presenti due 

scuole di vela. 

Nella spiaggia Sciumara è presente una concessione ampia 200 mq con fronte 

mare di 20 m posa di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio e 

chiosco bar. La spiaggia attualmente è destinata all’accesso di animali da 

compagnia.  

Nella spiaggia di La Pitrizza centro non sono presenti concessioni demaniali ma, in 

corrispondenza dell’area parcheggio, è presente un chiosco destinato alla 

vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. 

Nella spiaggia Cala dei Ginepri sono presenti tre concessioni demaniali marittime: 

- la prima ampia 180 mq con fronte mare di 18 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei 

clienti dell’Hotel Ea Bianca Luxury Resort; 

- la seconda ampia 180 mq con fronte mare di 18 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei 

clienti dell’Hotel Li Graniti; 
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- la terza ampia 700 mq con fronte mare di 35 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei 

clienti dell’Hotel La Rocca. 

In prossimità della spiaggia sono presenti dei manufatti adibiti a ristorazione esterni 

al demanio marittimo.  

Nella spiaggia Cala Bitta è presente un’unica concessione demaniale ampia 100 

mq con fronte mare di 12 m destinata alla posa di ombrelloni, sdraio, lettini e 

strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei clienti del Residence Park Hotel.  

Nella spiaggia Mucchi Bianchi è presente una concessione demaniale destinata 

alla posa di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo 

dei clienti Hotel Tre Monti avente una superficie di 200 mq e 20 metri di fronte 

mare. Oltre alla concessione demaniale si evidenzia la presenza di un manufatto 

disposto in area privata nei pressi dell’Hotel Tre Monti avente la funzione di 

vendita e somministrazione di alimenti e bevande. 

Nella spiaggia Tre Monti è presente un’unica concessione demaniale ampia 180 

mq con fronte mare di 30 m destinata alla posa di ombrelloni, sdraio, lettini e 

strutture per l’ombreggio. 

 

Il sistema della ricettività turistica è caratterizzato dalla presenza di un numero 

elevato di strutture ricettive lungo la costa. In dettaglio: 

- Blu Hotel La Conia (albergo 4 stelle) in località La Conia dotato di 170 

camere. 

- Hotel Villa del Golfo (albergo 4 stelle) in località Cannigione dotato di 59 

camere per un totale di 187 posti letto; 

- A.R. Cala di Falco (albergo residenziale 4 stelle) in località Cannigione- Monti 

Corru dotato di 130 camere per un totale di 360 posti letto; 

- A.R. Riva Azzurra (albergo 3 stelle) in località La Banchina-Cannigione dotato 

di 28 camere per un totale di 114 posti letto; 

- Hotel Del Porto (albergo 3 stelle) in Via Nazionale, Cannigione, dotato di 39 

camere per un totale di 78 posti letto; 

- Laconia (albergo 3 stelle) dotato di 157 camere per un totale di 314 posti 

letto; 
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- Hotel Baia (albergo 4 stelle) in Via Nazionale, Cannigione, dotato di 61 

camere per un totale di 158 posti letto; 

- Hotel Morisco (albergo 4 stelle) in Via Amalfi, Cannigione, dotato di 165 

camere per un totale di 353 posti letto; 

- Golfo di Arzachena (campeggio 3 stelle) in località S.P. per Cannigione al 

3.8km, dotato di 258 camere per un totale di 874 posti letto; 

- Airone (albergo 4 stelle) localizzato nella frazione Lu Calcinaiu- Baia Sardinia, 

dotato di 66 camere per un totale di 144 posti letto; 

- Ea Bianca Luxury Resort (albergo 5 stelle) in località Cala dei Ginepri dotato di 

40 camere per un totale di 100 posti letto; 

- Ea Bianca:  C.A.V. 1° categoria,  9 camere, 28 posti letto; 

- Hotel Cala Bitta (albergo 3 stelle) nei pressi del porticciolo, dotato di 126 

camere per un totale di 310 posti letto; 

- Residence Park Hotel (albergo 4 stelle) in corrispondenza della spiaggia di 

Cala Bitta, dotato di 77 camere per un totale di 194 posti letto; 

- Tre Monti (albergo 3 stelle) localizzato nelle vicinanze della spiaggia Mucchi 

Bianchi, dotato di 22 camere per un totale di 50 posti letto; 

- Villa Gemella (albergo 3 stelle) limitrofo all’albergo Tre Monti, dotato di 97 

camere per un totale di 52 posti letto; 

- Villaggio Forte Cappellini (albergo 3 stelle) in località Tre Monti, dotato di 57 

camere per un totale di 113 posti letto. 

Sistema dell’accessibilità e dei parcheggi 

Le spiagge di La Conia e Cannigione sono facilmente raggiungibili dalla strada 

provinciale SP13 che costeggia il lungomare; a servizio dei fruitori sono presenti 

aree destinate alla sosta veicolare disposte tra l’abitato e la strada. 

La spiaggia Sciumara è collegata nel lato est attraverso un percorso pedonale e 

carrabile di servizio e sul lato ovest mediante due accessi pedonali: il primo che 

costeggia lo stagno, il secondo collegato ad un’area parcheggio. 

La spiaggia La Pitrizza sud è collegata con le residenze esistenti attraverso percorsi 

pedonali e da una strada pedonale ricavata tra la vegetazione. 
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La spiaggia di La Pitrizza centro è facilmente raggiungibile percorrendo la strada 

provinciale; a servizio dei fruitori è presente un’area parcheggio dalla quale si 

sviluppa un sentiero pedonale sterrato per raggiungere l’arenile. 

La spiaggia di Ea Bianca viene collegata alla retrostante area parcheggio 

attraverso sentieri pedonali sterrati. 

Cala dei Ginepri, prevalentemente fruita dai clienti di strutture ricettive, presenta 

un unico accesso pedonale che costeggia l’Ea Bianca Luxury Resort in 

corrispondenza del quale è presente una piccola area destinata alla sosta 

veicolare. 

Cala Bitta,caratterizzata dalla presenza di un piccolo porticciolo turistico, è 

raggiungibile via mare e attraverso percorsi pedonali e carrabili di servizio: il primo 

costeggia l’Hotel, il secondo, in prossimità del Residence Park Hotel, è servito da 

un’area parcheggio ad uso pubblico. 

La spiaggia Mucchi Bianchi presenta un accesso diretto dall’Hotel Tre Monti, ed 

uno pubblico pedonale e carrabile di servizio disposto nella parte sud-ovest 

collegato ad un ampia area parcheggio ricavata nei pressi della strada 

provinciale. 

Infine la spiaggia Tre Monti è facilmente raggiungibile da Via Tre Monti in cui è 

presente un’area sosta ad uso pubblico distante circa 150metri dall’arenile. 

Le spiagge minori che vanno a completare la costa di quest’unità fisiografica, 

sono di difficile accesso pedonale e vengono fruite per lo più da turisti e residenti 

via mare. 

 

Unità fisiografica Cala Battistoni – Liscia di Vacca 

L’unità fisiografica di Cala Battistoni-Liscia di Vacca, racchiude un tratto costiero 

a sviluppo prevalentemente roccioso esposto a nord, dominato dalla presenza di 

strette e profonde rias (Poltu Quadu, Li Pultiddo) e pocket beach (Cala del Faro, 

Cala della Ghiaia, e altre minori). 

Da un punto di vista insediativo la presente unità fisiografica racchiude al suo 

interno: la frazione di Baja Sardinia, costruita intorno agli anni ‘60 da imprenditori 

locali e stranieri, che offre una vasta gamma di servizi turistici ed offerte ricettive 

con alberghi di prestigio, residences e appartamenti in locazione; l’insediamento 

di Poltu quatu, edificato a partire dal 1987 con un impianto tipico dei borghi 
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marinari; il borgo di Liscia di Vacca,  avente i caratteri tipici degli insediamenti 

rurali. 

In corrispondenza di Cala del Faro è presente un insediamento residenziale, 

appartenente al Consorzio, caratterizzato da edifici a schiera con sviluppo su uno 

o due livelli e coperture a falde.  

Come l’unità fisiografica di Cannigione, anche qui si riscontra un’elevata 

presenza di insediamenti turistico – ricettivi.  

Gli elementi principali caratterizzanti l’ambito sono costituiti da: 

- la spiaggia di Porto Piccolo; 

- la spiaggia Cala Battistoni; 

- il porto turistico di Poltu Quatu e l’insediamento ad esso connesso; 

- l’insediamento di Baia Sardinia; 

- la spiaggia Liscia di Vacca ed il suo abitato; 

- Cala del Faro ed il consorzio retrostante. 

Sistema di ricettività turistica e dei servizi di spiaggia 

Nella spiaggia di Porto Piccolo sono attualmente presenti due concessioni 

demaniali marittime: 

- la prima ampia 10 mq con fronte mare di 4 m destinata al noleggio di natanti 

e unità da diporto; 

- la seconda ampia 250 mq con fronte mare di 18 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei 

clienti dell’Hotel Smeraldo Beach. 

Nella spiaggia di Cala Battistoni sono presenti tre concessioni demaniali marittime: 

- la prima ampia 80 mq con fronte mare di 11 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio; 

- la seconda ampia 600 mq con fronte mare di 60 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei 

clienti dell’Hotel Rena Bianca; 

- la terza ampia 500 mq con fronte mare di 32 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei 

clienti dell’Hotel La Bisaccia.  



 COMUNE DI ARZACHENA -  PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI 

135     

Oltre alle concessioni, all’esterno dell’area demaniale, è presente un manufatto 

adibito alla ristorazione. 

