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PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Agr. For. NANI ALBERTO, nato a Noventa Vicentina il 09/03/1982,
residente a Dorgali, in via Thomes n. 8, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della provincia di Nuoro con timbro n. 427, veniva incaricato dall'Amministrazione
comunale di Dorgali (Rif. Incarico protocollo n. 18186 del 05/11/2014) per redigere, così
come richiesto dal SAVI con nota prot. n. 0013348 del 19/07/2014, la valutazione di
Incidenza relativa al progetto “Intervento per la messa in sicurezza, manutenzione
ordinaria e straordinaria degli itinerari di arrampicata sportiva del Comune di Dorgali”.

Il servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali
(SAVI) ha richiesto che tale progetto venga sottoposto a valutazione di incidenza
ambientale in quanto ha rilevato che l’intervento è collocato all’interno del perimetro
dell’area SIC e ZPZ “Golfo di Orosei” (ITB 020014) e coinvolge molti habitat costieri di
interesse comunitario. Tale intervento potrebbe pertanto avere impatti significativi sulle
specie e gli habitat di interesse comunitario sia in fase di realizzazione dell’intervento sia
nelle fasi di vera e propria fruizione.

La relazione di incidenza sarà redatta seguendo i dettami dell’allegato G al DPR 357/97 e
conterrà le seguenti informazioni:

1. Relazione descrittiva con maggiori dettagli circa:

a) Il numero esatto di vie di arrampicata per ciascuna zona su cui si intende agire

b) Indicazioni sul fatto che si tratti di vie già esistenti che si intende mettere in
sicurezza  o se si possa trattare di realizzazione di nuove vie.

c) numero di ancoraggi rimossi e quelli di nuova realizzazione nonché destino degli
ancoraggi che si intende mettere in disuso ed eventuali azioni fori nella roccia
realizzati.

2 . Rilievo floristico delle specie botaniche di interesse comunitario, endemiche o
inserite nelle liste rosse eventualmente presenti nell’area d’intervento specificando
quando queste non dovessero essere presenti

3. Rilievo faunistico con particolare riferimento all’avifauna e alla chirotterofauna
presenti in ciascuna delle 12 aree interessate dall’intervento.

4. Valutazione degli impatti sia in fase di cantiere che dopo la realizzazione
dell’intervento su tutti gli habitat e le specie animali e vegetali del SIC e della ZPS e
redazione di un Regolamento di fruizione delle vie che ne escluda l’uso nei periodi
di maggiore sensibilità per le specie rilevate.

La metodologia procedurale proposta dalla Commissione Europea per la Valutazione di
Incidenza Ambientale è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di
4 fasi principali: 
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Fase 1 – Screening/Verifica: identificazione di una possibile incidenza significativa del 
progetto sul sito della rete Natura 2000 e verifica degli eventuali effetti significativi sugli 
obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Fase 2  - Valutazione:  analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, 
nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, 
e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie. 

Fase 3 - Analisi di soluzioni alternative: indicazione di soluzioni alternative attuabili nel 
caso in cui permangano gli effetti negativi sull'integrità del sito, nonostante le misure di 
mitigazione. 

Fase 4 - Definizione di misure di compensazione: adozione di adeguate misure
compensative che garantiscano la coerenza globale della rete Natura 2000 nel caso in cui
non vi siano opportune soluzioni alternative e sia pero necessario autorizzare la
realizzazione del progetto. 

In riferimento all'intervento previsto, e considerato che gli interventi che si devono attuare
sono di lieve entità, tali da non pregiudicare la conservazione degli habitat, si ritiene che la
seguente valutazione potrà concludersi con la fase 1 di Verifica/Screening e la fase 2
Valutazione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Quadro di riferimento normativo comunitario

Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979. Concernente la conservazione degli
uccelli selvatici.

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992. Relativa la conservazione degli habitat naturali e
semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche.

Legge 124/1994 (ratifica Rio). Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità,
con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Direttiva 01/42/CEE del 27/06/2001. Concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente.

Decisione della Comunità Europea del 19 luglio 2006, adottata a norma della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea.

Quadro di riferimento normativo nazionale

DPR 357/1997. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche

DPR 120/2003. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche.

D.M ambiente 428 del 25/03/2005. Sostituzione dell'elenco dei proposti siti di importanza
comunitaria (SIC) per la regione biogeografica mediterranea divulgati con D.M.
03/04/2000 n. 65.

D.M Ambiente 429 del 25/03/2005. Sostituzione dell'elenco delle zone di protezione
speciale (ZPS) divulgate con D.M. 03/04/2000 n. 65.

D. Lgs. 3 Aprile 2006, n.152. Il decreto “Norme in materia ambientale” è suddiviso in
cinque parti (testi unici) per la disciplina di: VIA-VAS e IPPC; difesa suolo, lotta alla
desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche; rifiuti e bonifiche;
danno ambientale; tutela dell'aria

Quadro di riferimento normativo regionale

L.R. N 31 del 07/06/1989. Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi e dei monumenti
naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale.
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L.R. 45/89 del 22/12/ 1989. Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale.

