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Premessa 

Il presente documento aggiorna ed integra la Circolare Regionale per la stagione balneare 2016 

approvata dal Direttore Generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, avente 

Prot. n. 4419 Rep. n. 1 del 29/04/2016, in attuazione della Direttiva 2006/7/CE, del Decreto Legislativo n. 

116 del 30 maggio 2008 e del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010, a seguito 

dell’istituzione di n. 2 “Acque di Studio” ubicate nel territorio del Comune di Villaputzu. 

Acque di Studio e Monitoraggio dei “Punti Studio” 

Il procedimento di istituzione delle “Acque di Studio” è stato avviato nell’anno 2013 a seguito della 

richiesta del Sindaco del Comune di Villaputzu, con nota prot. n. 4354 del 15.05.2013, che, attraverso le 

interlocuzioni con gli Enti interessati, ha portato all’istituzione, con nota del Direttore del Servizio TGRI 

prot. n. 6389 del 09.07.2013, dei “punti di studio” presso la spiaggia Murtas. 

Tali “Punti di studio”, situati rispettivamente a nord ed a sud della foce del “Flumini Durci - Rio di Quirra” 

vengono di seguito riportati, unitamente alle rispettive coordinate Gauss Boaga: 

 

Denominazione Coord. Est Coord. Nord 

Nord spiaggia di Murtas (Torre) 1'555’511 4’377’641 

Sud della foce del Flumini Durci-rio di Quirra 1’554’453 4’374’193 

 

I tratti costieri in argomento e le aree antistanti sono interessate, in particolari periodi dell’anno, da 

esercitazioni di tipo militare, condotte dal Poligono sperimentale e di addestramento interforze "Salto di 

Quirra" (PISQ) - Ministero della Difesa. 

Per tale motivo le aree e le vie di accesso alle acque costiere, appartenenti al Demanio Militare e gestite 

dal PISQ, sono di norma interdette al transito della popolazione civile salvo richiesta di specifica 

autorizzazione. Si precisa che sulla base di appositi accordi tra le strutture militari presenti e le 

Amministrazioni locali le stesse vie di accesso al tratto di costa vengono regolarmente aperte al pubblico 

in alcuni mesi della stagione estiva, durante i quali sono sospese tutte le attività militari. 

Il monitoraggio dei punti di studio è proseguito senza soluzione di continuità dall’anno 2013 e gli esiti 

delle analisi confermano il rispetto dei valori limite previsti dalle norme sulla balneazione sopra citate. Si 

evidenzia che sul corpo idrico marino costiero denominato “Foce del Flumini Durci” e sul corpo idrico 

fluviale denominato “Flumini Durci - Rio di Quirra” sono presenti ulteriori stazioni di monitoraggio ai sensi 

della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro sulle acque) i cui esiti dei monitoraggi sono riportati nelle 

classificazioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna (PdG), approvato 
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con Deliberazione n. 1 del 15 marzo 2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della 

Sardegna. In particolare il corpo idrico marino costiero denominato “Foce del Flumini Durci” (avente 

codice 0045-MC00250) ha riportato la classe di qualità ambientale per lo stato ecologico e per lo stato 

chimico pari a “buono”. Analogamente, Il corpo idrico fluviale denominato “Flumini Durci - Rio di Quirra” 

(avente codice 0045-CF000105) ha riportato la classe di qualità ambientale per lo stato ecologico e per lo 

stato chimico pari a “sufficiente” a causa della presenza dei parametri As (in concentrazioni superiori agli 

standard di qualità di cui al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.), Cd, Hg e Simazina (questi ultimi presenti ma in 

concentrazioni inferiori agli standard di qualità di cui alla citata norma). 

Le Acque di Studio istituite con la presente Circolare sottendono gli omonimi Punti di Studio più sopra 

riportati ed hanno le seguenti coordinate di inizio e fine del tratto: 

 

 
Inizio Fine 

Denominazione Coord. Est Coord. Nord Coord. Est Coord. Nord 

Nord spiaggia di Murtas (Torre) 1'555'711 4'377'538 1'554'773 4'375'589 

Sud della foce del Flumini Durci-rio di Quirra 1'554'773 4'375'589 1'554'697 4'372'106 

 

I campionamenti dei parametri previsti dal D.Lgs n. 116/08 sui Punti di Studio avranno nell’anno 2016 il 

seguente calendario: 

 

aprile Maggio giugno luglio Agosto settembre 

----------- ----------- mer 22 mer 20 mer 17 mar 13 

 
 

Rimozione dell’interdizione permanente alla balneazione 

Per quanto sopra esposto, il Servizio TGRI ha effettuato delle valutazioni sui monitoraggi effettuati sia per 

la balneazione, ai sensi della Direttiva 2006/7/CE sui Punti di Studio, sia per la qualità ambientale, ai 

sensi della Direttiva 2000/60/CE. 