Nella spiaggia prevalentemente utilizzata dai clienti della struttura Hotel Pitrizza, è 

presente una concessione demaniale a suo servizio ampia 180 mq con fronte 

mare di 30 m. 

La spiaggia Liscia di Vacca accoglie allo stato attuale tre concessioni demaniali: 

- la prima ampia 225 mq con fronte mare di 30 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei 

clienti del Consorzio Bagaglino; 

- la seconda ampia 75 mq con fronte mare di 10 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei 

clienti dell’Hotel Le Palme; 

- la terza ampia 410 mq con fronte mare 25 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio,   chiosco bar, servizi 

igienici, spogliatoi,ufficio informazioni, deposito attrezzature e noleggio 

natanti. 

A Cala del Faro sud sono presenti due concessioni: 

- la prima ampia 260 mq con fronte mare di 25 m destinata posa di ombrelloni, 

sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio, postazione bagnino e deposito 

attrezzature di salvataggio; 

- la seconda ampia 180 mq con fronte mare di 36 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei 

clienti del consorzio Cala del Faro; 

A cala del Faro nord è presente un manufatto di pertinenza demaniale destinato 

alla ristorazione e una concessione demaniale ad uso esclusivo dei clienti del 

consorzio Cala del Faro di 210 mq con fronte mare di 32 m.  

Nella spiaggetta a nord di Cala del Faro è presente una concessione demaniale 

ampia 188 mq con fronte mare di 30 m destinata alla posa di ombrelloni, sdraio, 

lettini e strutture per l’ombreggio. 

Il sistema della ricettività turistica è caratterizzato dalla presenza di un numero 

elevato di strutture ricettive lungo la costa. In dettaglio: 
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- I Nuraghi (albergo 4 stelle) in località Tre Monti- Baja Sardinia dotato di 32 

camere per un totale di 120 posti letto; 

- A.R. Porto Piccoli (albergo 4 stelle) in località Tre Monti- Baja Sardinia dotato di 

28 camere per un totale di 120 posti letto; 

- Smeraldo Beach (albergo 4 stelle) in località Tre Monti- Baja Sardinia dotato di 

176 camere per un totale di 398 posti letto; 

- Club Hotel (albergo 4 stelle) in località Baja Sardinia dotato di 108 camere per 

un totale di 240 posti letto; 

- Rena Bianca (residence 1° categoria) in località Baja Sardinia dotato di 96 

camere per un totale di 336 posti letto; 

- La Bisaccia (albergo 4 stelle) in località Baja Sardinia dotato di 110 camere 

per un totale di 228 posti letto; 

- Olimpia (albergo 3 stelle ) in località Baja Sardinia dotato di 17 camere per un 

totale di 28 posti letto; 

- Grand Hotel Poltu Quatu (albergo 5 stelle) nei pressi del porto turistico dotato 

di 137 camere per un totale di 295 posti letto; 

- Pitrizza (albergo 5 stelle) in località Liscia di Vacca dotato di 53 camere per 

un totale di 131 posti letto; 

- Le Palme (albergo 4 stelle) in località Liscia di Vacca, dotato di 92 camere 

per un totale di 244 posti letto; 

- A.R. Ginepri (albergo residenziale 4 stelle) in località Liscia di Vacca, dotato di 

68 camere per un totale di 271 posti letto; 

- A.R. Le Magnolie (albergo residenziale 4 stelle) in  località Liscia di Vacca, 

dotato di 61 camere per un totale di 244 posti letto. 

Sistema dell’accessibilità e dei parcheggi 

La spiaggia di Porto Piccolo, oltre a presentare un accesso privato per i clienti 

della struttura ricettiva, è raggiungibile attraverso un percorso pedonale con 

accesso a Via Tre Monti. 

Cala Battistoni è costeggiata nella parte retrostante dalla Via Baja Sardinia e 

dalla passeggiata pedonale denominata Piazza Ventaglio; la spiaggia è servita 

da un parcheggio ad uso pubblico disposto ad una distanza di 100 metri 

dall’arenile. 
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La spiaggia Hotel Pitrizza è facilmente raggiungibile via mare grazie alla presenza 

di un molo di attracco, e tramite la viabilità interna alla struttura ricettiva. 

Liscia di Vacca, è collegata mediante un percorso pedonale inserito nel parco 

retrostante, elemento filtro tra la spiaggia e il parcheggio pubblico disposto lungo 

la via che collega la SP 59 con l’albergo Le Magnolie. 

Cala del Faro presenta due strade pedonali e carrabili di servizio colleganti la 

spiaggia con le aree per la sosta poste ad una distanza di 150 metri.    

Le spiagge minori che vanno a comporre l’unità fisiografica sono raggiungibili via 

mare o attraverso sentieri pedonali. 

 

Unità fisiografica Porto Cervo – Cala Grano 

L’Unità fisiografica in esame si estende da Capo Ferro a nord, fino al promontorio 

di P.ta di Lu Tamburu a sud.  Attualmente Porto Cervo è uno tra i  porti turistici fra i 

più sofisticati e trafficati del mondo, che offre una molteplicità di servizi e di 

attività ludico-sportive (vela, golf, tennis, rally, ecc.), culturali e musicali. 

Raggiungibile per mezzo della S.P. 59 proveniente da Arzachena, il centro di Porto 

Cervo Villaggio è caratterizzato da un susseguirsi di strade, portici e scalinate che 

convergono nella piazzetta che si affaccia sul porto Vecchio. 

Già dalla fine degli anni '60 Porto Cervo è diventato la sede direzionale del 

Consorzio Costa Smeralda, oltre che la vetrina più prestigiosa del suo tipico stile 

architettonico caratterizzato da elementi sardo-arabo-mediterranei di cui è 

emblema la chiesa "Stella Maris”, opera dell’architetto e urbanista Busiri-Vici.  

A nord si trova Porto Cervo Marina, importante polo nautico caratterizzato dalla 

presenza di moli per yacht e mega yacht e dall'architettura della sede dello 

yacht club. Intorno vi è un susseguirsi di insediamenti di varia natura costituiti da 

ville private e residence per l'esclusivo uso estivo. 

Oltre alle strutture ricettive presenti, il territorio interessato da questa unità 

fisiografica è caratterizzato dalla presenza di ville private circondate da ampi 

spazi verdi. 

Sistema di ricettività turistica e dei servizi di spiaggia 

Nella spiaggia di Cala Grano sono presenti tre concessioni demaniali marittime: 
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- la prima ampia 425 mq con fronte mare di 32 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio, torretta di avvistamento, 

info point e docce; 

- la seconda ampia 50 mq con fronte mare di 9 m destinata a chiosco bar e 

servizi igienici; 

- la terza ampia 20 mq con fronte mare di 5 m destinata al noleggio 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio. 

Nella spiaggia dei Gigli – Porto Cervo è presente una concessione demaniale 

marittima ampia 70 mq con fronte mare di 10 m destinata a scuola di vela con 

corridoio di lancio. 

Il sistema della ricettività turistica è caratterizzato dalla presenza di un numero 

elevato di strutture ricettive lungo la costa. In dettaglio: 

- Colonna Beach Hotel (albergo 5 stelle) inserito nel promontorio di Capo Ferro 

e dotato di 242 camere per un totale di 490 posti letto; 

- Grand Hotel in Porto Cervo (albergo 4 stelle) in località Cala Grano, dotato di 

113 camere per un totale di 241 posti letto; 

- Yacht Club Hotel (albergo 5 stelle) a Porto Cervo, dotato di 24 camere per un 

totale di 48 posti letto; 

- Bouganville Residence ( residence di 2° categoria) inserito nella Marina di 

Porto Cervo e dotato di 13 camere per un totale di 36 posti letto; 

- Colonna Park Hotel (albergo 4 stelle) inserito nella Marina di Porto Cervo e 

dotato di 45 camere per un totale di 97 posti letto; 

- Luci di La Muntagna (albergo 4 stelle) in Via Sa Conca a Porto Cervo, dotato 

di 65 camere per un totale di 134 posti letto; 

- Le Ginestre (albergo 4 stelle) in località Porto Cervo, dotato di 80 camere per 

un totale di 169posti letto; 

- Cervo & Conf. Centre (albergo 5 stelle) inserito nella piazzetta Porto Cervo e 

dotato di 111 camere per un totale di 222 posti letto. 

 Nel molo est di Porto Cervo, in aree comunali, è attualmente concesso il 

posizionamento di tre manufatti destinati alla vendita di prodotti tipici agro-

alimentari. 
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Sistema dell’accessibilità e dei parcheggi 

La spiaggia Cala Grano è accessibile, oltre che via mare, attraverso un percorso 

pedonale lungo circa 400 metri ricavato tra la vegetazione e collegato alla 

strada denominata spiaggia Capo Ferro e quello connesso all’area sosta nei 

pressi del Grand Hotel in Porto Cervo. 

La spiaggia di Porto Cervo oltre a presentare accessi a mare diretti da parte delle 

residenze realizzate nella fascia di retrospiaggia, presenta un percorso pedonale 

pubblico nella parte meridionale e collegato alla viabilità comunale. L’unica area 

parcheggio presente in prossimità della spiaggia risulta ad uso privato da parte 

dei clienti dello Yacht Club. 

 

Unità fisiografica Pevero 

Da un punto di vista insediativo l’unità fisiografica del Pevero è caratterizzata, 

oltre alla presenza di strutture ricettive, da ville unifamiliari, plurifamiliari, edifici a 

schiera o multiproprietà.  Altro elemento che caratterizza fortemente il territorio è il 

Pevero Golf Club, realizzato nel 1967 dall'architetto americano Robert Trent Jones 

che ricevette l’incarico di progettare un campo da 18 buche, 72 par, in uno 

scenario che tocca 5 punti molto scenografici della costa, il Piccolo Pevero, il 

Grande Pevero, Cala di Volpe, Capriccioli e Romazzino, e che oggi è riconosciuto 

come uno dei 50 migliori campi da golf del mondo. 

