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OGGETTO: GUIDA BLU 2020
AZIONI NELL’AMBITO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
RELAZIONE SERVIZIO AMBIENTE
 PULIZIA SPIAGGE LIBERE
Gli 88 chilometri di litorale costituiscono la principale risorsa per l’economia del territorio del Comune di
Arzachena: spiagge e coste rocciose, sistemi dunali e zone umide del retro spiaggia costituiscono l’ambiente
naturale in cui molti cittadini e turisti trascorrono il tempo libero o lavorano e meritano tutela, protezione e
costante controllo.
Obiettivo dell’Amministrazione col nuovo appalto del Servizio di pulizia delle spiagge libere (affidato
nell’anno 2019) è applicare le buone pratiche sviluppate negli ultimi decenni, con particolare attenzione alle
azioni di difesa che riguardano il controllo della linea di costa, il riequilibrio del ciclo dei sedimenti, la
protezione e l’adattamento delle coste in relazione al contesto fisiografico, il grado di efficacia e durabilità
delle diverse soluzioni.
Con tale sistema inoltre si vuole perseguire l’obiettivo di accrescere la soddisfazione dell’utenza, residente e
non, anche attraverso un efficiente sistema di controllo e monitoraggio del servizio reso.
L’Amministrazione Comunale di Arzachena col nuovo appalto di pulizia delle spiagge libere, intende realizzare
una gestione del servizio improntata alla massima qualità e professionalità degli interventi in esse necessari,
nonché alla eccellente cura dell’immagine, del decoro che da esse promanano, ma soprattutto alla assoluta
tutela e salvaguardia degli arenili, quali patrimonio di inestimabile valore naturalistico e ambientale.
Oltre ai servizi di mera pulizia degli arenili, sono quindi previsti:
• la pulizia e manutenzione delle discese a mare e dei camminamenti;
• l’installazione e manutenzione della cartellonistica di sensibilizzazione ambientale fornita
dall’Amministrazione;
• la manutenzione della cartellonistica esistente;
• la fornitura, installazione, manutenzione, pulizia e rimozione a fine stagione delle passatoie di accesso agli
arenili per soggetti diversamente abili;
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Passerella spiaggia Barca Bruciata Cannigione

• la fornitura, installazione, manutenzione, pulizia della passerella per la tutela e la salvaguardia della zona
retrodunale della spiaggia di Capriccioli Est;
• la fornitura, installazione, svuotamento, manutenzione e rimozione a fine stagione di cestini portarifiuti;
• il trattamento della posidonia spiaggiata;
• la pulizia delle pinete, delle zone alberate e delle zone a verde ricadenti negli arenili oggetto di appalto;
• il trasporto ed il conferimento, presso siti prestabiliti, dei rifiuti raccolti;
• il supporto al Servizio Ambiente del Comune di Arzachena per le attività di divulgazione promozione e
sensibilizzazione per una fruizione degli arenili rispettosa dell’ambiente.
Al fine di assicurare il rigoroso rispetto di quanto sopra, l’Amministrazione, con gara, ha affidato il servizio di
DEC Direzione Esecuzione Contratto ad un tecnico professionista.
A presidio del decoro dei litorali, la raccolta differenziata è approdata nelle spiagge del Comune di Arzachena
con le mini isole ecologiche con lo slogan #iorispettolamiaspiaggia (vedi foto in allegato) e con l’ obiettivo
di:
 Incentivare la diffusione tra i fruitori delle spiagge di una mentalità favorevole alla raccolta
differenziata, sottolineando l’importanza della collaborazione di tutti per una razionale gestione dei
rifiuti;
 Sviluppare la consapevolezza dell’esistenza e della gravità del problema rifiuti e del loro
smaltimento, con attenzione privilegiata ai materiali che possono essere recuperati;
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Mini isola ecologica da spiaggia

Nelle spiagge sono previste anche delle aree attrezzate per fumatori con portacicche.

Portacicche sigarette spiaggia

Il Comune di Arzachena, con Delibera di Giunta Comunale n. 14 01.02.2015 ha individuato n. 3
spiagge destinate ad accogliere i cani e dotate di distributori per la raccolta delle deiezioni canine:
Spiaggia La Sciumara, Spiaggia Lu Postu e Spiaggia Porto Liccia.