Sono stati considerati, tra gli altri, gli esiti dell’incontro tenutosi in data 14.04.2016 relativo alle attività di 

indagine e monitoraggio, sulle aree prossime alla costa in esame, richieste dal Tavolo Tecnico costituito 

nel 2013 e composto da Comune di Villaputzu, Comando del PISQ, ASL n. 8 Cagliari, Ass.to 

dell’Ambiente della Regione Sardegna, ARPAS, Provincia di Cagliari, Capitaneria di Porto di Arbatax. 

Sono state valutate, inoltre, le risultanze della riunione effettuata in data 29.04.2016 presso la sede 

dell’ADIS a cui hanno partecipato le seguenti Istituzioni: 
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 Presidenza della Regione - Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico 
della Sardegna (ADIS) - Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi 
idrici e gestione delle siccità (Servizio TGRI) 

 Presidenza della Regione – Direzione Generale 

 Presidenza della Regione – Direzione Generale – Co.Mi.Pa. 

 Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Direzione Generale 

 Comune di Villaputzu 

 Ministero della Difesa 

 Poligono sperimentale e di addestramento interforze "Salto di Quirra" – Distaccamento Capo 
San Lorenzo 

 ARPAS 

 ASL n. 8 – Cagliari 

 Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo Arbatax 

 

Nell’ambito di tale riunione l’ARPAS ha esposto in sintesi gli esiti del Piano di indagine ambientale 

richiesto dal Tavolo Tecnico del 2013, sopra richiamato. Tale Piano ha evidenziato la presenza di alcuni 

metalli pesanti in tali aree, ma non in concentrazioni tali da richiedere specifiche attività di 

caratterizzazione e intervento di bonifica. Nel medesimo Piano è precisato che, per quanto riguarda gli 

standard di riferimento relativi alle concentrazioni soglia di contaminazione dei parametri oggetto di 

indagine sui suoli, sono stati utilizzati i valori limite di cui al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. relativi a “siti ad uso 

verde pubblico, privato e residenziale”. 

Nell’ambito della medesima riunione l’ARPAS ha, inoltre, illustrato sinteticamente gli esiti della 

Conferenza dei Servizi del luglio 2015 avente ad oggetto le attività svolte per l’Analisi di Rischio per la 

località di “Accu Perda Majori” e degli altri risultati delle attività di indagine condotte presso le località di 

“Is Pibiris”, “Zona Arrivo Colpi” e “Area G” di Capo San Lorenzo. Nel verbale della Conferenza dei Servizi 

citata è stata approvata l’Analisi di Rischio sul sito “Accu Perda Majori” la quale ha dimostrato che non è 

necessario alcun tipo di intervento di bonifica in quanto le concentrazioni registrate nell’area non 

comportano rischio per la salute umana. 

Tutto ciò premesso, con nota prot. n. 5599 del 31.05.2016 è stato rimosso il divieto permanente alla 

balneazione nelle Acque di Studio sopra citate, durante il periodo di sospensione di tutte le attività militari 

nella aree riconducibili al PISQ, sulla base di specifici Accordi tra forze armate ed Amministrazioni locali. 
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Tuttavia, poiché i termini per l’istituzione delle acque di balneazione decadono ogni anno in data 01/03, 

sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs n. 116/08, si evidenzia che per l’anno 2016 non è 

possibile l’inserimento delle aree relative alla spiaggia Murtas tra le acque di balneazione della Sardegna. 

Sarà cura dell’Amministrazione Regionale interessare della questione il Ministero della Salute anche al 

fine di mettere in atto tutte le procedure tecnico-amministrative per l’inserimento di tali acque nell’elenco 

delle acque di balneazione della Sardegna a decorrere dalla stagione balneare 2017. 

A tal proposito si precisa che, ai sensi del D.Lgs n. 116/08 all’art. 4, ai fini dell’istituzione delle nuove 

acque di balneazione, della modifica della durata della stagione balneare per aree specifiche, nonché 

della istituzione del relativo programma di monitoraggio, il Comune di Villaputzu dovrà trasmettere 

all’ADIS, Servizio TGRI ed all’ARPAS, entro la data del 01/02/2017, la conferma della richiesta di 

istituzione delle acque di balneazione contenente l’indicazione delle date di inizio e termine della stagione 

balneare, come previste nell’accordo annuale tra Forze Armate ed Amministrazioni locali. 