Gli elementi principali caratterizzanti l’ambito sono costituiti da: 

- la spiaggia di Porto Paglia; 

- le spiagge Piccolo e Grande Pevero; 

- la spiaggia Porto Nibani 

Sistema di ricettività turistica e dei servizi di spiaggia 

Nella spiaggia di Porto Paglia attualmente sono presenti due concessioni 

demaniali marittime: 

- la prima ampia 210 mq con fronte mare di 28 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio, postazione bagnino e 

deposito attrezzature salvataggio; 
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- la seconda ampia 200 mq con fronte mare di 30 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei 

clienti dell’Hotel Le Ginestre. 

Nella spiaggia Piccolo Pevero sono presenti due concessioni demaniali: 

- la prima ampia 315 mq con fronte mare di 30 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio, noleggio natanti, 

postazione bagnino e deposito attrezzature di salvataggio, punto ristoro, 

servizi igienici; 

- la seconda ampia 170 mq con fronte mare di 20 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio. 

Nella spiaggia Grande Pevero, una tre le più frequentate di tutto il territorio di 

Arzachena, sono presenti cinque concessioni demaniali marittime: 

- la prima ampia 550 mq con fronte mare di 50 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio, postazione bagnino, 

deposito attrezzature di salvataggio e chiosco bar; 

- la seconda ampia 200 mq con fronte mare di 18 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio; 

- la terza ampia 200 mq con fronte mare di 18 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio e noleggio natanti non a 

motore; 

- la quarta ampia 200 mq con fronte mare di 22 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio e deposito attrezzature; 

- la quinta ampia 30 mq con fronte mare di 6 m destinata a chiosco bar. 

Nella spiaggia di Porto Nibani è presente un’unica concessione demaniale ampia 

140 mq con fronte mare di 30 m destinata alla posa di ombrelloni, sdraio, lettini e 

strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei clienti del Cervo Hotel. 

Oltre le concessioni sopra elencate nella spiaggia, al di fuori del demanio 

marittimo, è presente un manufatto privato destinato alla vendita e 

somministrazione di alimenti e bevande. 

Le strutture ricettive presenti nell’unità Pevero sono: 

- Hotel Le Ginestre (albergo 4 stelle) in località Porto Paglia; 
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- Piccolo Pevero (albergo 3 stelle) in Via della Conchiglia, dotato di 17 camere 

per un totale di 34 posti letto; 

- Colonna Pevero (albergo 5 stelle) in località Grande Pevero, dotato di 102 

camere per un totale di 222 posti letto. 

Sistema dell’accessibilità e dei parcheggi 

La spiaggia di Porto Paglia, oltre ad avere un accesso diretto riservato ai clienti 

della struttura ricettiva Le Ginestre, presenta un accesso pedonale collegato con 

la strada provinciale SP59. 

Le spiagge Piccolo e Grande Pevero, facilmente raggiungibili via mare, sono 

collegate attraverso percorsi pedonali a due aree sosta disposte in 

corrispondenza dell’albergo Colonna Pevero. 

La spiaggia di Porto Nibani, più isolata rispetto alle altre, è collegata mediante 

un’unica strada pedonale che parte dal confine ovest del Grande Pevero. 

 

Unità fisiografica Romazzino 

Il sistema territoriale di Romazzino è caratterizzato dalla presenza di un sistema 

insediativo denso costituito prevalentemente da ville singole, che si sviluppa 

attorno alle spiaggia di Romazzino e Piccolo Romazzino, occupando la zona di 

retrospiaggia ed i promontori che racchiudono l’arco sabbioso.  

L’insediamento si è sviluppato a partire dagli anni ’60 con il nucleo turistico 

dell’Hotel Romazzino, localizzato nella zona di retrospiaggia, e con il nucleo 

turistico-residenziale localizzato nel promontorio di Romazzino, per poi assumere la 

forma attuale con l’edificazione, intorno agli anni novanta, del nucleo turistico-

residenziale localizzato nel promontorio di Capaccia. L’ambito è delimitato nella 

zona interna dalla Via Romazzino, unica via di accesso a questo settore costiero. 

Gli elementi principali caratterizzanti l’ambito sono costituiti da: 

- l’insediamento turistico – residenziale del promontorio di Capaccia; 

- l’insediamento turistico – residenziale del promontorio di Romazzino; 

- l’insediamento turistico dell’Hotel Romazzino; 

- la spiaggia di Poltu Liccia; 

- la spiaggia di Romazzino; 

- la spiaggia Piccolo Romazzino; 
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- la spiaggia Lu Portu di li Coggi (spiaggia del principe) 

- la spiaggia di Capriccioli est. 

Sistema di ricettività turistica e dei servizi di spiaggia 

Nella spiaggia di Romazzino sono presenti due concessioni demaniali marittime: 

- la prima ampia 250 mq con fronte mare di 43 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio, sosta e noleggio natanti, 

e corridoio di lancio destinato al pubblico uso; 

- la seconda ampia 360 mq con fronte mare di 90 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei 

clienti dell’ Hotel Romazzino. 

Le spiagge di Lu Portu di li Coggi e Piccolo Romazzino non sono interessate dalla 

presenza di concessioni demaniali con funzione turistico – ricreativa. Nella 

spiaggia di Lu Portu di li Coggi è presente un corridoio di lancio destinato al 

pubblico uso e nel retro spiaggia un chiosco bar. 

Nella spiaggia Capriccioli est a è presente un’unica concessione ampia 20 mq 

con fronte mare di 5 m destinata alla posa di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture 

per l’ombreggio ad uso esclusivo dei clienti dell’Hotel Residenza Capriccioli. Nella 

spiaggia est b è presente un corridoio di lancio destinato al pubblico uso. 

In prossimità del parcheggio sono presenti manufatti destinati alla ristorazione, 

servizi e somministrazione di alimenti e bevande. 

Per quanto riguarda il sistema della ricettività le strutture presenti sono:  

- Hotel Romazzino (albergo 5 stelle) dotato di 94 camere per un totale di 188 

posti letto ed un numero di 6 ville; 

- Hotel Capriccioli (albergo 4 stelle) dotato di 46 camere per un totale di 94 

posti letto; 

- A.R. Residenza Capriccioli (albergo 4 stelle) dotato di 38 camere per un totale 

di 113 posti letto. 

Sistema dell’accessibilità e dei parcheggi 

L’ambito è raggiungibile dalla strada carrabile Via Romazzino da cui si diramano 

due accessi alla omonima spiaggia, uno pedonale di accesso al settore 

settentrionale, ed uno in parte carrabile e poi solo pedonale, di accesso al settore 

meridionale. La spiaggia di Romazzino è servita da due aree sosta: una localizzata 
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in prossimità dell’accesso pedonale al settore meridionale della spiaggia, ed uno 

in prossimità della strada carrabile a nord dell’Hotel Romazzino. 

La spiaggia del Principe presenta due accessi  sempre collegati alla Via 

Romazzino: il primo disposto nella parte settentrionale, carrabile per il primo tratto, 

a servizio dell’insediamento turistico – residenziale del promontorio di Capaccia; il 

secondo, pedonale, disposto nel settore meridionale collegato ad un’area per la 

sosta. 

La spiaggia Piccolo Romazzino non presenta, nella parte di retro spiaggia, aree 

destinate alla sosta dei veicoli e risulta raggiungibile unicamente percorrendo un 

sentiero pedonale disposto nella parte settentrionale e collegato a Via della 

Mimosa. 

 

Unità fisiografica Cala di Volpe – Liscia Ruja 

L’Unità fisiografica occupa un vasto tratto costiero che forma un ampio golfo 

compreso tra Punta dei Capriccioli a nord e Monte dell’isola a sud.  

Il sistema territoriale di questa unità è caratterizzato dalla presenza di un sistema 

insediativo denso costituito prevalentemente da ville singole, che si sviluppa sul 

promontorio di Capriccioli e nei pressi di Cala di Volpe. Le strutture ricettive 

presenti occupano la zona di retrospiaggia ed i promontori racchiudenti l’arco 

sabbioso. Il territorio interessante il retro spiaggia di Li Itriceddi e Liscia Ruja 

presenta una connotazione di tipo ambientale, non essendo stato direttamente 

interessato da processi insediativi. 

Sistema di ricettività turistica e dei servizi di spiaggia 

Nella spiaggia di Capriccioli ovest è presente un’unica concessione demaniale 

marittima ampia 396 mq con fronte mare di 35 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei clienti 

dell’Hotel Capriccioli. 

Nella spiaggia di La Celvia sono presenti tre concessioni demaniali: 

- la prima ampia 350 mq con fronte mare di 35 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio; 

- la seconda ampia 150 mq con fronte mare di 20 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio; 
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- la terza ampia 9 mq con fronte mare di 3 m destinata al noleggio di natanti. 

Oltre a queste è presente, all’interno di un’area privata nel retro spiaggia, un 

manufatto per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Nella 

spiaggia a nord di La Celvia è presente un’unica concessione ampia 40 mq con 

fronte mare di 20 m destinata alla sosta e noleggio natanti.  