L.R. 23/98, del 29/07/1998. Recante le “Norme per la protezione della fauna selvatica e
per l’esercizio della caccia in Sardegna”.

L.R. del 05/09/2000 art.17. Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per
gli anni 2000/2002 e disposizioni varie. Valutazione di impatto ambientale.

L.R. n.3 del 29 aprile 2003. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione legge finanziaria del 2003.

Delibera Della Giunta Regionale n./11 del 15/02/2005. Modifica della Delib. G.R. n. 36/39
del 02/08/1999. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. N. 1/1999 recante
“norma transitoria in materia di impatto ambientale”.

Delibera della Giunta regionale n. 38/32 del 020872005. Modifica della delibera n 5/11 del
15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di
valutazione di impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazioni della
direttiva 42/2001/CE
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DESCRIZIONE DEL SITO NATURA 2000

La Direttiva Habitat del 21 maggio 1992 (G.U. L.206 del 22.7.1992), relativa alla
conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, è
stata recepita dalla normativa italiana attraverso il D.P.R. 357/97 e s.m.e i.. La Direttiva ha
lo scopo di favorire la conservazione della biodiversità negli Stati membri, definendo un
quadro comune per la conservazione delle piante, degli animali e degli habitat di interesse
comunitario maggiormente in pericolo. A tale scopo sono state elencate negli allegati della
Direttiva circa 200 tipi di habitat, 200 specie di animali e 500 specie di piante.

L'area interessata dall'intervento è collocata all'interno del Sito d'Importanza Comunitaria
ITB020014 “Golfo di Orosei” che ricopre un'area complessiva di quasi 29.000 ha e
comprende i comuni di Baunei (per circa 16.874 ha), Dorgali (per circa 5.994 ha), Urzulei
(per circa 2.018 ha). In questo territorio sono presenti un elevato numero di specie vegetali
e animali endemiche e/o rare, sia lungo la fascia litoranea e nelle falesie, sia nelle aree
interne elevate. Questa ricchezza di biodiversità rende questo territorio uno dei luoghi di
maggiore interesse della Sardegna dal punto di vista floristico-vegetazionale e faunistico.

Al fine di tutelare e conservare la biodiversità all'interno di questa area, è stato redatto il
piano di gestione del sito, uno strumento di gestione che coniuga un'ampia analisi
territoriale, che caratterizza l'area da differenti prospettive (in particolare le valenze
naturalistiche di interesse comunitario, ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE), con la
definizione di appropriate misure di conservazione e di gestione, necessarie al
mantenimento in uno stato di conservazione “soddisfacente” gli habitat e le specie per cui
il SIC è stato istituito. Al momento il piano di gestione è in via di approvazione.

Identificazione e localizzazione del pSIC

Il pSIC “Golfo di Orosei“ (ITB020014) si estende per 28.942 ha, di cui circa 4.554 ha riferiti
al settore sommerso e i restanti 24.388 ha riferiti a quello emerso.

All’interno del limite sono compresi i seguenti sistemi:

• ambiente marino con vegetazione a praterie sommerse di posidonia oceanica della

zona infra-litorale;

• ambienti costieri sabbiosi con vegetazione psammofila litoranea;

• ambienti costieri rocciosi e detritici con vegetazione rupicola alofila;

• ambienti rupicoli e di falesia con vegetazione casmofitica endemica

• ambienti ripariali caratterizzati da boscaglie alveali dominate dall’oleandro e da

boschi ripari di ontano nero;

• altipiani, avvallamenti, rilievi e pendici costiere, con tipologie vegetazionali (boschi,

macchie, garighe arborate, garighe arbustate, garighe terofitiche, pascoli) variabili
in funzione del substrato, dell’altitudine, dell’esposizione, dell’inclinazione e degli
utilizzi antropici.
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Inquadramento territoriale dell’area

L’ambito territoriale del pSIC “Golfo di Orosei”, si colloca nell’ampio arco-marino-litorale
del Golfo di Orosei, sulla costa Orientale della Sardegna, di cui costituisce la sezione
fisiografica meridionale, confinante a Nord con la piccola insenatura della Cala di Osalla.

Il Formulario Standard Natura 2000

Di seguito vengono riportati i dati informativi essenziali del Sito oggetto del Piano di
Gestione contenuti all’interno del Formulario Standard Natura 2000, nella versione
attualmente disponibile presso la Banca Dati del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio (data compilazione: giugno 1995; aggiornamento: giugno 2004).

