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LI POSADOJI

GOLFO DI LI MOLI

CALA DI FAA

C – Espansione residenziale
B – completamento residenziale

FATTORI DI PRESSIONE ATTUALI:

Le unità di spiaggia di Li Posadoji , Golfo di Li Moli  e Cala di Faa sono morfologicamente

arenili di fondo baia di ridotte dimensioni e di origine mista, in quanto alimentate

prevalentemente dagli  accumuli eolici derivanti dal sistema dunale ed in parte minore

dagli apporti detritici del reticolo idrografico.

Il soddisfacente stato di conservazione delle unità di spiaggia in esame, pur tenuto

conto dei  processi erosivi naturali, è strettamente connesso alla totale assenza di fattori

di antropizzazione sia degli arenili che dei settori vegetazionali interni.

La frequentazione delle spiagge in oggetto risulta ridotta rispetto ad altri siti, in quanto

fruibili esclusivamente via mare o attraverso sentieri di non facile percorrenza ad

eccezione dell'unità di Cala di Faa che può essere raggiunta percorrendo una strada

sterrata che parte dalla  località di Cala Sarraina.

A causa della difficile accessibilità non esistono aree a parcheggio.

Sono comprese all'interno del SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso", ed in accordo con la

normativa vigente, non risultano oggetto di programmazione da parte del PUL a causa

di fattori ambientali (inacessibilità del sito, elevato valore naturalistico).

Sistema idrografico

Area di rispetto settore foce fluviale o peristagnale

Costa rocciosa

Sistema dunare (dune mobili e fisse)

Habitat di interesse prioritario (Direttiva 92/43/CEE)

Limite S.I.C.

ELEMENTI FISIOGRAFICI ED AREE AD ELEVATO VALORE

NATURALISTICO DI RIFERIMENTO PER IL PROGETTO

Aree di sosta

Strutture ricettive (residence/hotel)

Attivita' commerciali

Servizi igienici

Percorsi pedonali e sentieri di accesso al litorale

Servizio di salvamento a mare e primo soccorso

Concessioni demaniali in ambito di spiaggia

Viabilita' principale

Viabilita' secondaria

Accesso e percorso per disabili

Concessioni demaniali diverse
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STATO ATTUALE

STATO DI PROGETTO

FATTORI DI PRESSIONE ATTUALI:

Lo stato di conservazione non completamente soddisfacente è connesso ai seguenti fattori di pressione:

- Parziale frammentazione e compromissione degli habitat dunari dovuta al calpestio e  conseguente

destrutturazione della serie catenale della vegetazione psammofila;

- Presenza occasionale di rifiuti, spesso abbandonati al di sotto della vegetazione arborescente ed

occasionalmente depositati sull'arenile durante le mareggiate;

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

sedimentari del sistema di spiaggia;

- Inadeguata percorribilità ed evidente stato di degrado dei percorsi pedonali per l'accesso all'arenile.

MISURE DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE:

- INTERVENTI AMBIENTALI:

- Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi dunari e

miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici;

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

- Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat;

Nel caso specifico: Campi dunari, vegetazione costiera a macchia mediterranea,

vegetazione alo-rupicola a gariga;

- Int_Amb_06: Installazione di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la mitigazione

                        degli impatti della fruizione in prossimità dell'area parcheggio o degli ingressi pedonali;

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

- Int_Amb_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale;

- Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione;

- Int_Amb_14: Monitoraggio dell'avifauna;

- INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ :

- Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e delle aree di sosta ;

      La viabilità di accesso veicolare e la dotazione di aree parcheggio rimangono inalterate;

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

Realizzazione di un percorso pedonale di accesso diretto alla spiaggia, seguendo il tracciato

del sentiero esistente che si diparte dall'attuale area parcheggio, mediante passerelle in

legno con parapetto a norma di legge in legno e rampe di pendenza regolamentare.

L'ampiezza delle passerelle dovrà essere minimo di 1.50 m in modo tale da garantire

l'accesso anche ai diversamente abili.

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

- Int_Serv_04: Realizzazione di accessi per utenti con ridotte capacità motorie;

MISURE DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE:

- INTERVENTI AMBIENTALI:

- Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi

dunari e miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici;

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

- Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat;

     Nel caso specifico: Campi dunari,  vegetazione alo-rupicola costiera;

- Int_Amb_06: Installazione di pannellistica, cartellonistica didattica e segnaletica per la

mitigazione degli impatti della fruizione in prossimità dell'area parcheggio

                        o degli ingressi pedonali;

- Int_Amb_09: Interventi di tutela dell'habitat prioritario "Praterie di Posidonia", mediante

l'installazione di gavitelli di ancoraggio;

- Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione;

- Int_Amb_14: Monitoraggio dell'avifauna;

- INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ :

- Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e delle aree di sosta ;

Cala di Faa: Realizzazione di una area di sosta attrezzata di dimensioni adeguate

al carico bagnati sostenibile (500,00 mq);

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

Sistemazione e riqualificazione dei sentieri esistenti di accesso alle spiagge

mediante l'uso di recinzioni in legno ed adeguati interventi naturalistici di

contenimento dei processi erosivi interferenti con la funzionalità delle vie di

accesso pedonale;

APPROVAZIONI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ALLEGATO

AGGIORNAMENTO

COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

ID

AMMINISTRAZIONE

ID. TAV.

SCALA

COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA - VIA SASSARI N.27 - C.A.P. 07038 - TEL. 079.6109990 - FAX. 079.681480

STATO DI PROGETTO

Aree di sosta

Aree precluse al rilascio di concessioni

Aree assentibili in concessione

Concessioni Demaniali in ambito di spiaggia

Accesso per disabili

Passerelle pedonali di transito sull'arenile

Torretta di avvistamento con servizio di

salvamento e primo soccorso

Percorsi pedonali e sentieri di accesso al litorale

STATO DI PROGETTO

AMBITI DI SENSIBILI: Principali aree marginali, degradate o

di notevole interesse naturalistico soggette proritariamente

a recupero, riqualificazione, tutela e conservazione