A Cala di Volpe sono presenti tre concessioni demaniali marittime: 

- la prima ampia 20 mq con fronte mare di 5 m destinata alla sosta e noleggio 

natanti; 

- la seconda ampia 20 mq con fronte mare di 5 m destinata alla sosta e 

noleggio natanti; 

- la terza ampia 100 mq con fronte mare di 10 m destinata alla sosta e 

noleggio natanti. 

Nella spiaggia di Li Itriceddi sono presenti tre concessioni demaniali marittime: 

- la prima ampia 200 mq con fronte mare di 20 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio, noleggio natanti e moto 

d'acqua; 

- la seconda ampia 10 mq con fronte mare di 3 m destinata al posizionamento 

della torretta di avvistamento; 

- la terza ampia 400 mq con fronte mare di 100 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ad uso esclusivo dei 

clienti dell’Hotel Cala di Volpe. 

Liscia Ruja è la spiaggia più ampia del litorale di Arzachena in cui si concentra il 

maggior numero di servizi di supporto alla balneazione. Sono infatti presenti otto 

concessioni demaniali marittime: 

- la prima ampia 810 mq con fronte mare di 70 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio,  chiosco bar, noleggio 

natanti e corridoio di lancio destinato al pubblico uso; 

- la seconda ampia 144 mq con fronte mare di 12 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio ed al servizio di baby 

parking; 

- la terza ampia 250 mq con fronte mare di 25 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio; 
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- la quarta ampia 400 mq con fronte mare di 25 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio; 

- la quinta ampia 209 mq con fronte mare di 30 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio; 

- la sesta ampia 250 mq con fronte mare di 32 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l’ombreggio e centro terapico e 

massaggi; 

- la settima ampia 300 mq con fronte mare di 30 m destinata alla posa di 

ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio, noleggio natanti e 

corridoio di lancio destinato al pubblico uso. 

Oltre alle concessioni sono presenti chioschi ricadenti in aree private utilizzati per 

la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. 

Per quanto riguarda il sistema della ricettività le strutture, concentrate nella fascia 

di retro spiaggia di Capriccioli e Cala di Volpe, sono: 

- A.R. Res. Capriccioli (albergo 4 stelle) inserito nel promontorio di Capriccioli 

dotato di 38 camere per un totale di 113 posti letto; 

- Capriccioli (albergo 4 stelle) inserito nel promontorio di Capriccioli dotato di 

46 camere per un totale di 94 posti letto; 

- Green Park Hotel (albergo 4 stelle) in località Cala di Volpe, dotato di 29 

camere per un totale di 107 posti letto; 

- Nibaru (albergo 4 stelle) in località Cala di Volpe dotato di 60 camere per un 

totale di 128 posti letto; 

- Piccolo Golf (albergo 3 stelle) in località Cala di Volpe dotato di 17 camere 

per un totale di 40 posti letto; 

- Cala di Volpe (albergo 5 stelle) inserito nella parte occidentale dell’omonima 

spiaggia e dotato di 124 camere per un totale di 341 posti letto; 

Sistema dell’accessibilità e dei parcheggi 

Le spiagge appartenenti a questa unità fisiografica sono facilmente accessibili sia 

via mare, sia via terra percorrendo la strada provinciale SP160 che le costeggia. 

Le spiagge di Capriccioli e di La Celvia sono accessibili attraverso percorsi 

pedonali collegati alle aree di sosta a loro servizio.  
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La spiaggia di Cala di Volpe non è servita da aree parcheggio ma viene 

collegata alla SP160 attraverso discese a mare pedonali. 

La spiaggia di Li Itriceddi presenta, nella parte sud occidentale del retro spiaggia, 

un’ampia area destinata alla sosta veicolare ed un accesso alla spiaggia 

pedonale collegato alla strada provinciale. 

La spiaggia di Liscia Ruja accoglie nella parte settentrionale lungo la strada 

carrabile un’ampia area parcheggio; sono presenti cinque accessi a mare 

pedonali collegati con la strada principale: uno nella parte settentrionale; tre 

nella parte centrale ed uno nella parte meridionale della spiaggia. 

Le spiagge minori dell’unità fisiografica sono collegate alla strada provinciale 

mediante percorsi pedonali; le loro dimensioni ridotte e l’assenza di servizi di 

supporto alla balneazione comporta che la spiaggia sia prevalentemente meta 

di un turismo di tipo escursionistico e, solo in misura minore, risorsa ambientale di 

riferimento per il nucleo insediativo turistico - residenziale. 

 

Unità Razza di Juncu 

Il sistema ambientale di Razza di Juncu, è costituto dall’alternanza di tratti di costa 

rocciosa con depositi sabbiosi più o meno estesi, di poco superiori ai 100 metri di 

lunghezza. Questa unità fisiografica presenta una connotazione di tipo 

ambientale, non essendo stato direttamente interessato da processi insediativi. 

Ciò comporta che le spiagge al suo interno siano prevalentemente meta di un 

turismo di tipo escursionistico e, solo in misura minore, risorsa ambientale di 

riferimento per il nucleo insediativo turistico-residenziale di Arzachena. 

Sistema di ricettività turistica e dei servizi di spiaggia 

All’interno dell’unità Razza di Juncu è presente nella spiaggia Cala Petra Ruja sud, 

al di fuori del demanio marittimo, un manufatto privato destinato alla vendita e 

somministrazione di alimenti e bevande. 

Nella spiaggia di Cala Petra Ruja nord è presente un corridoio di lancio destinato 

al pubblico uso. 
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Sistema dell’accessibilità e dei parcheggi 

Le spiagge, le cui principali sono Cala Petra Ruja e Razza di Juncu, sono 

raggiungibili attraverso percorsi carrabili sterrati e pedonali collegati alla strada 

provinciale SP94.  

Non sono presenti aree destinate alla sosta ad esclusione di un parcheggio 

ricavato tra la vegetazione inserito in corrispondenza della spiaggia Rena Bianca. 
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STATO DI PROGETTO 

3 Quadro valutativo e indirizzi per la fruizione 

3.1 Premessa metodologica 

Le analisi ambientali di dettaglio e d’area vasta del territorio costiero di 

Arzachena hanno condotto alla individuazione dei principali caratteri ambientali 

e territoriali dei sistemi di spiaggia5 e dei processi portanti che regolano 

l’evoluzione dei litorali sabbiosi, anche in relazione ad eventuali criticità connesse 

con l’uso della risorsa, e alla conseguente classificazione dei sistemi di spiaggia 

secondo quanto stabilito dall’art. 3 delle Direttive Regionali, che distinguono: 

- litorali urbani o in contesti urbani: litorali caratterizzati da interventi edilizi ed 

infrastrutturali notevoli e comunque tali da aver occultato e profondamente 

alterato il connotato naturale originario. Sono litorali inseriti o prossimi a grandi 

centri abitati caratterizzate da un alta frequentazione dell’utenza per tutto 

l’anno. 

- litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani: litorali ove è avvenuto il parziale 

occultamento del connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi ed 

infrastrutturali. Rientrano nella definizione i territori costieri caratterizzati da una 

diffusa edificazione, pur nel mantenimento di ampi tratti di ambiente naturale, e 

dalla presenza di una rete stradale di distribuzione. Sono spiagge normalmente 

inserite in contesti turistici caratterizzati da una frequentazione stagionale da 

parte dell’utenza. 

- litorali integri: litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con 

edificazione sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato 

naturale. 

- ambiti sensibili: litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela 

quali aree protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale, zone di 

protezione speciale, ove particolari misure di tutela sono prescritte negli atti 

programmatori e gestionali delle autorità preposte alla salvaguardia dei siti. 

                                                 
5 Per la caratterizzazione delle spiagge e dei loro parametri dimensionali si veda il Quadro naturalistico-

ambientale, cap. 1.6 e 1.7 e seguenti. 
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L’approccio metodologico finalizzato alla definizione dei criteri per il progetto del 

Piano di Utilizzo dei Litorali si fonda su un percorso valutativo articolato su due livelli 

di analisi. 

Il primo considera le componenti geoambientali6 costitutive del sistema di 

spiaggia e ne valuta l’interferenza potenziale rispetto alle diverse modalità di 

fruizione balneare e turistico-ricreativa, con il fine di identificare le limitazioni d’uso 

delle componente geoambientale, e, tra esse, quella maggiormente suscettibile 

alla fruizione. 

Il secondo, sulla base dell’individuazione dello stato e delle tendenze evolutive 

del sistema di spiaggia, dei fattori di pressione, degli impatti conseguenti e dei 

fattori esterni che condizionano l’assetto e le dinamiche evolutive naturali del 

sistema stesso, è finalizzato alla individuazione delle risposte al quadro così 

strutturato di esigenze e criticità7, attraverso l’individuazione del grado di 

sensibilità della spiaggia e la formulazione di obiettivi, indirizzi e requisiti 

progettuali. 

3.2 Interferenze potenziali delle modalità di fruizione balneare e turistico-

ricreative sulle componenti geoambientali 

L’analisi ambientale di dettaglio del sistema litoraneo sabbioso ha condotto alla 

individuazione delle componenti geoambientali costitutive del sistema di 

spiaggia, specificatamente connotate in rapporto alle relazioni tra fenomeni 

evolutivi spontanei, lineamenti geomorfologici e caratteri floristico-vegetazionali. 

Lo studio dei meccanismi di funzionamento delle componenti ambientali ha 

permesso una stima circa le potenziali interferenze tra le attività ed i servizi 

connessi con la fruizione balneare delle spiagge e gli equilibri ambientali. 

