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NATURALISTICO DI RIFERIMENTO PER IL PROGETTO

Aree di sosta
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Viabilita' principale

Viabilita' secondaria

Accesso e percorso per disabili
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STATO ATTUALE

STATO DI PROGETTO

FATTORI DI PRESSIONE ATTUALI:

Non si evidenziano particolari elementi di pressione antropica.

Il soddisfacente stato di conservazione, tenuto conto dei processi erosivi naturali, è strettamente

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

Si tratta di una spiaggia poco frequentata, con accesso via mare o mediante sentieri naturali.

L'Unità di Spiaggia non è compresa all'interno di aree SIC: dista poche centinaia di metri dal SIC "Foci

del Coghinas" e circa un chilometro dal SIC “Isola Rossa-Costa Paradiso”.

In accordo con la normativa  vigente, l'Unità in esame non risulta oggetto di programmazione da parte

del PUL a causa di fattori dimensionali dell'arenile (profondità inferiore a 10 m).

Sotto il profilo ambientale, si osserva che anche le previsioni urbanistiche del PUC includono la spiaggia

di Li Puzzi in un'ampia Zona H di tutela e salvaguardia.

Per quanto appurato si possono escludere incidenze dirette o indirette sugli habitat e specie di interesse

comunitario individuati nelle aree SIC prossime alla spiaggia di Li Puzzi.

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;

Si rileva la presenza di rifiuti sia nei settori di spiaggia che lungo le vie di accesso

pedonale.

Int_Amb_04: Interventi di rinaturazione degli habitat;

Int_Amb_05: Operazioni di espianto delle specie “esotiche aliene" ed "infestanti";

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_07:

Predisposizione ed attuazione di un Piano Gestione forestale e di prevenzione

antincendio;

Area d'intervento: Zona con copertura a ginepro (Juniperus spp.- Juniperus

oxycedrus)

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 rimane inalterata.

La sosta dei veicoli verrà potenziata rispetto all'attuale situazione, creando

un'area attrezzata e regolamentata all'interno di uno spiazzo sterrato, privo di

vegetazione arbustiva ed arborea, di circa 9.750,00 mq, dimensionato alla

effettiva capacità di carico della spiaggia;

- Int_Serv_02:

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

- Int_Serv_03:

 Servizio di mobilità pubblica sostenibile intercomunale e locale;

- Int_Serv_04:

  Realizzazione di accessi per utenti con ridotte capacità motorie;

FATTORI DI PRESSIONE ATTUALI:

Il soddisfacente stato di conservazione naturale è strettamente connesso alla scarsa

antropizzazione dell'arenile e dei settori a monte. Tra i fattori di pressione attuali si

osservano:

- Parziale compromissione in senso longitudinale degli ambiti dunari (habitat non

prioritari cod. 2110 “Dune mobili embrionali" e cod. 2210, “Dune fisse del litorale

(Crucianellion maritimae)”, determinati dal passaggio ripetuto di mezzi di trasporto e

dal calpestio derivante dall'afflusso turistico stagionale  oltre alla compromissione

parziale della seriazione vegetazionale;

- Inadeguata percorribilità ed evidente stato di degrado dei percorsi pedonali per

l'accesso all'arenile;

- Insufficiente capacità dell'attuale area parcheggio con diretta conseguenza di sosta

incontrollata dei veicoli lungo la strada ed in altre aree non appropriate;

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

arborescente ed occasionalmente depositati sull'arenile durante le mareggiate;

- Presenza di fenomeni di erosione dei suoli,delle dune stabili evolute e delle dune

secondarie, soprattutto in corrispondenza dei sentieri di accesso alla spiaggia a

partire dall'area di sosta esistente.

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: vegetazione costiera a macchia mediterranea;

- 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_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione;

- 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 viene potenziata attraverso la realizzazione di una strada che dalla

frazione di La Scalitta giunge sino all'unità di spiaggia in esame. Allo stato attuale parte della strada

risulta già completata ad eccezione del tratto finale che comprende inoltre i parcheggi riportati in

cartografia;

Saranno realizzate due nuove aree di sosta, per una superficie complessiva di 3.200,00 mq, di cui

quella sul settore orientale in condivisione con la parte nord della spiaggia di Li Feruli;

- Int_Serv_02:

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

Riqualificazione di percorsi pedonali di accesso diretto alla spiaggia, seguendo il tracciato dei sentieri

esistenti, mediante l'utilizzo di pavimentazioni di tipo naturale (ghiaetto e similari) e recinzioni in legno

(preferibilmente in ginepro);

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

FATTORI DI PRESSIONE ATTUALI:

La spiaggia di Isola Rossa (suddivisa in 2 porzioni:  Spiaggia del Porto a Nord e

Spiaggia Longa a sud) presenta evidenti segni di degradazione vegetazionale

e disequilibrio in termini  sedimentari connessi alla consistente antropizzazione

dell'arenile, al carico turistico stagionale particolarmente elevato ed all'intensa

urbanizzazione.

