
CRITERI PER L’ACQUISIZIONE 
 

[a cura del Comitato Scientifico della Conservatoria delle Coste] 
 
 
Alla Conservatoria delle coste della Sardegna, istituita con legge regionale del 29 maggio 2007 
per la salvaguardia e tutela degli ecosistemi costieri, con compiti di gestione integrata delle 
aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, è affidata la mission di 
attuare i provvedimenti necessari per conseguire con programmi e progetti appositi coerenti 
con i propri fini istitutivi. 
 
Le zone costiere sono soggette a dinamiche naturali che ne modificano lo stato in modo 
continuo e di norma senza alterazioni irreversibili, ma negli ultimi decenni sono interessate 
anche da una forte pressione infrastrutturale e, soprattutto durante il periodo estivo, da una 
notevole pressione demografico–turistica. 
La risposta dei sistemi costieri in generale (ed in modo particolare delle spiagge), è inoltre 
fortemente condizionata dagli scenari globali di cambiamento climatico in atto. La riconosciuta 
situazione di instabilità climatica rende ancora più fragile e precario l’equilibrio dei sistemi 
spiaggia-duna aumentandone la dinamicità. Si ravvisano segnali di sofferenza ambientale dei 
litorali quali l’accelerazione di processi di modificazione degli assetti sedimentari e 
dell’arretramento, la riduzione degli habitat naturali, la persistenza e il verificarsi di fenomeni 
di inquinamento. 
A questo si aggiunga che la straordinaria qualità delle spiagge sarde dipende in ultima analisi 
dalla qualità e ricchezza tipologica delle sabbie che le costituiscono. Sabbie che, negli ultimi 30 
anni, stiamo disperdendo e consumando a causa dell’uso spesso non corretto della risorsa, a 
cui gli interventi di ripascimento artificiale non sono in grado di porre rimedio. 
Spiagge e sistemi dunali in particolar modo, richiedono di essere tutelati come una risorsa dal 
valore assoluto, che richiedono un’opportuna informazione e sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica e la redazione di indirizzi e linee guida per un ottimale uso/conservazione della risorsa 
spiaggia integrando così Piani di Utilizzo dei Litorali (PUL). Tuttavia, grandi interessi in gioco e i 
sempre presenti tentativi di speculazione richiedono alla Conservatoria, sulla base dei compiti 
istituzionali, di acquisire aree pubbliche o private, sia ai fini di promuovere corretti esempi di 
gestione integrata, sia al fine di preservarli da possibili pericoli di degrado. 
A tale scopo il Comitato Scientifico ha elaborato una serie di criteri che possano essere da 
guida nell’acquisizione di aree e di manufatti che in vario modo rispondono alle esigenze e 
finalità della Conservatoria. 
Le acquisizioni dovrebbero seguire tre linee d’azione in relazione alle seguenti necessità: 

• disporre di aree comprendenti areali fragili e di grande pregio per rarità ed eccellente 
conservazione di ambienti non protetti quali sistemi di spiaggia, dune, aree umide; 

• disporre di aree costiere degradate e a rischio di grave compromissione, contigue a 
grandi centri urbani (con notevoli flussi di turismo pendolare), al fine di svolgere azioni 
dimostrative di recupero e gestione sostenibile delle risorse; 

• disporre di aree costiere che presentano un elevato rischio di erosione per svolgere 
azioni di prevenzione e mitigazione dei processi di degrado. 

 



 
LOCALIZZAZIONE DEL SITO E 
MACROCRITERIO/CRITERI 

  

 FONTE MODALITA' 
INDIVIDUAZIONE 

Localizzazione geografica 
 

Cartografia ufficiale dello 
Stato, CTR, Carte catastali, 
Coordinate dei punti 
notevoli 

Ricerca cartografica e di 
campo 

Dimensione dell'area CONSERVATORIA Verifica della dimensione 
dell'area e della relativa 
tipologia in riferimento alla 
sua unitarietà o meno 
(ossia se sia costituita da 
uno o più corpi e, in tal 
caso, definire le dimensioni 
delle singole parti) 

Natura del sito 
 

Studi di settore, indagine 
specifica in loco 

Ecosistemi (spiagge, dune, 
falesie, stagni, lagune, aree 
umide, corsi d’acqua, pinete 
litoranee, boscaglie 
naturali, macchie, garighe) 

ELEMENTI DI PREGIO   
Numero, densità ed estensione 
dei beni paesaggistici 
ambientali (ex art. 143 D.Lgs. 
42/04 e succ. mod.) 

PPR e tutte le fonti 
disponibili (piani di settore, 
rapporti tecnici a diverso 
livello amministrativo, 
pubblicazioni scientifiche) 
Indagini specifiche dirette 

Considerare i beni 
paesaggistico - ambientali 
presenti nell’area presa in 
considerazione, 
verificandone gli aspetti 
quantitativi e qualitativi con 
i necessari sopralluoghi di 
campo, nei tempi e nei 
modi opportuni, con la 
rappresentazione in scala 
almeno 1:10.000, al fine di 
definire anche la reale 
estensione, quando non si 
tratti di elementi puntiformi 
(come monumenti, torri 
costiere, beni culturali, 
alberi monumentali, beni 
culturali in senso lato e 
quant’altro) in riferimento 
alla specifica normativa 
vigente 

   
Densità, rarità e grado di 
naturalità dei beni individui e 
delle componenti di paesaggio 

PPR e tutte le fonti 
disponibili (piani di settore, 
rapporti tecnici a diverso 
livello amministrativo, 
pubblicazioni scientifiche), 
Indagini specifiche dirette 

Considerare a scala 
adeguata le forme di 
paesaggio, degli ecosistemi, 
degli habitat, l’esistenza di 
specie prioritarie o 
endemiche rare, monumenti 
naturali, geo - morfotipi di 
particolare rilevanza; 
censiti o meno, manufatti 
della tradizione agro – silvo 
- pastorale e della pesca, 
colture di pregio.  
Verifica del livello di tutela 



esistente e valutazione della 
sua adeguatezza in 
riferimento ai possibili 
fattori di incidenza nel 
territorio circostante. 