Per poter valutare le potenziali interferenze tra le componenti geoambientali e le 

diverse modalità di fruizione balneare e turistico-ricreativa sono stati analizzati gli 

effetti che queste hanno sulla integrità strutturale e funzionale delle componenti 

                                                 
6
 Per la definizione delle componenti geoambientali e la loro identificazione territoriale si veda il Quadro 

naturalistico-ambientale, cap. 1.6.1. 
7
 Tale approccio, che fa riferimento al modello concettuale DPSIR (Determinanti / Pressioni / Stato / Impatto / 

Risposta), affronta in modo integrato le relazioni tra cause (di origine antropica o naturale) ed effetti conseguenti 

dei processi in atto sul sistema spiaggia. 
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stesse. In particolare gli effetti relativi agli impatti generati dalle azioni riconducibili 

alle diverse modalità di fruizione, sono i seguenti: 

- Frammentazione degli habitat dunali, in quanto l’integrità degli habitat è 

funzionale alla stabilizzazione delle dune stesse; 

- Modifiche della seriazione morfo-vegetazionale, in quanto la sua integrità è 

funzionale al mantenimento dell’equilibrio del sistema spiaggia-duna-zona 

umida; 

- Asportazione di sedimenti, in quanto il deficit sedimentario determina 

fenomeni di erosione e arretramento della linea di riva; 

- Alterazioni morfo-sedimentologiche e morfodinamiche (quali costipamento 

delle sabbie e modificazioni del profilo di spiaggia, alterazioni della 

idrodinamica litoranea, alterazioni dei processi sedimentari), in quanto 

generano squilibri energetici e sedimentologici tra le componenti innescando 

fenomeni di erosione sul compendio sabbioso. 

Sulla base delle attività oggetto di concessione demaniale marittima per scopi 

turistico ricreativi, sono state individuate le diverse modalità di fruizione 

riconducibili alle attività stesse. 

Di seguito, in tabella, è riportata una valutazione qualitativa. 

Componenti geoambientali del 

sistema di spiaggia 

servizi primari 

di spiaggia 

(spogliatoi, 

bagni, docce) 

punti di ristoro 

e altre attività 

commerciali 

transito e sosta 

mezzi 

meccanici 

attività 

ludiche e 

sportive 

I (Avanspiaggia) moderata moderata alta bassa 

II (Retrospiaggia) alta alta alta alta 

III (Depressione di retrospiaggia) alta alta alta alta 

IV (Duna primaria) alta alta alta alta 

V (Duna secondaria) alta alta alta alta 

VI (Bacini idrici delle zone umide) moderata alta alta alta 

VII (Fascia perilagunare) alta alta alta alta 

VIII (Promontori ed emergenze 

rocciose) 
bassa bassa alta bassa 

 Tab. 1: Livello degli impatti potenziali delle modalità di fruizione balneare e turistico ricreativa 

sulle componenti geoambientali 
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Componente di spiaggia 

accesso alla 

balneazione 

frequentazion

e 

noleggio e 

deposito 

natanti 

noleggio e 

posa 

attrezzature di 

spiaggia 

I (Avanspiaggia) bassa bassa bassa bassa 

II (Retrospiaggia) moderata moderata moderata alta 

III (Depressione di retrospiaggia) moderata alta alta alta 

IV (Duna primaria) alta alta alta alta 

V (Duna secondaria) alta alta alta alta 

VI (Bacini idrici delle zone umide) moderata moderata moderata moderata 

VII (Fascia perilagunare) alta alta alta alta 

VIII (Promontori ed emergenze 

rocciose) 
bassa bassa bassa bassa 

 Tab. 2: Interferenze degli usi turistico-ricreativi sugli equilibri ambientali delle componenti 

geoambientali 
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3.3 La spiaggia fruibile e la superficie totale programmabile 

Sulla base delle valutazioni esposte nel paragrafo precedente e coerentemente 

con le indicazioni contenute nelle Direttive Regionali (artt. 19 e 21), la superficie 

emersa del sistema di spiaggia maggiormente suscettibile alla fruizione, ovvero 

l’area intesa come unico settore della spiaggia idoneo allo svolgimento delle 

attività legate alla balneazione, quali la libera fruizione e la localizzazione di 

manufatti asserviti ad attività turistico-ricreative, è la componente di 

avanspiaggia, che registra, da un punto di vista qualitativo, i più bassi impatti in 

relazione alle modalità di fruizione individuate. 

Questa specifica unità spaziale è identificabile in ogni sistema di spiaggia sulla 

base di criteri di natura geomorfologica e geobotanica ed in funzione delle 

dinamiche meteo-marine del paraggio di riferimento. 

La spiaggia fruibile, comprendente la componente di avanspiaggia e 

retrospiaggia, è intesa come quella porzione del sistema di spiaggia emersa nella 

quale è possibile esercitare la libera fruizione balneare e si estende dalla linea di 

riva fino al piede dunare. All’interno della spiaggia fruibile è possibile individuare 

la superficie totale programmabile e attrezzabile, che costituisce il riferimento 

spaziale per il dimensionamento delle concessioni demaniali per le attività 

turistico-ricreative, coerentemente con quanto disposto dagli artt. 21 e 23 della 

Direttive Regionali. 

La superficie totale programmabile di una spiaggia è individuata spazialmente 

come area della spiaggia emersa comprendente la componente di 

avanspiaggia, a partire dalla distanza di 5 m della linea di riva fino al piede del 

settore dunare o, in assenza di questo, fino al limite interno dell’avanspiaggia 

stessa, identificabile con la berma di tempesta. In alcuni casi la spiaggia fruibile 

attrezzabile può comprendere anche il retrospiaggia o parte di esso, quando 

quest’ultimo appare in continuità con l’avanspiaggia e non sussistono condizioni 

per l’accrescimento di formazioni dunari embrionali o lo sviluppo di zone umide di 

retrospiaggia.  

La superficie totale programmabile rappresenta inoltre l’ambito spaziale 

all’interno del quale sono localizzate le concessioni demaniali per le attività 

turistico-ricreative e i relativi manufatti, ad esclusione delle aree ricadenti tra 

quelle definite all’art. 19 lettera c delle Direttive. 
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3.3.1 I criteri di localizzazione e dimensionamento delle concessioni demaniali 

marittime per finalità turistico-ricreative 

In riferimento alla superficie totale programmabile della spiaggia la distanza dei 5 

metri dalla linea di riva è misurata in riferimento alla linea di riva identificata dalla 

linea di costa in scala 1:2.000 riferibile all’ortofoto CGR del 2008. Tale fascia, 

corrisponde approssimativamente alla battigia, che per sua natura rappresenta 

un confine estremamente variabile nel breve, nel medio e nel lungo periodo, 

principalmente in funzione delle dinamiche meteo-marine del paraggio, 

richiamando la necessità di un approccio precauzionale nella individuazione 

della linea di riva stessa. Quest’ultima dovrebbe essere individuata nel dettaglio 

all’inizio di ogni stagione balneare, al fine di determinare di anno in anno, 

l’estensione della superficie fruibile attrezzabile di ogni spiaggia con il più basso 

grado di approssimazione. 

All’interno della superficie totale programmabile devono essere localizzate le 

concessioni demaniali per ciascun sistema di spiaggia. 

La scelta tipologica ed il dimensionamento delle superfici destinate alle 

concessioni demaniali marittime, secondo quanto disposto dall’art. 23 delle 

Direttive, sono condizionati alla natura ed alla morfologia della spiaggia ed alla 

sua dislocazione, da cui deriva una classificazione delle spiagge nelle seguenti 

tipologie: 

- litorali urbani o in contesti urbani (LU) 

- litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani (LPU) 

- litorali integri (LI) 

- ambiti sensibili (AS), 

la cui definizione è riportata al paragrafo 2.1. 

In particolare, in coerenza con quanto disposto all’art. 3 delle Direttive Regionali, i 

litorali sabbiosi del Comune di Arzachena sono stati così classificati: 

 

Spiaggia Tipo spiaggia 

Le Saline Litorale integro 

Piscine nord Litorale integro 

Piscine sud Litorale integro 

Mannena Litorale periurbano 
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Spiaggia Tipo spiaggia 

P.ta Barca Bruciata Litorale integro 

Tanca Manna Litorale periurbano 

Isuledda nord Litorale periurbano 

Isuledda sud Litorale periurbano 

Laconia nord Litorale urbano 

Laconia sud Litorale urbano 

Cannigione Litorale urbano 

Sciumara Litorale integro 

La Pitrizza sud Litorale integro 

La Pitrizza centro Litorale integro 

La Pitrizza nord Litorale integro 

Ea Bianca sud Litorale periurbano 

Ea Bianca nord Litorale periurbano 

Cala dei Ginepri Litorale integro 

Li Puntacci Litorale integro 

Cala Bitta ovest Litorale urbano 

Cala Bitta centro Litorale urbano 

Cala Bitta nord Litorale urbano 

Mucchi Bianchi Litorale periurbano 

Tre Monti Litorale integro 

Porto Piccolo Litorale periurbano 

Cala Battistoni Litorale urbano 

Spiaggia Hotel Pitrizza Litorale periurbano 

Liscia di Vacca Litorale periurbano 

Liscia Renè (Cala Ghiaia) Litorale periurbano 

Cala del Faro sud Litorale periurbano 

Cala del Faro nord Litorale periurbano 

spiaggetta a nord di Cala del Faro Litorale integro 

Cala Grano Litorale periurbano 

Porto Cervo Litorale urbano 

Porto Paglia Litorale integro 

Piccolo Pevero Litorale periurbano 

Grande Pevero Litorale integro 

Porto Nibani Litorale integro 

Lu Chiuchiddaggiu Litorale integro 

Poltu Liccia nord Litorale integro 

Poltu Liccia sud Litorale integro 

Romazzino Litorale periurbano 
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Spiaggia Tipo spiaggia 