Identificazione e localizzazione del pSIC
Codice sito: ITB020014 Denominazione: Golfo di Orosei
Data proposta sito come SIC: 09-1995 Area (ha): 28.941
Regione Bio-Geografica: Mediterranea Comuni: Dorgali, Urzulei,Baunei
Area Marina 16%

Descrizione generale

Il Golfo di Orosei è costituito da un'ampia falcata di circa 40 km di falesie, di pareti a picco,
terrazze e scarpate di detriti dovute a rocce di tipo calcareo. Questa sequenza di bastioni
torreggianti sul mare è interrotta da numerose calette, tra le quali Cala Fuili, Cala Sisine e
la più nota Cala Luna. La costa, che in molti tratti risulta inaccessibile, presenta un aspetto
particolare, quello delle Codule, torrenti che hanno inciso profonde valli nella roccia.

Significatività

Si tratta di uno dei siti di maggiore interesse per la presenza di un elevato numero di
specie endemiche e rare, sia lungo la fascia litoranea e nelle falesie, sia nelle aree interne
elevate. Monte Tului è il locus classicus di Genista toluensis. Le falesie sono caratterizzate
dalla serie delle Chritmo-Limonietea, con abbondanza di Seseli bocconi, che si eleva sino
ad alta quota anche oltre l'influenza dell'aerosol salso. L'area rappresenta anche il luogo
classico del Brassicion insularis e del Centaureo filiformis-Micromerion cordatae tipici delle
falesie basiche della Sardegna costiera. Il paesaggio vegetale è dominato dalle boscaglie
di sclerofille sempreverdi con Juniperus phoenicea in ampi tratti in forma arborea e dalle
leccete con diversa composizione floristica e struttura e in diverso stadio evolutivo. Non
mancano, nelle zone maggiormente impervie, situazioni assimilabili a formazioni climax.
Lungo le codule particolarmente negli sbocchi a mare lungo i corsi d'acqua (Cala Luna,
Fuili) sono le formazionia a Nerium oleander a costituire l'elemento più vistoso del
paesaggio vegetale. La macchia, soprattutto quella termo-xerofila si estende su ampie
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superfici alternata alle garighe a Rosmarinus officinalis, Anthyllis hermanniae, Genista
toluensis e Genista corsica. Assumono un significato particolare i grandi oleastri
ultracentenari presenti soprattutto nell’altopiano del Golgo. L'area è importante per gran
parte delle specie animali presenti in Sardegna, e vanta la presenza di un gran numero di
specie endemiche, alcune prioritarie e presenti solo nell'Isola. Ultimo sito di riproduzione
conosciuto per la Foca monaca in Italia. 

La particolare rilevanza assunta da quest'area in relazione alla componente avifaunistica,
ed in particolare per Berta maggiore, Marangone dal ciuffo, Astore di Sardegna, Aquila
reale, Falco della regina, Pellegrino, Gabbiano corso nonché in funzione delle esigenze
prioritarie di gestione dell’Aquila del Bonelli, ha motivato, da parte del Dipartimento di
Zoologia e Antropologia Biologica dell'Università di Sassari, la proposta dell’intero areale
del pSIC come ZPS (Zona di Protezione Speciale) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.

Habitat di interesse comunitario segnalati nella scheda Natura 2000

Nel pSIC denominato Golfo di Orosei sono presenti i seguenti habitat di interesse
comunitario (tipi di habitat naturali la cui conservazione richiede la designazione di aree
speciali di conservazione), individuati ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e
successive modifiche ed integrazioni e recepita dallo stato italiano con D.P.R. 357/97.

Tabella 1 - Habitat di interesse comunitario pSIC Golfo di Orosei ITB020014

Codice

Nat.

2000

Nome Habitat % Sup.
Coperta

Rappre
sentativ
ità

Superfic
ie
relativa

Grado di
conserv
azione

Valutaz
ione
globale

9340 Foreste di Quercus ilex e

Quercus rotundifolia

25 A C A A

5210 Matorral arborescenti di

Juniperus spp.

15 A C A A

1170 Scogliere 10 A C A A

1240 Scogliere con vegetazione

delle coste mediterranee con

Limonium spp. endemici

10 A C A A

1120 Praterie di posidonie (posidonium 
oceanica)

10 D C A A

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente 
con il Paspalo Agrostidium

5 A C A A

6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde 5 D C A A
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Codice

Nat.

2000

Nome Habitat % Sup.
Coperta

Rappre
sentativ
ità

Superfic
ie
relativa

Grado di
conserv
azione

Valutaz
ione
globale

6220 Percorsi sub-steppici di graminacee e 
piante annue dei Thero-Brachypodietea

3 D C A A

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre 
desertici

2 A C A A

92D0 Gallerie e Forteti ripari mediterranei e 
(Nerio Tamaricetea e Securinegion 
tictoriae)

1 A C A A

5430 Phrygane endemiche e Euphorbio-
Verbascion

1 C C A B

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello 
turistico

1 A C A A

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e 
vegetazione annua

1 C C C C

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion 
marittimae

1 C C C C

8330 Grotte marine sommerse o semi-
sommerse

1 C C A A

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito 
marine

1 C C C C

9380 Foreste di illex aquoifolium 1 C C C C

5320 Formazione basse di euforbie vicino alle 
scogliere

1 B C A B

Di seguito vengono descritti i significati e i valori dei quattro criteri di valutazione degli
habitat, così come indicati nella Direttiva e nelle note esplicative del Formulario standard
per la raccolta dei dati Natura 2000 al quale si rimanda per la descrizione dettagliata della
metodologia applicata.

