ELEMENTI FISIOGRAFICI ED AREE AD ELEVATO VALORE
NATURALISTICO DI RIFERIMENTO PER IL PROGETTO

FATTORI DI PRESSIONE ATTUALI:
FATTORI DI PRESSIONE ATTUALI:

Limite S.I.C.

Lo stato di conservazione non completamente soddisfacente

Non si evidenziano particolari elementi di pressione antropica.
MISURE DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE:

Sistema idrografico

- INTERVENTI AMBIENTALI:
- Int_Amb_01: Attuazione di interventi naturalistici di riqualificazione e protezione dei campi dunari e
miglioramento degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici;

Area di rispetto settore foce fluviale o peristagnale

connesso alla scarsa antropizzazione dell'arenile e dei settori ripariali e forestali interni.

aree a parcheggio dedicate ma solo quelle presenti all'interno
del complesso turistico e per questo di difficile stima.

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

Costa rocciosa
Sistema dunare (dune mobili e fisse)

FATTORI DI PRESSIONE ATTUALI:

Tra i fattori di pressione attualmente si osservano:

STATO ATTUALE

- Parziale frammentazione degli habitat dunari dovuta al calpestio e alla conseguente destrutturazione
della serie catenale della vegetazione psammofila;

Aree di sosta

- Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat;
Nel caso specifico: Campi dunari, e vegetazione alo-rupicola a gariga;

ridotta rispetto ad altri siti.

- Int_Amb_05:

accordo con la normativa vigente, non risulta oggetto di programmazione da parte del PUL a causa di

- Int_Amb_07: Predisposizione ed attuazione di un Piano Gestione forestale e di prevenzione antincendio;
Nel caso specifico si dovranno attuare interventi di gestione forestale e monitoraggio
dell'Habitat prioritario a Pinus Pinea, riferibili in particolare:
> Azioni di gestione forestale delle pinete, orientate a mantenere e favorire il progressivo sviluppo
> Misure di salvaguardia dai fenomeni di incendio attraverso un piano di prevenzione fondato sulla

- Parziale compromissione degli habitat dunari centro-settentrionali, causata dalla presenza di chioschi
e strutture;

Strutture ricettive (residence/hotel)

- Presenza di rifiuti, spesso abbandonati al di sotto della vegetazione arborescente della Pineta a Pinus
Pinea;
- Presenza diffusa di specie alloctone (Carpobrotus acinaciformis, Acacia sp.pl.) in forte competizione
con la flora autoctona degli ambiti dunari, della pineta e delle coste rocciose.

Attivita' commerciali

- Elevata fruizione turistico-balneare, con conseguenti interferenze sugli equilibri geomorfologici e
sedimentari del sistema di spiaggia;

Servizi igienici
Servizio di salvamento a mare e primo soccorso

- Mancanza di aree di sosta attrezzate,con diretta conseguenza di sosta incontrollata dei veicoli lungo la
strada ed in altre aree non appropriate;

Concessioni demaniali in ambito di spiaggia

MISURE DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE:

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

Habitat di interesse prioritario (Direttiva 92/43/CEE)
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a partire dal villaggio turistico di Costa Paradiso attraverso un
articolato e ben segnalato percorso costiero o alternativamente
via mare.

- Presenza di fenomeni di erosione dei suoli e dei corpi dunari soprattutto in corrispondenza dei sentieri
di accesso alla spiaggia.

gradi di rischio e della gestione forestale.
- Int_Amb_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale;
- Int_Amb_14: Monitoraggio dell'avifauna;
:
- Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e delle aree di sosta ;

Saranno realizzate delle nuove aree di sosta attrezzate, per una superficie complessiva di 900,00 mq, per eliminare
il fenomeno del parcheggio di veicoli su aree non appropriate.

- 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;

MISURE DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE:

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

- 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_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale;

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

Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione;

- Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat;
Nel caso specifico: Campi dunari, e vegetazione alo-rupicola a gariga;

Int_Amb_14: Monitoraggio dell'avifauna;
:
- Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e delle aree di sosta ;

- Int_Amb_08: Proposta di istituzione della Riserva Naturale del Monte Tinnari-Rio Pirastu,
mediante la redazione di un Piano Operativo;
- Int_Amb_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale;

presenti all'interno del complesso turistico e per questo di difficile stima. Non si prevedono modifiche rispetto allo stato attuale;

- Int_Amb_14: Monitoraggio dell'avifauna;
:
- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale;
Sistemazione dei percorsi pedonali di accesso diretto alla spiaggia, mediante l'uso
di recinzioni in legno ed adeguati interventi naturalistici di contenimento dei

- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale;
Sistemazione del percorso pedonale esistente;
- Int_Serv_05: Monitoraggio e regolamentazione del carico antropico, soprattutto nei periodi maggiormente critici in
termini di afflusso turistico;

mediante l'uso di recinzioni in legno ed adeguati interventi naturalistici di contenimento dei processi erosivi
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- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o sentieri di accesso al litorale;

Concessioni demaniali diverse

- Int_Serv_03:

Viabilita' principale

- Int_Serv_04:

Viabilita' secondaria
FATTORI DI PRESSIONE ATTUALI:

Percorsi pedonali e sentieri di accesso al litorale
dotazione viaria ed assenza di aree di sosta. La fruizione avviene prevalentemente via mare.

Accesso e percorso per disabili

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;

STATO DI PROGETTO

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

Aree precluse al rilascio di concessioni

- Int_Amb_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale;
- Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione;

Aree assentibili in concessione

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

Aree di sosta
Concessioni Demaniali in ambito di spiaggia
Percorsi pedonali e sentieri di accesso al litorale
Passerelle pedonali di transito sull'arenile
Accesso per disabili
Torretta di avvistamento con servizio di
salvamento e primo soccorso

PORTO LECCIO

AMBITI DI SENSIBILI: Principali aree marginali, degradate o
di notevole interesse naturalistico soggette proritariamente
a recupero, riqualificazione, tutela e conservazione

TINNARI

CANNEDDI

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

AGGIORNAMENTO

INTERVENTI PREVISTI:

Per le concessioni su specchio acqueo gli interventi di gestione e tutela
mirano alla salvaguardia dell'habitat prioritario "Praterie di Posidonia",
mediante l'installazione di gavitelli di ancoraggio (Int_Amb_09).
AMMINISTRAZIONE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ALLEGATO

ID. TAV.

SCALA

APPROVAZIONI

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

LI COSSI