Lu Portu de Li Coggi (Spiaggia del Principe) Litorale integro 

Piccolo Romazzino Litorale integro 

Capriccioli est a Litorale periurbano 

Capriccioli est b Litorale periurbano 

Capriccioli ovest b Litorale periurbano 

Capriccioli ovest a Litorale periurbano 

La Celvia Litorale periurbano 

spiaggetta a nord di La Celvia Litorale periurbano 

Cala di Volpe Litorale periurbano 

Cala di Volpe sud Litorale periurbano 

Li Itriceddi nord Litorale integro 

Li Itriceddi sud Litorale integro 

Li Itriceddi cala nord Litorale integro 

Li Itriceddi cala sud Litorale integro 

Liscia Ruja Litorale integro 

Cala Petra Ruja nord Litorale integro 

Cala Petra Ruja sud Litorale integro 

Razza di Junco est Litorale integro 

Razza di Junco ovest Litorale integro 

 

Ai sensi della Direttiva (art. 19, lett. c), non possono essere oggetto di rilascio di 

concessioni demaniali le seguenti aree: 

- le spiagge aventi una lunghezza inferiore ai 150 metri; 

- le zone umide vincolate dalla convenzione di Ramsar; 

- le sponde degli stagni e delle lagune nonché i tratti di arenile ai lati delle foci 

dei corsi d’acqua per una estensione non inferiore a venticinque metri lineari, 

classificati come Demanio marittimo ai sensi dell’art.28 del codice della 

navigazione; 

- le coste rocciose di difficile accessibilità; 

- le ulteriori aree soggette a particolari forme di tutela, secondo quanto 

precisato all’art. 19 lettera b (ovvero “le aree ad elevato valore naturalistico 

destinate alla conservazione degli habitat e specie costieri, in riferimento alle 

aree marine protette ed a quelle di cui alla Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 

Uccelli 79/409/CEE ed al D.P.R. 12 marzo 2003 n.120”); 
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- le aree a rischio individuate nella pianificazione idrogeologica regionale 

(P.A.I.). 

Per questa ragione, la superficie totale programmabile per litorale non è 

calcolata per i litorali di lunghezza inferiore a 150 m. 

La sinstesi dei parametri geometrici utili per la definizione dell’assentibilità delle 

spiagge e per il calcolo della superficie programmabile è rappresentata in Tab.1 

Par. 1.4, a cui si rimanda. 

Individuato il settore di spiaggia idoneo allo svolgimento delle attività legate alla 

balneazione, quali la libera fruizione e la localizzazione di manufatti asserviti ad 

attività turistico-ricreative, si riassumono di seguito i criteri per la scelta tipologica 

ed il dimensionamento delle concessioni demaniali definiti dalle Direttive 

Regionali in relazione alle diverse tipologie di spiaggia: 
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Tab. 4: Criteri per la scelta tipologica ed il dimensionamento massimo delle concessioni demaniali 

marittime definiti dalle Direttive Regionali 

 

Lunghezza 

spiaggia 

(m) 

Concessione Sup. max assentibile 
Fronte mare max 

assentibile 

    
assenza strutture 

ricettive/sanitarie 

presenza strutture 

ricettive/sanitarie 
  

Li
to

ra
le

 

u
rb

a
n

o
 

150 < 500 CDS 30% sup. tot. progr. 
35% sup. tot. 

progr. 

30% lunghezza 

fronte mare 

500 < 2000 
CDS, CDC, 

CDM 
30% sup. tot. progr. 

40% sup. tot. 

progr. 

30% lunghezza 

fronte mare 

> 2000 
CDS, CDC, 

CDM 
25% sup. tot. progr. 

30% sup. tot. 

progr. 

25% lunghezza 

fronte mare 

p
e

riu
rb

a
n

o
 

150 < 500 CDS 25% sup. tot. progr. 
30% sup. tot. 

progr. 

25% lunghezza 

fronte mare 

500 < 2000 CDS, CDC 25% sup. tot. progr. 
30% sup. tot. 

progr. 

25% lunghezza 

fronte mare 

> 2000 
CDS, CDC, 

CDM 
25% sup. tot. progr. 

30% sup. tot. 

progr. 

25% lunghezza 

fronte mare 

in
te

g
ro

 

150 < 1000 CDS 10% sup. tot. progr. 
15% sup. tot. 

progr. 

10% lunghezza 

fronte mare 

1000 < 5000 CDS, CDC 15% sup. tot. progr. 
20% sup. tot. 

progr. 

15% lunghezza 

fronte mare 

> 5000 
CDS, CDC, 

CDM 
10% sup. tot. progr. 

15% sup. tot. 

progr. 

10% lunghezza 

fronte mare 

 

Le tipologie di concessione indicate in tabella fanno riferimento alla 

classificazione di cui all’art. 3 delle Direttive Regionali che individua a cui si 

rimanda per la loro definizione: 

- Concessioni Demaniali Semplici (CDS) 

- Concessioni Demaniali Complesse (CDC) 

- Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM) 

Attraverso l’applicazione dei criteri di dimensionamento definiti dalle Direttive, è 

possibile calcolare la superficie massima e la lunghezza massima di fronte mare 

assentibile a concessione per le spiagge del comune di Arzachena di lunghezza 

superiore ai 150 m.  

I risultati sono riportati nella tabella seguente: 
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Id Spiaggia 

Lung. 

f.m. 

Sup. 

spiaggia Prof. Assentibilità 

Sup. 

program. 

Tipo 

spiaggia Strutt. ricettive 

% Sup. 

assentibile 

Sup. 

assentibile 

% f.m. 

assentibile 

f.m. 

assentibile 

1 Le Saline 310  3218 10 Assentibile 1107 

Litorale 

integro assenti 10 111 10 31 

2 Piscine nord 157 1440 9 Assentibile 672 

Litorale 

integro assenti 10 67 10 16 

3 Piscine sud 131 476 4 

Non 

Assentibile   

Litorale 

integro           

4 Mannena 813 11662 14 Assentibile 7769 

Litorale 

periurbano presenti 30 2331 25 203 

5 

P.ta Barca 

Bruciata 177 2002 11 Assentibile 1022 

Litorale 

Integro assenti 10 102 10 18 

6 Tanca Manna 360 11449 32 Assentibile 9648 

Litorale 

periurbano presenti 30 2894 25 90 

7 Isuledda nord 87 1271 15 

Non 

Assentibile   

Litorale 

periurbano           

8 Isuledda sud 290 4265 15 Assentibile 2899 

Litorale 

periurbano 

presenti 

(campeggio) 30 870 25 73 

9 Laconia nord 272 3051 11 Assentibile 1731 

Litorale 

urbano presenti 35 606 30 82 

10 Laconia sud 310 4357 14 Assentibile 2832 

Litorale 

urbano presenti 35 991 30 93 

11 Cannigione 249 3779 15 Assentibile 2549 

Litorale 

urbano presenti 35 892 30 75 
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Id Spiaggia 

Lung. 

f.m. 

Sup. 

spiaggia Prof. Assentibilità 

Sup. 

program. 

Tipo 

spiaggia Strutt. ricettive 

% Sup. 

assentibile 

Sup. 

assentibile 

% f.m. 

assentibile 

f.m. 

assentibile 

12 Sciumara 822 9500 12 Assentibile 5328 

Litorale 

integro assenti 10 533 10 82 

13 La Pitrizza sud 180 558 3 Assentibile 46 

Litorale 

integro assenti 10 5 10 16 

14 La Pitrizza centro 464 2903 6 Assentibile 593 

Litorale 

integro assenti 10 59 10 46 

15 La Pitrizza nord 101 444 4 

Non 

Assentibile   

Litorale 

integro           

16 Ea Bianca sud 88 1005 11 

Non 

Assentibile   

Litorale 

periurbano           

17 Ea Bianca nord 72 614 9 

Non 

Assentibile   

Litorale 

periurbano           

18 Cala dei Ginepri 246 3873 16 Assentibile 2715 

Litorale 

Integro presenti 15 407 10 25 

19 Li Puntacci 192 922 5 Assentibile 141 

Litorale 

Integro assenti 10 14 10 19 

20 Cala Bitta ovest 131 575 4 

Non 

Assentibile   

Litorale 

urbano           

21 

Cala Bitta 

centro 134 2473 18 

Non 

Assentibile   

Litorale 

urbano           

22 Cala Bitta nord 173 1093 6 Assentibile 372 

Litorale 

urbano presenti 35 130 30 52 
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Id Spiaggia 

Lung. 

f.m. 

Sup. 

spiaggia Prof. Assentibilità 

Sup. 

program. 

Tipo 

spiaggia Strutt. ricettive 

% Sup. 

assentibile 

Sup. 

assentibile 

% f.m. 

assentibile 

f.m. 

assentibile 

23 Mucchi Bianchi 208 1864 9 Assentibile 504 

Litorale 

periurbano presenti 30 151 25 52 

24 Tre Monti 190 1218 6 Assentibile 425 

Litorale 

Integro presenti 15 64 10 19 

25 Porto Piccolo 38 341 9 

Non 

Assentibile   

Litorale 

periurbano           

26 Cala Battistoni 321 6595 20 Assentibile 4993 

Litorale 

urbano presenti 35 1748 30 96 

27 

Spiaggia Hotel 

Pitrizza 225 1632 7 Assentibile 724 

Litorale 

periurbano presenti 30 217 25 56 

28 Liscia di Vacca 150 2768 18 Assentibile 2138  

Litorale 

periurbano  presenti 30 641  25  38  

29 

Liscia Renè 

(Cala Ghiaia) 115 1067 9 

Non 

Assentibile   

Litorale 

periurbano           

30 

Cala del Faro 

sud 150 2784 18 Assentibile 2084 

Litorale 

periurbano presenti  30 625 25 38 

31 

Cala del Faro 

nord 26 1018 39 

Non 

Assentibile   

Litorale 

periurbano           

32 

spiaggetta a 

nord di Cala del 

Faro 32 156 5 

Non 

Assentibile   

Litorale 

integro           
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Id Spiaggia 

Lung. 

f.m. 