Tabella 2 - Criteri di valutazione degli habitat 

Descrizione Descrizione Valori di valutazione

Rappresentatività Quanto l’habitat in questione è tipico del sito che lo
ospita

A = eccellente
B = buona
C = significativa
D = non significativa
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Superficie relativa
(p)

Superficie del sito coperta dall’habitat rispetto alla
superficie totale coperta dallo stesso habitat sul
territorio nazionale

A =100 > p > 15%
B = 15 > p > 2%
C = 2 > p > 0%

Grado di

conservazione

Integrità della struttura e delle funzioni ecologiche e
possibilità di ripristino dell’habitat

A = eccellente
B = buono
C = medio o ridotto

Valutazione
globale

Giudizio complessivo dell’idoneità del sito per la
conservazione dell’habitat in esame

A = eccellente
B = buona
C = significativa

Rete ecologica nell'area limitrofa al pSIC Golfo di Orosei 

Il pSIC - ZPS “Golfo di Orosei (ITB020014)” si inserisce in un contesto ecologico
caratterizzato dalla presenza di altre aree di interesse naturalistico, appartenenti sia al
sistema delle Aree Protette (il sito ricade in parte del territorio del Parco Nazionale del
Gennargentu e Golfo di  Orosei) che alla Rete Natura 2000, con le quali costituisce un
nodo interconnesso, importante per la costituzione di una importante rete ecologica.

Il pSIC “Golfo di Orosei” è in stretta connessione ecologica con i seguenti altri siti Natura
2000:

• SIC “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone” (cod. ITB022212),

con cui confina sul lato occidentale;

• SIC “Palude di Osalla” (cod. ITB020013) con cui confina a Nord 

• SIC “Monti del Gennargentu” (cod. ITB021103) che si estende a Sud-Ovest del

SIC “Golfo di Orosei” e che comprende gran parte dell’area montuosa del
Gennargentu per 44.713 ha.

Altri siti Natura 2000 localizzati nelle aree contermini, anche se non così strettamente
collegati al SIC, sono:

• SIC “Monte Gonare” (cod. ITB021156) collocato ad Ovest rispetto al Supramonte di

Oliena;

• SIC “Riu Sicaderba” (cod. ITB022215), a Sud -Ovest rispetto al SIC in esame.

Nella figura seguente è rappresentata l’esatta ubicazione di questi siti rispetto al SIC
“Golfo di Orosei” e rispetto ai confini del Parco Nazionale del Gennargentu e Golfo di
Orosei.
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Illustrazione 1: Rete ecologica e Siti di Importanza Comunitaria collegati al pSIC “Golfo 
di Orosei (ITB020014)”
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Obiettivi del progetto

Il progetto proposto prevede opere di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e
straordinaria degli itinerari di arrampicata sportiva presenti in dodici aree del Comune di
Dorgali, allo scopo di garantire le indispensabili condizioni di sicurezza agli appassionati
che scelgono questa zona per praticare tale attività sportiva.

Il territorio di Dorgali, fin dagli anni settanta, è una delle mete preferite per gli appassionati
di arrampicata sportiva di tutta Europa. Nei siti d'intervento sono presenti numerose vie,
che differiscono tra di loro per esposizione e per grado di difficoltà. Alcune di queste sono
state tracciate e aperte da campioni mondiali della disciplina e da esperti scalatori di tutta
Europa, e per questo sono conosciute e apprezzate dagli sportivi del settore. 

In assenza di un regolamento comunale che disciplini la costruzione di nuove vie
d'arrampicata e le modalità di utilizzo di quelle esistenti, le vie di arrampicata sono auto-
gestite dagli scalatori, e gli appassionati di arrampicata sportiva sia locali che stranieri
continuano ad armare nuove vie nelle pareti rocciose, senza che l'amministrazione
comunale abbia alcuna possibilità di controllo. 

L'intervento dell'Amministrazione comunale ha l’obbiettivo di conciliare lo svolgimento
dell’attività sportiva (garantendo il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza) con la
salvaguardia dell’ambiente e sopratutto delle specie endemiche che crescono e vivono in
questi particolari habitat. L'azione si rende necessaria in quanto la maggior parte degli
itinerari presentano una situazione di degrado dovuto all’azione corrosiva degli agenti
atmosferici, in particolare quella della salsedine (non a caso i settori maggiormente
interessati sono ubicati presso la costa) e alle sollecitazioni meccaniche e dinamiche a cui
gli ancoraggi sono sottoposti dopo anni d’utilizzo continuo. Inoltre alcuni di questi itinerari
sono stati attrezzati con materiali ormai logori, di produzione spesso artigianale e dunque
non in grado di garantire l’adeguata affidabilità e sicurezza (Foto1, Allegato 2).

