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  SASSARI. Dalla tutela delle coste alla riqualificazione di vecchie strutture balneari, dal 
ripopolamento di aree marine alla realizzazione di un centro velico. Sono questi alcuni dei 
progetti che rientrano nel programma chiamato Camp, che l’assessorato regionale all’Ambiente 
e la Conservatoria delle Coste hanno predisposto assieme a partner di altri Paesi del 
Mediterraneo.  Ieri l’assessore Cicito Morittu e il direttore della Conservatoria Alessio Satta 
hanno presentato ufficialmente il piano coinvolgendo i sindaci dei Comuni interessati. Si tratta 
infatti di realizzare la «gestione integrata» di un lungo tratto di costa che va da Stintino sino 
alla foce del Coghinas. Duecentododici chilometri di spiagge, scogliere e insediamenti che la 
Regione ritiene di dover tutelare all’interno del piano paesaggistico. «Si tratta di una zona, 
questa del Nord Sardegna - ha detto l’assessore Morittu - che presenta tanti e diversi aspetti 
da tenere in considerazione. Ci sono imponenti insediamenti umani e industriali, ma anche 
tratti di spiaggia di grandissimo valore ambientale, per non parlare delle numerose aree 
protette come gli stagni. Ecco, il Camp nasce, come è già accaduto in altri siti del 
Mediterraneo, in particolare in Spagna e nel Nord Africa, proprio per dare vita a una gestione 
integrata delle coste coinvolgendo le amministrazioni locali in comportamenti e azioni 
sostenibili sotto il profilo ambientale».  Il Camp del Nord Sardegna prevede la partecipazione di 
Stintino, Porto Torres, Castelsardo, Sorso e Valledoria, tutti comuni che hanno gran parte del 
loro territorio sul mare. Ciascuno di loro, nell’ambito del piano Camp ha già presentato progetti 
finalizzati alla tutela del paesaggio. La parte del leone la fa sicuramente l’Asinara per la quale il 
comune di Porto Torres ha presentato numerosi progetti. «Quello per il quale sono stati già 
fatti passi importanti, come la bozza del bando internazionale - ha detto il direttore della 
Conservatoria Alessio Satta - è il centro velico di Trabuccato. Una struttura che, come è facile 
immaginare, creerà un movimento virtuoso attorno all’isola. È però prevista anche la 
realizzazione di un’ospedale per grandi cetacei a Campu Perdu ed è stato predisposto un piano 
di mobilità interna sull’isola». Alessio Satta ha anche annunciato che proprio all’Asinara sarà 
istituita la scuola di alta formazione, riservata a funzionari dei ministeri dei Paesi del 
Mediterraneo, per operare nel campo della tutela ambientale.  Il Comune di Castelsardo ha 
presentato un progetto per il ripopolamento ittico di una secca situata a cinque miglia dalla 
costa e i responsabili di Camp hanno accolto la richiesta rilanciando una collaborazione con la 
Corsica. Sorso ha puntato sulla riqualificazione del vecchio Lido Iride sulla spiaggia di 
Platamona, che sarà abbattuto nelle parti più degradate. La struttura centrale sarà invece 
recuperata a fini alberghieri. Lo stesso progetto prevede anche la realizzazione di un 
complesso ricettivo nel camping Li Nibari.  Stintino ha proposto, oltre alla tutela della spiaggia 
della Pelosa e della preziosissima area retrodunale, un piano di salvaguardia delle vie di 
accesso alla zona delle Saline e il recupero delle calette che sono disseminate lungo la strada 
panoramica che porta al paese. Infine, Valledoria ha avviato un programma che interesserà il 
recupero e la protezione degli arenili del suo territorio.  Per il primo anno e mezzo di questo 
processo, che si prevede durerà cinque anni, sono stati stanziati un milione e 600 mila euro 
(«ma già il ministero per l’Ambiente ha deciso di raddoppiare il finanziamento», ha aggiunto 
Satta), ma sono previsti altri interventi per consentire la realizzazione di questi progetti 
ambiziosi. Non si può ignorare, tuttavia, che il proseguimento del Camp potrebbe essere 
influenzato dai risultati della prossima consultazione elettorale per il rinnovo del governo 
dell’isola visto che la Conservatoria è lo strumento creato dalla Regione per realizzare 
concretamente il piano paesaggistico voluto da Renato Soru. «C’è una legge regionale che ha 
dato vita a questi organismi e ci sono rapporti internazionali già consolidati - ha detto Morittu -
. Mi auguro che tutti i progetti possano essere realizzati». - Gabriella Grimaldi  
 