Si sottolinea, inoltre, che il citato D.Lgs n. 116/08, all’Allegato IV, prevede che poco prima dell'inizio di 

ciascuna stagione balneare debba essere effettuato un campionamento “pre-stagionale” necessario per 

poter consentire l’avvio della stagione balneare. Per tale motivo le Forze Armate e l’Amministrazione 

Comunale dovranno necessariamente garantire l’accesso alle aree al personale ARPAS deputato al 

monitoraggio previsto dalla norma, in uno dei giorni appartenenti alle due settimane che precedono 

l’avvio della stagione, secondo gli accordi stabiliti tra le parti, da comunicare all’ADIS - Servizio TGRI 

entro la data del 01/02/2017. 

In assenza di tali comunicazioni secondo la tempistica indicata non sarà possibile istituire le nuove acque 

di balneazione per la stagione balneare 2017. 

 

Aggiornamento dell’individuazione dell’elenco delle acque di balneazione 

Tale paragrafo è da intendersi sostitutivo del paragrafo “3.2. Individuazione dell’elenco delle acque di 

balneazione”.  

Per la stagione balneare 2016, a seguito degli esiti della classificazione sullo stato di qualità delle acque 

di balneazione della stagione 2015, sono state individuate le 660 acque di balneazione ed i relativi tratti e 

punti di campionamento, corrispondenti a circa 1'400 km di costa adibita alla balneazione (Allegato 1). 

L’elenco delle acque di balneazione e le coordinate Gauss Boaga dei relativi punti di campionamento 

viene riportato nell’Allegato 7. 

Sin dalla stagione balneare 2011, la definizione della linea di costa, delle “acque adibite alla 

balneazione”, delle “acque non controllate” e di quelle “non adibite alla balneazione” (come di seguito 
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definite) è stata effettuata sulla base della cartografia tecnica regionale, attraverso la quale si è 

individuata una linea di costa di poco oltre i 2'000 km (escluse le isolette minori, aventi superficie inferiore 

a 0.5 km
2
, con le quali si arriverebbe, visto il loro numero elevato, a circa 2'250 km) e definiti i tratti 

omogenei di costa riconducibili alle seguenti tipologie: 

Acque adibite alla balneazione - circa 1'400 km  

o Allegato 1 - Elenco delle Acque di Balneazione; 

o Allegato 2 - Elenco dei tratti comunali delle Acque di Balneazione; 

Acque non controllate - circa 164 km  

o Allegato 3 - Acque non controllate: tratti di costa potenzialmente balneabili (perché privi di 

pressioni) ma non controllati perché difficilmente raggiungibili (costa a picco sul mare, isolette, 

etc.); 

Acque di Studio - circa 6 km 

o Allegato 4 - Acque controllate attraverso i punti di Studio: tratti di costa potenzialmente 

balneabili (perché privi di pressioni significative) ma oggetto di studio finalizzato all’inserimento 

nell’elenco delle acque di balneazione; 

Acque non adibite alla balneazione - circa 436 km  

o Allegato 5: 

- Zona di riserva integrale: zone A, “riserva integrale”, delle Aree Marine Protette – circa 

35 km; 

- Aree di foce: tratti di costa prossimi a foci di corsi d’acqua e/o sbocchi a mare di altri 

corpi idrici, che, per le pressioni esistenti su questi ultimi, sono vietate alla balneazione – 

circa 37 km; 

- Zone portuali: tratti di costa in corrispondenza delle aree portuali e prossimi a queste, in 

cui, sia per questioni igienico-sanitarie che per la sicurezza dei bagnanti (traffico di 

imbarcazioni), è vietata la balneazione – circa 162 km; 

- Zone interdette per scarico: tratti di costa interdetti alla balneazione per motivi igienico-

sanitari, perché prossimi a punti di scarico a mare di impianti di trattamento di reflui, del 

tipo a cielo aperto, in condotta sottomarina, etc. – circa 32 km; 

- Zone interdette permanentemente per altri motivi: tratti di costa vietati alla 

balneazione per motivi diversi da quelli sopra elencati e, in particolare, perché aree 

militari, zone industriali, aree pericolose per la presenza di frane, etc. – circa 170 km. 
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I tratti riportati negli allegati sopra richiamati possono essere consultati sia attraverso il portale regionale 

sulla balneazione che nella sezione cartografica del Sistema Informativo CeDoc più sopra descritto. 

L’elenco delle acque di balneazione di cui all’Allegato 1 contiene, per ciascuna di esse, anche le 

corrispondenti coordinate di inizio e fine. Nell’Allegato 2 è presente il medesimo elenco delle acque di 

balneazione, in cui sono state identificate le singole porzioni Comunali, ivi compresi i singoli tratti ricadenti 

in più ambiti amministrativi comunali. 

 

Il Direttore Generale  

Roberto Silvano 

 
 
 
 
M.G. Mulas/Dir Serv TGRI 

 