Sup. 

spiaggia Prof. Assentibilità 

Sup. 

program. 

Tipo 

spiaggia Strutt. ricettive 

% Sup. 

assentibile 

Sup. 

assentibile 

% f.m. 

assentibile 

f.m. 

assentibile 

33 Cala Grano 88 2733 31 

Non 

Assentibile   

Litorale 

periurbano           

34 Porto Cervo 170 950 6 Assentibile 366 

Litorale 

urbano presenti 35 128 30 51 

35 Porto Paglia 158 1858 12 Assentibile 1077 

Litorale 

integro presenti 15 162 10 16 

36 Piccolo Pevero 150 3056 20 Assentibile 2413  

Litorale 

periurbano  presenti 30  724  25  38  

37 Grande Pevero 430 5985 14 Assentibile 4221 

Litorale 

integro assenti 10 422 10 43 

38 Porto Nibani 72 1145 16 

Non 

Assentibile   

Litorale 

Integro           

39 

Lu 

Chiuchiddaggiu 47 358 8 

Non 

Assentibile   

Litorale 

Integro           

40 Poltu Liccia nord 38 627 16 

Non 

Assentibile   

Litorale 

Integro           

41 Poltu Liccia sud 34 260 8 

Non 

Assentibile   

Litorale 

Integro           

42 Romazzino 358 4051 11 Assentibile 2199 

Litorale 

periurbano presenti 30 660 25 90 

43 

Lu Portu de Li 

Coggi (Spiaggia 177 3641 20 Assentibile 2730 

Litorale 

Integro assenti 10 273 10 18 
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Id Spiaggia 

Lung. 

f.m. 

Sup. 

spiaggia Prof. Assentibilità 

Sup. 

program. 

Tipo 

spiaggia Strutt. ricettive 

% Sup. 

assentibile 

Sup. 

assentibile 

% f.m. 

assentibile 

f.m. 

assentibile 

del Principe) 

44 

Piccolo 

Romazzino 79 866 11 

Non 

Assentibile   

Litorale 

Integro           

45 Capriccioli est a 55 583 11 

Non 

Assentibile   

Litorale 

periurbano           

46 Capriccioli est b 76 1200 16 

Non 

Assentibile   

Litorale 

periurbano           

47 

Capriccioli ovest 

b 78 808 10 

Non 

Assentibile   

Litorale 

periurbano           

48 

Capriccioli ovest 

a 79 720 9 

Non 

Assentibile   

Litorale 

periurbano           

49 La Celvia 305 2999 10 Assentibile 1511 

Litorale 

periurbano assenti 25 378 25 76 

50 

spiaggetta a 

nord di La Celvia - - - - - 

Litorale  

periurbano           

51 Cala di Volpe 244 2958 12 Assentibile 1964 

Litorale 

periurbano presenti 30 589 25 61 

52 

Cala di Volpe 

sud 64 477 7 

Non 

Assentibile   

Litorale 

periurbano           

53 Li Itriceddi nord 400 7744 19 Assentibile 5965 

Litorale 

Integro presenti 15 895 10 40 
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Id Spiaggia 

Lung. 

f.m. 

Sup. 

spiaggia Prof. Assentibilità 

Sup. 

program. 

Tipo 

spiaggia Strutt. ricettive 

% Sup. 

assentibile 

Sup. 

assentibile 

% f.m. 

assentibile 

f.m. 

assentibile 

54 Li Itriceddi sud 233 3129 13 Assentibile 1961 

Litorale 

Integro assenti 10 196 10 23 

55 

Li Itriceddi cala 

nord 78 837 11 

Non 

Assentibile   

Litorale 

Integro           

56 

Li Itriceddi cala 

sud 87 1087 12 

Non 

Assentibile   

Litorale 

Integro           

57 Liscia Ruja 877 14696 17 Assentibile 10475 

Litorale 

Integro assenti 10 1048 10 88 

58 

Cala Petra Ruja 

nord 99 865 9 

Non 

Assentibile   

Litorale 

Integro           

59 

Cala Petra Ruja 

sud 342 4149 12 Assentibile 2442 

Litorale 

Integro assenti 10 244 10 34 

60 

Razza di Junco 

est 96 670 7 

Non 

Assentibile   

Litorale 

Integro           

61 

Razza di Junco 

ovest 129 1762 14 

Non 

Assentibile   

Litorale 

Integro           
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3.3.2 I criteri per la scelta tipologica dei servizi turistico-ricreativi 

Tipologie delle concessioni demaniali 

Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate per l'esercizio 

delle seguenti attività (art. 3 delle Direttive Regionali): 

a) gestione di stabilimenti balneari; 

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di 

monopolio; 

c)  noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; 

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; 

e) esercizi commerciali 

In funzione delle attività in esse espletabili e delle strutture e dei servizi che le 

costituiscono, le concessioni demaniali marittime si suddividono in quattro 

differenti tipologie (art. 3 delle Direttive Regionali): 

1. Concessioni Demaniali Semplici (CDS): concessioni demaniali marittime turistico 

ricreative, finalizzate alla creazioni di Ombreggi costituite dalle seguenti 

strutture e servizi: 

- Sedie, sdraio e lettini; 

- Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti; 

- Box per la guardiania; 

- Piattaforma e passerella lignea per consentire l’accesso e la fruizione dello 

stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie; 

- Servizio igienico e docce; 

- Torretta d’avvistamento e servizio di salvamento a mare; 

- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso; 

- Eventuale chiosco bar. 

2. Concessioni Demaniali Complesse (CDC): concessioni demaniali marittime 

caratterizzate, oltre che dalle strutture e servizi di cui al punto che precede, 

anche da strutture di facile rimozione, finalizzate alla ristorazione, alla 

preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, quali ad esempio: 

cucina, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e 

conservazione degli alimenti, aree, coperte o scoperte, destinate al 

posizionamento di tavoli e sedie per l’esercizio delle attività in menzione. 
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3. Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM): concessioni demaniali turistico 

ricreative che, insieme alle strutture e servizi delle precedenti categorie di CDS 

e di CDC, sono caratterizzate da ulteriori strutture finalizzate al completamento 

dei servizi quali scuola vela, diving, noleggio piccoli natanti da spiaggia, giochi 

acquatici etc. quali: 

- Gavitelli e campi boa per l’ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di 

imbarcazioni di servizio, per le attività di diving e di scuola vela e/o per il 

salvataggio; 

- Corsie di Lancio; 

- Pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all’ormeggio di 

imbarcazioni da noleggiare e all’imbarco e sbarco delle persone 

diversamente abili; 

- Aree attrezzate per l’alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la 

conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving; 

- Aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona. 

4. Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie 

prossime ai litorali: concessioni demaniali marittime, appartenenti a tutte e tre 

le categorie che precedono, il cui concessionario sia soggetto titolare di 

struttura ricettiva o sanitaria, localizzata nel territorio confinante con il demanio 

marittimo ed all’area della concessione. Sono caratterizzate dall’offerta di 

servizi rivolti esclusivamente agli utenti della struttura stessa. 

 

3.3.3 Criteri di ridimensionamento delle concessioni  

Per il ridimensionamento delle concessioni demaniali è stata applicata la 

riduzione della superficie e/o del fronte mare in percentuali uguali al fine di 

rispettare i parametri dimensionali previsti dalle Linee Guida regionali. 

Per il ridimensionamento delle concessioni demaniali ad uso esclusivo di clienti di 

strutture ricettive sono stati adottati i seguenti criteri: 

- Ridimensionamento tenendo conto della categoria e del numero dei posti 

letto delle concessioni qualora nella stessa spiaggia sussistano più di una 

concessione ad uso esclusivo dei clienti di strutture ricettive; 

- Ridimensionamento nelle stesse percentuali sia delle concessioni delle stutture 

ricettive che dei privati qualora entrambe sussistano nella medesima spiaggia. 
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3.3.4 Capacità di carico delle spiagge 

Ai fini del dimensionamento del numero di utenti teorici che le singole spiagge 

possono ospitare, definendo una superficie minima per singolo utente, senza che 

ne vengano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche e 

garantendo, nel contempo, un buon livello di soddisfacimento dei fruitori della 

spiaggia, sono stati individuati strumenti e parametri che insieme permettono di 

definire la capacità di carico della singola spiaggia per l’ambito costiero di 

Arzachena. Nello specifico la definizione della capacità di carico avviene 

attraverso due passaggi. 

Il primo, strettamente di natura tecnica, è finalizzato a individuare il dispositivo 

spaziale (spiaggia fruibile) che rappresenta la porzione del sistema di spiaggia 

emersa meno vulnerabile dal punto di vista ambientale e quindi il settore in cui 

l’esercizio della libera fruizione determina impatti contenuti. L’individuazione di 

della spiaggia fruibile permette di tener conto degli elementi di sensibilità e 

qualità ambientale. Questo primo passaggio si completa attraverso 

l’individuazione di altri elementi spaziali, quali le aree sosta e i tratti di accessibilità 

al litorale, e il fabbisogno infrastrutturale minimo (quali le passerelle) che possono 

favorire la tutela e la conservazione delle risorse litoranee. 