Dati tecnici di progetto

L'intervento in progetto riguarda la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e
straordinaria degli itinerari di arrampicata sportiva già esistenti e non è prevista l’apertura
di nuove vie d’arrampicata. Inoltre non è prevista la costruzione di alcun manufatto o
realizzazione di alcuna opera di scavo o di fondazione. 

Si prevede la rimozione di tutte le chiodature esistenti in 719 vie d'arrampicata (posate
dagli stessi arrampicatori) suddivise in 12 settori e la riarmatura delle stesse. 

L'apertura di una via d'arrampicata sportiva consiste nell'infissione nella parete rocciosa di
un certo numero di punti di assicurazione e di una sosta finale, realizzati con chiodi a
perforazione e placchette metalliche, entrambi di piccole dimensioni.
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Non è prevista alcuna modifica del profilo naturale delle falesie interessate. Infatti
l’operazione deve essere fatta senza alterare in alcun modo la parete in cui si opera. La
disciplina dell'arrampicata sportiva prevede che la progressione dello scalatore debba
avvenire senza far uso di mezzi artificiali, quali scale, staffe etc. Questo significa che
possono essere usati solo gli appigli naturali esistenti nella parete. E' vietato dalle regole
sportive e di tutela ambientale creare nuovi appigli o prese scalpellando nella roccia.

La presenza di corde o chiodi è ammessa solo per preservare l'incolumità dello scalatore. I
vari punti di assicurazione non possono essere troppo distanti tra loro (circa 2 m) per
evitare che in caso di errore, una caduta abbia gravi conseguenze. Questo significa che la
posizione di ciascun punto deve rientrare in uno schema più ampio, relativo al percorso o
via che si vuole tracciare. 

L'intervento di manutenzione straordinaria prevede di rimuovere le chiodature esistenti e
fissare gli ancoraggi del nuovo itinerario che seguirà comunque quello già esistente con
piccole variazioni sul tracciato.

I buchi per gli ancoraggi verranno eseguiti utilizzando un trapano a percussione a batteria
o degli spit rock manuali (ancorante auto-perforante con filettatura interna). I fori realizzati
avranno un diametro di circa 1 cm e profondità di 4-5 cm. Gli ancoraggi saranno realizzati
secondo le raccomandazioni fornite dalla norma tecnica EN 795 (possedendo la
presunzione di conformità ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’Allegato II del D. Lgs.
475/92) prediligendo quei materiali che garantiscono una migliore resistenza agli agenti
atmosferici, soprattutto in considerazione della vicinanza con la costa e della conseguente
azione della salsedine. Gli ancoraggi verranno realizzati con spit rock, fittoni resinati,
placchette o golfari, sulla base della tipologia di roccia calcarea e sulla base dell'utilità del
singolo ancoraggio (punti di assicurazione o punti sosta finali).

Tali elementi hanno un impatto visivo molto limitato. In seguito ai sopralluoghi effettuati è
stato constatato che un percorso di arrampicata sportiva non è individuabile ad una
distanza superiore a 30 metri, anche all'occhio di un esperto scalatore.

Per diminuire ulteriormente l'impatto visivo dovuti a piccoli fenomeni di riflessione solare si
utilizzeranno ancoraggi composti di materiale antiriflesso.

Lo smantellamento della via preesistente prevede la completa rimozione di tutti i tasselli e
delle placchette esistenti nel percorso. Gli ancoraggi tolti saranno raccolti e smaltiti come
materiale riciclabile essendo tutto materiale ferroso o lega di alluminio o acciaio.

Non è prevista la chiusura dei fori lasciati dagli ancoraggi rimossi in quanto generalmente
di dimensioni irrisorie. Nei casi in cui questi fori dovessero essere particolarmente evidenti
si provvederà alla chiusura degli stessi con apposite resine dello stesso colore della
roccia.

Non è possibile conoscere con esattezza il numero di ancoraggi che verranno rimossi e
dovranno esser smaltiti, ma si puo ottenere una stima approssimata dividendo la
lunghezza totale delle vie presenti per la distanza media tra i punti di ancoraggio.
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Considerando che nel territorio in esame sono presenti 719 vie di arrampicata, che la
lunghezza media di ciascuna è di circa 27 m e che la distanza media tra un tassello e
l'altro è di 2 m:   (719 x 27) / 2 = 9.706

Si stima che verranno rimossi approssimativamente 9.706 tasselli e/o placchette.

Visto la particolare valenza naturalistica del sito i lavori si svolgeranno prestando
particolare attenzione ad non danneggiare la flora esistente ed ad non disturbare  la fauna
presente, in particolar modo l'avifauna nidificante.