 ORDINANZE SINDACALI DI DIVIETO DI FUMO E UTILIZZO DI PLASTICHE NELLE SPIAGGE
•
Ordinanza n. 21 05.04.2019 “Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio
comunale, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di
commercializzazione ed uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili” (vedi allegato)
L’Amministrazione ha voluto assumere un’importante iniziativa finalizzata anche alla riduzione del fenomeno
del “marine litter” che proprio nel Mediterraneo avanza minaccioso, in quanto i rifiuti galleggianti e spiaggiati
sono soprattutto di materiale plastico, spesso usa e getta. Fenomeno che, ancora più negativamente, finisce
per introdurre nel ciclo alimentare dei pesci e, dunque, dell'uomo, microparticelle di origine plastica. Con
Ordinanza il Sindaco ha disposto il divieto di vendita e uso di contenitori e stoviglie monouso non
biodegradabili e l’obbligo di utilizzare esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannucce, contenitori e
sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile, con particolare riferimento alle aree soggette ad una
maggiore tutela naturalistica quali tutti gli arenili del territorio comunale di Arzachena, siti archeologici,
pinete e parchi pubblici;
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•
Ordinanza n. 22 05.04.2019 “Misure per la tutela del decoro, vivibilità ed igiene ambientale e della
pubblica salute e incolumità. Divieto di fumo e abbandono di rifiuti di prodotti da fumo sul territorio
comunale”. (Vedi allegato)
Il Comune di Arzachena intende perseguire con diverse attività di carattere istituzionale e di sensibilizzazione
la diffusione di buone pratiche a tutela della salute pubblica anche con riferimento alla lotta contro il
tabagismo e la prevenzione delle malattie che da tale fenomeno conseguono. Anche in virtù della vocazione
turistica di Arzachena, legata alle sue indubbie bellezze naturali e paesaggistiche, questa Amministrazione
intende inoltre contrastare i comportamenti degenerativi conseguenti al fumo di sigarette che ledono il
diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat dotato di alto
decoro igienico ed estetico dei luoghi.
Con Ordinanza il Sindaco ha disposto il divieto di fumo a tutti i cittadini residenti e non del Comune di
Arzachena su tutte le spiagge ricadenti nel territorio di competenza. E’ consentito fumare soltanto nelle aree
attrezzate nonché nelle immediate adiacenze e in ogni caso entro una distanza massima di mt 2 delle
apposite strutture posacenere recanti lo stemma o altro segno identificativo comunale.
E' altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque, così come già previsto
dall’Ordinanza Sindacale n.83 del 23.06.2014.
 RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il Comune di Arzachena, grazie al puntuale controllo dell’appalto di igiene urbana, alle diverse attività di
sensibilizzazione tenute sul territorio comunale, ai vari incontri organizzati con Amministratori di
Condominio, attività diportistiche, Consorzi, ecc, ha raggiunto le seguenti percentuali di raccolta
differenziata:

Grafico elaborato dal Servizio Ambiente del Comune di Arzachena – Anno 2019
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Nel 2018 Comuni Ricicloni, il concorso che premia i Comuni italiani in funzione dei risultati raggiunti in termini
di raccolta differenziata, ha attribuito al Comune di Arzachena la Menzione Speciale di “Comune Riciclone
Costiero”.
Il Comune di Arzachena ha n. 2 Ecocentri: Arzachena paese e un altro nella località turistica di Cannigione
(vedi foto in allegato). Durante il periodo estivo l’ecocentro di Cannigione rende un servizio utilissimo alla
comunità stanziale e turistica registrando un numero di ingressi sempre più importante.
 ECOCENTRO MOBILE
Al fine di ottimizzare il servizio di raccolta differenziata, a partire dall’estate 2018, è stato attivato il servizio
“Ecocentro mobile”, consistente nel posizionamento provvisorio presso le località di mare, di appositi
contenitori, nei quali conferire le usuali frazioni della raccolta differenziata (umido, secco, carta e cartone,
plastica, vetro, alluminio, acciaio, sfalci verdi, ingombranti da concordare preventivamente) che per qualsiasi
motivo occorra conferire con urgenza. Durante l’anno 2019 l’ecocentro mobile ha avuto notevole successo
nel suo temporaneo posizionamento nel porto turistico di Cannigione (vedi foto in allegato).