   
Densità di beni paesaggistici e 
identitari individui 

PPR (piani di settore, 
rapporti tecnici a diverso 
livello amministrativo, 
pubblicazioni scientifiche) 
Verifica nel "repertorio" 
allegato alla DGR 23/14 del 
16/04/08, 
Indagini specifiche dirette 

Considerare gli elementi 
puntuali dei beni 
paesaggistici ambientali e 
storico-culturali e verificare 
la loro rappresentatività nel 
contesto locale e regionale. 
Presenza di singolarità 
geologiche, morfologiche, 
paleontologiche, storico-
culturali e singolarità 
botaniche 

   
Aree di interesse naturalistico 
istituzionalmente riconosciute 
e /o tutelate 

PPR, legge regionale 31/89, 
Dgls 394/92; Direttiva 
Habitat 43/91 CEE, e altre 
discipline di settore a vario 
livello, 
SIC e rete ecologica 
regionale, 
Piani di gestione dei SIC e 
della ZPS. 

Definizione delle superficie 
delle aree di interesse 
naturalistico 
istituzionalmente tutelate 
(parchi nazionali, riserve 
marine, SIC, ZPS, Oasi 
faunistiche, sistema 
regionale dei parchi ex L.R. 
31/89, e altri simili 

ELEMENTI DI RISCHIO E 
IMPATTI 

  

Pericolosità idrogeologica, 
rischio di erosione, fragilità 

PAI E IFFI 
Carta del rischio 
ambientale delle coste della 
Sardegna, 
Atlante delle spiagge della 
Sardegna, piani di settore, 
rapporti tecnici a diverso 
livello amministrativo, 
pubblicazioni scientifiche 
 

Verificare se nelle aree 
interessate ricadono areali 
per cui il PAI definisce 
situazioni di pericolosità 
idrogeologica e stabilire di 
quale livello trattasi. 
Verificare se nelle aree 
interessate ricadono 
fenomeni franosi di cui 
all'inventario IFFI. 
Verifica di campo se nelle 
aree interessate vi siano 
stati arretramenti della 
linea di riva o se siano in 
atto processi erosivi delle 
spiagge e dei sistemi dunali 
e loro origine di causa 
naturale o antropica 

   
Prossimità di aree naturali di 
pregio ad aree industriali o di 
espansione edilizia, turistica o 
residenziale 

PPR Verifica della prossimità 
delle aree interessate ad 
insediamenti produttivi 
(considerare l’areale più 
vicino con una valutazione 
realistica della potenzialità 
del rischio). 

   
Prossimità ad elementi del 
sistema delle infrastrutture 

PPR, Piani di settore Verificare la prossimità delle 
aree interessate ad 



elementi del sistema delle 
infrastrutture (considerare 
l’elemento di possibile 
impatto per la rete della 
viabilità, considerare le 
strade statali e provinciali, 
comunali, interpoderali, 
barriere di varia natura) 

   
Carico antropico (reale e 
potenziale) che gravita sul sito 

Statistiche turismo / Ottavo 
rapporto sulla gestione dei 
rifiuti urbani in Sardegna 
(www.sardegnaambiente.it) 

Verifica del carico antropico 
che gravita sull'area 
(residente + stagionale) nel 
Comune attraverso 
statistiche sul turismo e/o 
misurando la quantità di 
rifiuti/anno totale prodotta 
nel comune di pertinenza. 
E’ opportuno stimare anche 
il valore di picco giornaliero 
durante la stagione estiva. 
Verifica della 
concentrazione del carico 
antropico su aree specifiche 
del territorio comunale 

ASPETTI DI GESTIONE   
Prossimità ad aree e beni già 
acquisiti o di prossima 
acquisizione dalla 
Conservatoria 

CONSERVATORIA Verificare la prossimità delle 
aree interessate ad aree e 
beni già acquisiti o di 
prossima acquisizione dalla 
Conservatoria (torri 
costiere, aree di SBS, 
LAORE) e alle aree 
interessate dal progetto 
CAMP 

   
Localizzazione in aree di 
collegamento di aree tutelate 

PPR Verificare la prossimità delle 
aree da acquisire ai siti di 
interesse naturalistico 
istituzionalmente 
riconosciuti e/o tutelati 
(Parchi ed aree protette 
nazionali/aree di ulteriore 
interesse naturalistico, in 
particolare la situazione in 
cui l'area interessata fosse 
in collegamento con più 
aree tutelate diverse fra 
loro (SIC ZPS, aree marine 
protette). 

   
Proprietà, esistenza di servitù 
o contenziosi amministrativi  

CATASTO, UFFICI 
GIUDIZIARI 

Proprietà pubblica o privata. 
Verifica dell’esistenza di 
eventuali contenziosi e 
gravami di diversa natura 
(diritti acquisisti, servitù di 
passaggio, usi civici) nelle 
aree interessate. 
Congruità della proposta 



economica con la stima su 
base catastale e possibilità 
di acquisizione bonaria. 

   
Possibilità di realizzare 
progetti attività ecocompatibili 

RETE NATURA 2000 Verifica dell’esistenza di 
progetti eco-compatibili (sia 
di attività di tutela, sia di 
attività economiche) che 
consentono di facilitare e 
integrare la realizzazione di 
programmi delle aree 
contigue. Sinergia per la 
realizzazione dei progetti 
con altri soggetti gestori 
delle aree protette 

 