Per questo motivo durante le operazioni di di-sgancio e armo delle vie sarà proibito il taglio
e sradicamento di piante e arbusti presenti. I lavori non verranno svolti nel periodo di
nidificazione e di cova delle uova.

Non è prevista alcuna modifica del profilo delle pareti da attrezzare (come anche da regola
dell'arrampicata sportiva), quindi l'aspetto delle falesie non sarà modificato. Eventuali
piccolissime porzioni di materiale lapideo derivanti da locali di-sganci saranno depositate
ai piedi delle pareti dove sono presenti piccoli accumuli di materiale che frana per cause
naturali.

Descrizione dell'area di progetto

Il progetto prevede interventi in dodici aree ubicate in diversi punti all’interno del territorio
di Dorgali: 

1. Cala e Codula Fuili;

2. Grottone di Biddiriscottai; 

3. Margheddie; 

4. Grotta dei Colombi; 

5. Cala Luna; 

6. Arcadio ; 

7. La Poltrona; 

8. Budinetto; 

9. Cala Cartoe; 

10.S’Atta Ruja; 

11.Buchi Arta; 

12.Scogliera di Biddiriscottai. 

In totale le vie d'arrampica presenti in questi settori sono 719.
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Illustrazione 2: Mappa delle aree interessate dagli interventi

Gli itinerari di arrampicata oggetto dell’intervento di manutenzione sono localizzati in
diversi settori tutti caratterizzati da pareti di roccia calcarea, a picco sul mare o più spostati
all'interno. In alcuni casi sono di facile accesso dalla spiaggia (Cala Fuili e Cala Luna), da
sentieri sulla scogliera (Biddiriscottai, Cala Cartoe) oppure raggiungibili da sentieri a breve
distanza dalla strada asfaltata (La Poltrona, Buchi Arta, S’Atta Ruja). L'unico settore rivolto
a ovest verso l'abitato di Dorgali è il sito de S’Atta Ruja, localizzato al di sopra della pineta
a monte del paese, mentre gli altri settori sono sul versante di Cala Gonone e guardano a
est verso il mare. Questi luoghi, a parte quelli localizzati sulle spiagge molto frequentate
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nella stagione estiva, sono meta esclusivamente di appassionati di arrampicata sportiva o
trekking che li frequentano sopratutto nelle basse stagioni. Lo stato dei luoghi si presenta
naturale, la presenza delle chiodature esistenti è percettibile solamente da breve distanza
e i percorsi di accesso alle vie hanno mantenuto anch'essi un aspetto naturale.

Di seguito verranno descritti tutti i siti in maniera dettagliata; inoltre in allegato 1 viene
riportata la documentazione fotografica di tutti i settori e delle vie d'arrampicata.

1 Cala e Codula Fuili

Si tratta di un settore tra i più frequentati sia per il facile a raggiungimento sia per la varietà
di vie presenti e la diversa esposizione che queste presentano.

Si raggiunge facilmente percorrendo interamente la SP 26 che da Cala Gonone arriva fino
a codula Fuili dove è possibile arrivare con l’autovettura e parcheggiare nel bordo strada.

Le parti interessate dalle vie di arrampicata si sviluppano in tutta la parte terminale della
codula che si estende in direzione ovest-est per circa 1 km e presenta vie di arrampicata
collocate in tutti i versanti fino ad arrivare al mare.

In questa area sono presenti 17 settori con in totale 188 vie d'arrampicata: Puschtra,
Spiaggia Est, Scalette, Petit Bateau, Ferry, Spiaggia ovest, Roani, Tritoni, Muro
dell'umidità, L'imposta, Pederiva, Tribuna, Thailandia, Zedda Piras, Grotta La Vigianite,
Teatro, Grotta dei Bimbi. I vari settori sono indicati nella mappa seguente.

Grotta dei Bimbi

Teatro

Grotta La Vignalite

Zedda Piras

Thailandia

Tribuna

Pederiva

L'Imposta

Muro Dell'Umidità

Tironi

Roani

Scaletta

Petit Bateau

Ferry

Spiaggia ovest

Spiaggia est

Puschtra

Nord

Cala Fuili

I
llustrazione 3: Mappa di Codula e Cala Fuili con indicazione dei settori di arrampicata presenti
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 I settori presenti nella Cala e a ridosso del mare sono:

1. Puschtra la parete fa parte di una concavità e si presenta irregolare con molte
rientranze e nicchie ha esposizione est e presenta 11 vie di arrampicata con altezza
massima di 25 m.

2. Spiaggia est questo settore comprende 4 pareti con 14 vie tutte con esposizione nord
con altezza massima di 25 m.

3. Ferry con 16 vie ha esposizione sud-est con placche alte fino a 20 m ed è collocata a
ridosso della scalinata che dalla strada scende in spiaggia

4. Spiaggia ovest e composta da una falesia lunga circa 60 m proprio a ridosso del mare
con esposizione sud-est, altezza massima delle placche e di 35 m e presenta 16 vie
d'arrampicata.