Il secondo, più legato alla tipologia dell’offerta turistica che si vuole proporre per 

ambiti di spiaggia specifici, è da mettere in relazione al potenziale 

soddisfacimento delle aspettative esperienziali dei turisti che frequentano 

l’ambito in esame. Sulla base della tipologia di litorale è stato definito un 

parametro di superficie minima per singolo utente (all’interno della spiaggia 

fruibile). Nello specifico sono stati utilizzati i seguenti parametri di superficie minima 

per singolo utente (mq/bagnante): 

- Litorali integri: 8/9 mq/bagnante; 

- Litorali periurbani: 7 mq/bagnante; 

- Litorali urbani: 6 mq/bagnante. 

Nella tabella seguente si riportano i calcoli della capacità di carico per singola 

spiaggia; tali parametri, oltre ad identificare il numero ottimale di  utenti per 

ciascuna spiaggia, sono stati utilizzati come riferimento per il dimensionamento 

delle aree destinate alla sosta veicolare.  
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Spiaggia tipo. Litorale Lung. f.m. 
Sup. spiaggia 
fruibile (mq) 

Coeff. Carico 
(mq/bagnante) 

N. utenti 
spiaggia 

(n. bagnanti) 

Le Saline8 Litorale integro 130 936 8 117 

Piscine nord Litorale integro 157 1440 8 180 

Piscine sud Litorale integro 131 476 8 60 

Mannena 
Litorale 

periurbano 
813 11662 7 1666 

P.ta Barca Bruciata Litorale Integro 177 2002 8 250 

Tanca Manna 
Litorale 

periurbano 
360 11449 7 1636 

Isuledda nord 
Litorale 

periurbano 
87 1271 7 182 

Isuledda sud 
Litorale 

periurbano 
290 4265 7 609 

Laconia nord Litorale urbano 272 3051 6 509 

Laconia sud Litorale urbano 310 4357 6 726 

Cannigione Litorale urbano 249 3779 6 630 

Sciumara Litorale integro 822 9500 8 1188 

La Pitrizza sud Litorale integro 180 558 8 70 

La Pitrizza centro Litorale integro 464 2903 8 363 

La Pitrizza nord Litorale integro 101 444 8 56 

Ea Bianca sud 
Litorale 

periurbano 
88 1005 7 144 

Ea Bianca nord 
Litorale 

periurbano 
72 614 7 88 

Cala dei Ginepri Litorale Integro 246 3873 8 484 

Li Puntacci Litorale Integro 192 922 9 102 

Cala Bitta ovest Litorale urbano 131 575 6 96 

Cala Bitta centro Litorale urbano 134 2473 6 412 

Cala Bitta nord Litorale urbano 173 1093 6 182 

Mucchi Bianchi 
Litorale 

periurbano 
208 1864 7 266 

Tre Monti Litorale Integro 190 1218 8 152 

Porto Piccolo 
Litorale 

periurbano 
38 341 7 49 

Cala Battistoni Litorale urbano 321 6595 6 1099 

Spiaggia Hotel 
Pitrizza 

Litorale 
periurbano 

225 1632 7 233 

Liscia di Vacca 
Litorale 

periurbano 
150 2768 7 395 

Liscia Renè (Cala 
Ghiaia) 

Litorale 
periurbano 

115 1067 7 152 

                                                 
8
 Dati relativi al tratto di spiaggia ricadente nel territorio comunale di Arzachena 
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Spiaggia tipo. Litorale Lung. f.m. 
Sup. spiaggia 
fruibile (mq) 

Coeff. Carico 
(mq/bagnante) 

N. utenti 
spiaggia 

(n. bagnanti) 

Cala del Faro sud 
Litorale 

periurbano 
150 2784 7 398 

Cala del Faro nord 
Litorale 

periurbano 
26 1018 7 145 

spiaggetta a nord 
di Cala del Faro 

Litorale integro 32 156 9 17 

Cala Grano 
Litorale 

periurbano 
88 2733 7 390 

Porto Cervo Litorale urbano 170 950 6 158 

Porto Paglia Litorale integro 158 1858 8 232 

Piccolo Pevero 
Litorale 

periurbano 
150 3056 7 437 

Grande Pevero Litorale integro 430 5985 8 748 

Porto Nibani Litorale Integro 72 1145 9 127 

Lu Chiuchiddaggiu Litorale Integro 47 358 9 40 

Poltu Liccia nord Litorale Integro 38 627 9 70 

Poltu Liccia sud Litorale Integro 34 260 9 29 

Romazzino 
Litorale 

periurbano 
358 4051 7 579 

Lu Portu de Li Coggi 
(Spiaggia del 
Principe) 

Litorale Integro 177 3641 8 455 

Piccolo Romazzino Litorale Integro 79 866 8 108 

Capriccioli est a 
Litorale 

periurbano 
55 583 7 83 

Capriccioli est b 
Litorale 

periurbano 
76 1200 7 171 

Capriccioli ovest b 
Litorale 

periurbano 
78 808 7 115 

Capriccioli ovest a 
Litorale 

periurbano 
79 720 7 103 

La Celvia 
Litorale 

periurbano 
305 2999 7 428 

spiaggetta a nord 
di La Celvia 

Litorale 
periurbano 

- - - - 

Cala di Volpe 
Litorale 

periurbano 
244 2958 7 423 

Cala di Volpe sud 
Litorale 

periurbano 
64 477 7 68 

Li Itriceddi nord Litorale Integro 400 7744 8 968 

Li Itriceddi sud Litorale Integro 233 3129 8 391 

Li Itriceddi cala 
nord 

Litorale Integro 78 837 9 93 

Li Itriceddi cala sud Litorale Integro 87 1087 9 121 

Liscia Ruja Litorale Integro 877 14696 8 1837 

Cala Petra Ruja 
nord 

Litorale Integro 99 865 9 96 

Cala Petra Ruja sud Litorale Integro 342 4149 9 461 
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Spiaggia tipo. Litorale Lung. f.m. 
Sup. spiaggia 
fruibile (mq) 

Coeff. Carico 
(mq/bagnante) 

N. utenti 
spiaggia 

(n. bagnanti) 

Razza di Junco est Litorale Integro 96 670 9 74 

Razza di Junco 
ovest 

Litorale Integro 129 1762 9 196 

 

3.3.5 I criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle aree sosta 

I criteri che hanno guidato la previsione delle aree sosta a servizio dell’utenza 

balneare nel settore marino-costiero di Arzachena sono i seguenti: 

- localizzazione in aree già utilizzate allo scopo al fine di assicurare la riduzione 

del consumo di suolo; 

- dimensionamento coerente con le effettive esigenze di fruizione delle spiagge; 

- distanza dalla linea di riva maggiore di 150 m e comunque tale da non 

rendere proibitivo l’accesso alle spiagge. 

I valori dei posti auto sono stati determinati assumendo una superficie di 25 mq 

per posto auto, complessivo degli spazi di manovra, e un numero di 3 bagnanti 

per veicolo.  

Località 
N. utenti 
spiaggia 

(n. bagnanti) 

n. posti auto 
(n.3 bagn/auto) 

Sup. parc. 
(25mq/auto) 

Sup aree sosta 
previste nel 

PUL (mq) 

n. posti 
auto PUL 

Saline 117 39 975 970 39 

Piscine  240 80 1996 2318 93 

Mannena  1666  555 13883 9426 377 

Tanca Manna 1636 545 13630 2340 94 

Isuledda 791 264 6591 2116 85 

Laconia  1235 412 10289 4979 199 

Cannigione 630 210 5249 4465 179 

Sciumara 1188 396 9896 6231 249 

La Pitrizza  489 163 4068 2442 98 

Ea Bianca  232 77 1927 688 28 

Cala dei Ginepri 484 161 4034 1385 55 

Cala Bitta nord 182 61 1518 189 8 

Mucchi Bianchi 266 89 2219 2715 109 

Tre Monti 152 51 1269 2650 106 

Cala Battistoni 1099 366 9160 1524 61 

Liscia di Vacca 395 132 3295 597 24 

Liscia Renè (Cala 
Ghiaia) 

152 51 1270 1682 67 
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Località 
N. utenti 
spiaggia 

(n. bagnanti) 

n. posti auto 
(n.3 bagn/auto) 

Sup. parc. 
(25mq/auto) 

Sup aree sosta 
previste nel 

PUL (mq) 

n. posti 
auto PUL 

Cala del Faro  543 181 4526 2858 114 

Cala Grano 390 130 3254 1176 47 

Pevero 1185 395 9875 4745 190 

Poltu Liccia  99 33 825 1000 40 

Romazzino 579 193 4823 4455 178 

Lu Portu de Li Coggi 
(Spiaggia del 
Principe) 

455 152 3793 3146 126 

Capriccioli  473 158 3942 3486 139 

La Celvia 428 143 3570 2848 114 

Li Itriceddi  1359 453 11326 4960 198 

Liscia Ruja e Cala 
Petra Ruja 

2394 798 19951 19388 776 

 

Come si evince dalla tabella sopra riportata le aree sosta previste dal Piano, in 

considerazione del fatto che insistono nei settori di retro spiaggia insediamenti 

turistici-residenziali, risultano inferiori rispetto a quelle calcolate tenendo in 

considerazione il numero di utenti per spiaggia. 

 

3.3.6 Previsioni di Piano per le singole unità di spiaggia 

Si rimanda all’Allegato 1 del PUL per l’analisi di dettaglio per singola spiaggia 

dove sono riportati i principali parametri dimensionali, le concessioni demaniali 

esistenti e di progetto e le aree destinate alla sosta veicolare. 
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