Ecocentro mobile presso Porto Cannigione

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ
DENOMINATO “AGENDA BLU” (vedi delibera allegata)
La programmazione e gli obiettivi posti dall’Amministrazione Comunale sono volti anche a favorire il
miglioramento della vita nel territorio ad alla salvaguardia del suo uso civico, anche attraverso lo svolgimento
di iniziative segnatamente a riguardo delle problematiche ambientali. Il problema dell’abbandono dei rifiuti
e la sua rilevanza strettamente connessa all’utilizzo degli spazi pubblici può essere posto all’attenzione e alla
riflessione dei cittadini rendendoli partecipi e protagonisti di momenti di vita collettiva e sociale in materia
di qualità ambientale.
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Considerato che pervengono al Comune molte richieste di intervento da parte di singoli cittadini o gruppi
auto-organizzati che desiderano dare il loro apporto per la pulizia del territorio e in modo particolare degli
arenili; Rilevato che il Comune vuole coordinare e sostenere le diverse iniziative messe in atto dai cittadini
per rafforzarne l’efficacia e garantire piena sicurezza agli attivisti nel rispetto di leggi e regolamenti in materia
di raccolta e trasporto dei rifiuti, ha dato vita, dal 2018, al progetto AGENDABLU per l’ambiente;
AGENDABLU rappresenta, oltre che un aiuto concreto all’amministrazione pubblica e alla tutela
dell’ambiente marino, uno strumento divulgativo della bellezza e della fragilità delle nostre coste e del nostro
territorio in generale;
Nello specifico, il progetto “Agendablu 2019” ha riguardato:
- un calendario di n. 5 (cinque) giornate in cui sono state concretizzate le azioni organizzate da volontari,
fondazioni, singoli e associazioni, su interventi mirati, coordinati e assistiti dal Comune e finalizzati alla pulizia
di litorali e fondali marini tra gli 80 chilometri di fascia costiera del territorio;
- la prima giornata “Adotta una Spiaggia” si è tenuta nella giornata del 28.03.2019. Il Comune di Arzachena
ha collaborato per il secondo anno consecutivo con il Consorzio Costa Smeralda. L’appuntamento, parte
integrante del Premio Costa Smeralda, ha visto il coinvolgimento di n. 120 alunni di 6 classi delle scuole
primarie di secondo grado;
- la seconda giornata, ideata dalla ASD UNACAPOVOLTANELBLU - Scuola di Apnea, si è tenuta il 04 Maggio e
consisteva in una giornata ecologica volta alla pulizia dei fondali del Porto di Cannigione;
- il terzo appuntamento, è stato ideato dallo Yacht Club Costa Smeralda per la giornata dell’8 giugno in
sinergia con la fondazione One Ocean. Sono state pulite dagli alunni delle scuole medie del Comune di
Arzachena le spiagge di Cannigione.
L’ultimo appuntamento si è tenuto a termine della Stagione Balneare ed è stato organizzato direttamente
dal Comune. Nello specifico sono stati puliti la spiaggia e i fondali di Capriccioli, con la partecipazione
delll’Associazione Comandate Raimondo Bucher, Sea Shepherd Italia, l’Istituto CIMA e con il supporto della
Capitaneria di porto.

Locandina Agenda Blu 2019
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Pulizia spiaggia e fondali Capriccioli 04.10.2019

Pulizia spiaggia Mannena 08.06.2019 – Lezione agli alunni scuole medie

 3° RINNOVO CARTA DI PARTENARIATO DEL SANTUARIO PELAGOS
Il Comune di Arzachena ha aderito alla carta di partenariato nel 2012 perche’ ha da subito creduto che il
mare sia una risorsa che merita di essere conosciuta e promossa, soprattutto sotto l’aspetto ambientale
e naturalistico. La ricerca scientifica al largo delle nostre coste ha dimostrato quanta ricchezza offre il
nostro mare con i diversi esemplari di mammiferi che ospita.
Nel 2019 è stato richiesto il 3° rinnovo della Carta di Partenariato Pelagos per il biennio 2019/2021.
In adempimento a quanto previsto nella Carta di Partenariato, il Comune si è impegnato nel biennio
trascorso, a favorire le azioni pedagogiche e/o di informazione sul territorio e la diffusione delle notizie
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sul e presso il Santuario di Pelagos, contribuendo a ridurre al massimo le attività che hanno un impatto
sui mammiferi marini.
Nel corso del biennio appena trascorso sono state poste in essere le seguenti attività:






Il Comune di Arzachena, in data 04.10.2017, ha patrocinato la giornata "Mediterraneo da amare Pelagos, Santuario da salvaguardare", che ha offerto importanti testimonianze con videoesperienze, immagini e interventi sulle attività condotte da anni da Fondazione Cima, centro
internazionale di monitoraggio ambientale, da Sea Shepherd, organizzazione internazionale no profit
per la tutela del mare e delle specie marine e dall'associazione Raimondo Bucher.
Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 17.05.2018 “APPROVAZIONE PROGETTO PER LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ DENOMINATO
'AGENDABLU'” è stato approvato un importante progetto, promosso dall’Assessorato all’Ambiente
del Comune di Arzachena, a carattere ambientale, il quale ha rappresentato, e rappresenta, perché
rinnovato anche nel corso del 2019, oltre che un aiuto concreto all’amministrazione pubblica e alla
tutela dell’ambiente marino, uno strumento divulgativo della bellezza e della fragilità delle nostre
coste e del nostro territorio in generale. Nell’ambito del progetto Agendablu, il gruppo Smeralda
Holding ha collaborato col Comune di Arzachena per l’organizzazione di una giornata formativa
dedicata agli alunni delle classi 5° delle scuole primarie di primo grado, dal titolo “LE VOCI
DELL’OCEANO - Una giornata alla scoperta del Santuario Pelagos e del Canyon di Caprera”. “Le Voci
dell’Oceano” è un’esperienza educativa dedicata alla divulgazione della conoscenza sui mari e i suoi
abitanti, con particolare focus sul Santuario Pelagos, realizzata e curata dall’Associazione SEAME
Sardinia onlus. SEAME Sardinia è un’Associazione Onlus dedicata alla tutela e conservazione del mare
e delle sue risorse, con particolare attenzione ai cetacei del Mare Mediterraneo e ai loro habitat.
La sua mission è la salvaguardia dei cetacei attraverso la ricerca, la divulgazione scientifica e
l’educazione ambientale. SEAME Sardinia, dall’inizio dell’attività di ricerca, conduce un progetto di
ricerca sul Canyon di Caprera, al largo della Sardegna nord orientale. Dal 2010 i biologi
dell'associazione stanno studiando i cetacei in questa importante area pelagica, distante poche
miglia da Arzachena, e stanno cercando di portarla all'attenzione del pubblico e delle istituzioni. Sono
state avvistate in quest'area 7 delle 8 specie di cetacei regolarmente presenti nel Mediterraneo
occidentale e nel Santuario Pelagos: balenottera comune, Balaenoptera physalus, capodoglio
Physeter macrocephalus, zifio Ziphius cavirostris, grampo Grampus griseus, delfino comune
Delphinus delphis e stenella striata Stenella coeruleoalba e il tursiope, Tursiops truncatus. SEAME
Sardinia inoltre collabora con alcune AMP della Sardegna in due progetti di ricerca sui cetacei.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 13.07.2018 è stato approvato il Programma di
“ESTATE IN FIORE 2018”. Attraverso l’allestimento di spazi verdi integrati nel centro storico, grazie a
eventi collaterali, concorsi, attività di sensibilizzazione e tutorial dedicati a diversi target e fasce di
età, sia tra residenti che visitatori, l’appuntamento ha l’obiettivo di convogliare l’attenzione del
pubblico sulla cultura della sostenibilità ambientale e del decoro urbano, e sulla necessità di
adoperarsi proattivamente a tutela della natura, del paesaggio e dei suoi elementi, tra i quali il mare
e i suoi abitanti.
Nell’ambito della manifestazione, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Arzachena, ha
promosso l’incontro/dibattito, a cura dell’Associazione SEAME Sardinia, “BALENE E DELFINI DEL
SANTUARIO PELAGOS”.
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E’ intenzione del Comune di Arzachena continuare a valorizzare il Santuario Pelagos, al fine di
consentire, non solo ai cittadini del Comune di Arzachena ma in modo particolare al flusso di turisti
che si recano nel nostro territorio, l’approfondimento della conoscenza della presenza nelle nostre
fasce costiere e nei nostri mari dei cetacei;

Pelagos - Mostra fotografica sui cetacei organizzata in occasione di Estate in
Fiore

Pelagos – Convegno presso l’Auditorium di Arzachena

 ESTATE IN FIORE
E’ un evento che si svolge l’ultima settimana del mese di agosto con iniziative che cercano di
coinvolgere il campo del turismo, dello spettacolo, dell’ambiente e di tutti gli aspetti che afferiscono
la valorizzazione del nostro territorio e che interessano non solo i cittadini ma anche i numerosi turisti
presenti
Come strumento di comunicazione, l’evento, che nel 2019 è giunto alla sua 6^ edizione, è un veicolo
fondamentale per la diffusione tra i cittadini e non solo, delle buone pratiche di comportamento per
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la salvaguardia dell’ambiente, un corretto conferimento dei rifiuti, sia col metodo “porta a porta”
oramai introdotto nel nostro Comune dal 2016, che mediante le isole ecologiche, e costituisce fonte
di stimolo alla cura e al decoro delle proprietà private e del paese in generale. (Vedi programma
Estate in Fiore 2019 in allegato).