5. Petit Bateau con 5 vie con esposizione sud con altezze massime di 25 m

6. Settore scaletta o strapiombi con 15 vie con esposizione sud con altezze massime di
20m

All’interno della gola troviamo i settori;

1. Roani è localizzato alla destra idrografica della codula di Fuili a circa  240 m dal mare
con latitudine 40°15'22.31"N  e longitudine 9°37'20.21"E. La falesia ha esposizione
nord e le pareti raggiungono un'altezza di 20 m. In questo settore sono presenti 14 vie
di arrampicata.  

2. Tritoni è alla destra idrografica della codula, localizzato a 470 metri dal mare, la parete
presenta una concavità con superfici irregolari con esposizione nord-ovest sulla quale
si sviluppano 6 vie di arrampicata che arrivano ad una altezza di 25 m

3. Muro dell’umidità e l’Imposta si collocano a sinistra idrografica della codula a circa 520
m dal mare con coordinate  latitudine 40°15'26.74"N e longitudine 9°37'11.20"E. La
parete  appare in molti punti strapiombante con superficie irregolare e presenta molte
concavità di  modeste dimensioni. L'esposizione è sud-ovest e sono presenti 10 vie di
arrampicata che arrivano ad un massimo di 25 m di altezza.

4. Pederiva si trova alla sinistra idrografica della codula in ramo laterale della codula
stessa a circa 830 m dal mare con  coordinate latitudine  40°15'31.48"N  e longitudine
9°37'1.10"E. Le pareti sono per lo più strapiombanti con altezze che arrivano fino ai 30
m e presentano una forma a conca con esposizione sud. In questo settore sono
presenti 20 vie d'arrampicata.

5. Thailandia e Tribuna sono collocate a 830 m dal mare con coordinate latitudine
40°15'28.68"N longitudine 9°36'59.34"E. Thailandia si trova a destra idrografica e
presenta 18 vie d'arrampicata con esposizione nord-ovest con altezza massima 30 m,
in questo settore è presente una concavità che rende la parete strapiombate in molti
punti; Tribuna si trova nel versante opposto e presenta 14 vie d'arrampicata con
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esposizione sud-est con altezza massima 25m.  

6. Zedda Piras, la Vigianite e Teatro sono posti a in un ramo laterale a sinistra idrografica
della codula a circa 980 m dal mare,; il settore Zedda Piras ha esposizione ovest,
presenta pareti strapiombanti  con altezza massima 20 m e presenta 11 vie
d'arrampicata; il settore Vignagnite si tratta di una concavità con esposizione est con
dove sono presenti 6 vie di arrampicata con altezza pareti massima 25 m; il settore
Teatro ha sempre parete molto strapiombante con esposizione sud-est e sono presenti
5 vie d'arrampicata con altezza massima di 20 m.

7. Grotta dei bimbi  si trova a circa 1120 m dal mare alla sinistra idrografica della codula
con coordinate latitudine 40°15'22.70"N e longitudine 9°36'52.72"E. Il settore  presenta
pareti strapiombanti con 7 vie d'arrampicata alte fino a25 m.

2 Grottone di Biddiriscottai

Questo settore è collocato a ridosso del mare a nord di cala Gonone. Vi si accede
percorrendo a piedi per circa 1,5 km in direzione nord un sentiero che parte dalla località
acqua dolce nei pressi del porto di Cala Gonone.

In tale settore sono presenti 27 vie di arrampicata con esposizione sud-est e con altezza
massima di 40 m. Queste falesie sono comprese tra le coordinate latitudine
40°17'34.33"N longitudine 9°38'42.90"E e latitudine 40°17'43.24"N longitudine
9°38'52.40"E  per una lunghezza di circa 450 m. 

3 Margheddie

Margheddie è l’area collocata a nord di Cala Gonone raggiungibile tramite una strada
sterrata che parte dal primo tornante della strada che da Cala Gonone porta a Cala Cartoe
e Cala Osala ,denominata panoramica. I vari settori sono raggiungibili percorrendo a piedi
da 1 a 3,5 km, a seconda del sub settore che si vuole raggiungere, una strada sterrata
dove vige il divieto di transito per i mezzi a motore.

In questa località sono presenti 5 settori con 65 vie d'arrampicata: Non Stop con 9 vie,
Nomadi con 15 vie, Ninna Nanna con 20 vie, El Chorro con 11 vie e S’arcu e sa Turre con
10 vie.

1. Non Stop è situato a 260 m slm con coordinate Longitudine 40°17'54.60"N  e  Latitudine
9°38'48.04"E. La parete si presenta omogenea per lo più verticale con esposizione
sud-est. Sono presenti 9 vie d'arrampica con sei vie che presentano un'altezza tra i 25
e i 35 m e tre vie che presentano un altezza tra i 70 e i 150 m.