Alla spiaggia si accede mediante scalinate, rampe di accesso e una passerella

amovibile.

Le attuali aree di sosta risultano frammentate e distribuite principalmente in

prossimità delle principali strade dell'abitato.

L'Unità di Spiaggia non è compresa all'interno di aree SIC: dista circa un

chilometro dal SIC "Foci del Coghinas" e poche centinaia di metri dal SIC “Isola

Rossa-Costa Paradiso”.

Considerata l'ubicazione esterna alle aree SIC si possono escludere incidenze

dirette o indirette sugli habitat e specie di interesse comunitario individuati nei

medesimi Siti.

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: vegetazione costiera a macchia mediterranea;

- 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_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale;

- Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione;

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 rimane inalterata, la sosta dei veicoli oltre agli spazi esistenti

sarà potenziata mediante la realizzazione di nuove aree a parcheggio regolamentate ed in

posizioni strategiche, per una superficie complessiva di 5.234,35 mq.

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

litorale;

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

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

FATTORI DI PRESSIONE ATTUALI:

Tra i fattori di pressione attualmente si osservano:

- Deboli modificazioni dei caratteri morfo-sedimentari nel sistema dunare ed evidenti alterazioni e

pressioni a carico delle cenosi psammofile naturali sui corpi sabbiosi.

- Stato di conservazione non completamente soddisfacente della vegetazione, connesso alla

notevole antropizzazione dell'arenile e dei settori a monte.

- Compromissione degli habitat dunari, dovuti alla presenza di edificazioni, chioschi e strutture;

- Presenza di rifiuti, spesso abbandonati al di sotto della vegetazione arborescente e dei settori

ripariali;

- Presenza diffusa di specie alloctone (Carpobrotus acinaciformis, Acacia sp.pl.) in forte

competizione con la flora autoctona degli ambiti dunari e delle coste rocciose.

- Calpestio e conseguente destrutturazione della serie catenale della vegetazione psammofila;

- 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;

- Insufficiente capacità delle attuali aree di soste non attrezzate (2.500,00 mq) con diretta

conseguenza di sosta incontrollata dei veicoli lungo la strada ed in altre aree non appropriate.

- Presenza di fenomeni di erosione dei suoli e dei corpi dunari soprattutto in corrispondenza dei

sentieri di accesso alla spiaggia a partire dall'area di sosta esistente.

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_05: Operazioni di espianto delle specie “esotiche aliene" ed "infestanti";

- 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_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

degli Habitat prioritari a Pinus Pinea e Pinus Pinaster;

- Int_Amb_10: Rilocalizzazione di strutture (chioschi, concessioni demaniali...) realizzate su

habitat oggetto di tutela;

- Int_Amb_12: Monitoraggio del sistema marino-litorale;

- Int_Amb_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione;

- INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ :

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

Per l'ambito di spiaggia in esame è in corso un intervento di riqualificazione ambientale con

annessa riprogettazione delle aree di sosta (sup. complessiva 2.200,00 mq), del tracciato

stradale che comprende altresì delle piste ciclabili laterali.

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

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

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

FATTORI DI PRESSIONE ATTUALI:

Il soddisfacente stato di conservazione, pur tenuto conto dei processi

erosivi naturali, è strettamente connesso alla minore antropizzazione

dell'arenile rispetto alla vicina spiaggia di Marinedda.

In accordo con la normativa vigente, l'Unità di spiaggia in esame non

risulta oggetto di programmazione da parte del PUL a causa di fattori

dimensionali dell'arenile (spiaggia con lunghezza inferiore a 150 m).

Non è presente alcuna area di sosta.

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 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_13: Monitoraggio degli habitat e della vegetazione;

- INTERVENTI PER SERVIZI, RETI ED ACCESSIBILITÀ :

- Int_Serv_01: Potenziamento o riqualificazione della rete stradale e

delle aree di sosta;

Realizzazione di una nuova area di sosta attrezzata (sup.: 736,50 mq);

- Int_Serv_02: Realizzazione/riqualificazione dei percorsi pedonali o

sentieri di accesso al litorale;

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

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