Immagini estate in fiore 2017

 PROTEZIONE SISTEMI DUNALI
 In data 27.01.2020 è stato affidato ad una Cooperativa Sociale di tipo B l’esecuzione del
progetto finalizzato alla protezione dei sistemi dunali e alla protezione dal rischio di incendio
di aree pubbliche su cui insistono formazioni di macchia mediterranea. (vedi Relazione
Tecnica in allegato)
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Spiaggia Mannena – Luogo intervento

Esempio d’intervento

Attesa l'importanza che i cordoni dunali rivestono per l'ambiente e per l'immagine del territorio
comunale, si procederà con la realizzazione di strutture leggere a protezione delle dune marine,
almeno nella loro porzione più esposta ai fenomeni erosivi. Le strutture protettive dovranno
essere eseguite con materiali naturali (es.: legno, fibre vegetali, etc.) e dovranno avere il minor
impatto visivo possibile. Dette opere di difesa dovranno essere:
- corredate di idonea cartellonistica mirata a motivare la presenza delle opere;
- di facile installazione ed altrettanto facile smantellamento;
- riciclabili.

11

Comune di Arzachena
Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia - Tempio
Settore 4 – Servizio Ambiente – Tel. 0789849517 Fax: 0789849527
pec: protocollo@pec.comarzachena.it
Le strutture protettive non ostacoleranno il movimento e passaggio degli animali e ha un impatto
minimo a livello paesaggistico. La scelta dei pali in materiale naturale a differenza di quelli
realizzati con materiale riciclato assicura che in caso di forte mareggiata e dispersione degli stessi,
non si verificherà un’immissione in natura di rifiuti non degradabili.
 Sempre nell’ambito della protezione dei sistemi dunali, nella spiaggia di Capriccioli Est verrà
realizzata una passerella pedonale prima dell’inizio della stagione estiva, al fine di consentire
un idoneo e agevole utilizzo degli arenili interessati anche da parte di soggetti con ridotte
capacità motorie ed al fine di preservare e tutelare l’equilibrio naturalistico e geologico
dell’intero areale (si prevede l’installazione di congegni “lavapiedi” che riducono
l’asportazione di sabbia dall’arenile e la conseguente azione di erosione del litorale); (vedi
progetto).

Dettaglio passerella pedonale Spiaggia Capriccioli Est

 SISTEMAZIONE LUNGOMARE TRA CANNIGIONE – LA CONIA
Questo Ente, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, al fine di migliorare il servizio rivolto ai
cittadini e ai turisti, creando luoghi per il tempo libero che favoriscano l’inclusività, ha realizzato sul
fronte mare di Cannigione – La Conia, laddove è già presente una pista ciclabile di 2km circa, diverse
aree ricreativo-sportive-ludiche per adulti con attrezzature ginniche.
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Particolare pista ciclabile

Le zone fitness/parchi hanno conferito a quest’area un valore aggiunto, non solo tra gli sportivi ma
anche più semplicemente tra coloro che vorrebbero fare un po’ di esercizio per un maggiore
benessere.
Area 1 Lungomare Cannigione –La Conia: Attrezzo ginnico percorso misto “Street Workout”, il quale
comprende una serie di moduli sui quali svolgere vari esercizi fisici in modo adeguato alle singole
esigenze di ciascuna persona. Il taglio sportivo di questa palestra workout, che si basa sui programmi
CrossFit, consente anche lo svolgimento delle più moderne discipline come Calisthenics, Personal
Fitness, Street Workout. (vedi foto in allegato)

Particolare attrezzo workout
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Area 2 Pineta La Conia: Percorso vita 8 stazioni con attrezzi fitness in legno (vedi foto in allegato)

Schede percorso vita

Area 3 Parco Riva Azzurra: Parco giochi bimbo, area fitness con attrezzi, campo bocce e campo da
beach volley. (vedi foto + Relazione in allegato)

Area fitness Cannigione Parco Riva Azzurra
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