2. Nomadi si trova a circa 34 m slm con coordinate longitudine 40°18'9.76"N longitudine
9°38'55.08"E. Le pareti si presentano verticali leggermente inclinate ed hanno
un'esposizione prevalentemente est. In questo settore sono presenti 15 vie
d'arrampicata  con altezza massima di 35 m.
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3. Ninna Nanna si trova a circa 250 m slm di altezza con coordinate latitudine
40°18'11.19"N longitudine 9°39'2.38"E. In questo settore le pareti sono verticali
leggermente inclinate con esposizione sud-est e sono presenti 19 vie d'arrampicata
con altezza massima 45 m.

4. El Chorro si trova ad  circa 270 m slm con coordinate: latitudine 40°18'24.46"N
longitudine  9°39'13.96"E è una parete strapiombante molto irregolare con concavità
ed esposizione ovest. In questo settore sono presenti 11 vie d'arrampicata con altezza
massima di 35m

5. Settore Nuovo  collocato nella parte superiore del El Chorro a 350 m slm con coordinate
Latitudine 40°18'27.07"N Longitudine 9°39'15.27"E presenta esposizione
prevalentemente sud . In questo settore sono presenti 10 vie d'arrampicata.

4 Grotta dei Colombi (Millennium)

Questa area che comprende due settori: Grottoni dei Colombi (5 vie d’arrampicata) e
Millenium (24 vie), è collocata lungo tutta la costa a nord di Cala Gonone a nord dell'area
denominata Biddiriscottai raggiungibili calandosi dall'alto o attraccando in barca dal basso.

1. Il settore Grottoni dei colombi è costituito da 5 vie d'arrampicata molto lunghe dai 140m
ai 210m collocate in diversi punti della costa molto lontani tra di loro e compresi tra le
coordinate: latitudine 40°17'50.47"N e longitudine 9°38'59.85"E e latitudine
40°18'28.43"N e longitudine  9°39'31.95"E.

2. Millennium è il settore che coinvolge il grottone denominato dei Colombi collocabile con
le coordinate latitudine 40°18'5.55"N e longitudine 9°39'11.77"E.

La cavità presenta un'apertura ampia circa 70 m e un'altezza di 65 m circa e nella parte
alta sono presenti anche delle stalattiti. Le vie d'arrampicata si sviluppano lungo le due
pareti laterali del grottone e sono per gran parte strapiombanti. In questo settore sono
presenti 23 vie d'arrampicata.

5 Cala Luna

In questo settore le vie d’arrampicata sono concentrate nella parte nord della spiaggia di
Cala Luna dove sono presenti formazioni rocciose a ridosso del mare per un’estensione di
1,2 Km con esposizione prevalentemente est. Le coordinate sono comprese tra  latitudine
40°13'32.66"N longitudine 9°37'33.26"E e latitudine 40°13'41.52"N longitudine
9°37'31.11"E.

Nell’area sono presenti cinque grottoni abbastanza ampi con profondità che varia da 50 a
80 m che caratterizzano il sito; le falesie raggiungono un’altitudine massima di 22-24 m.

L’area è raggiungibile facilmente via mare partendo dal Porto di Cala Gonone, di Orosei e
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di Arbatax oppure percorrendo un sentiero a piedi per circa un’ora e quaranta minuti che
parte da Cala Fuili o dalla località di Buchiarta. Nel settore sono presenti 38 itinerari.

6 Arcadio

In questa località sono presenti quattro settori denominati Borotalco, Soledad, Arcadio e
Alveare con in totale 68 vie d'arrampicata.

Queste vie d’arrampicata si collocano nel monte Irveri; due, Arcadio e Soledad, poste a
nord della strada denominata panoramica che da Gonone va verso Cala Cartoe e Cala
Osala e due (Borotalco e Alveare) poste a sud ovest della stessa strada.

1. Borotalco è una piccola falesia che presenta 3 vie d’arrampicata con altezze massima
di 20 m con esposizione nord posizionata alla base a 295 m con latitudine
40°17'54.34"N  e longitudine 9°37'58.50"E .

2. Arcadio è una vasta falesia con una lunghezza di circa 150 m con esposizione nord-
ovest  collocata ad 320 m slm con latitudine 40°17'47.81"N e longitudine
9°38'17.11"E. La falesie presenta superficie irregolare con molte rientranze e
concavità e raggiunge un’altezza massima di 30 m. In questo settore sono presenti 40
vie di arrampicata.

3. Soledad collocato 270 m slm a  latitudine 40°17'47.44"N e longitudine 9°38'14.56"E--
altitudine –pareti sono abbastanza regolari e si estendono per raggiungono un’altezza
massima di 15 m. In questo settore sono presenti 15 vie d’arrampicata.

4. L'Alveare collocabile con le coordinate latitudine 40°17'41.43"N e longitudine
9°37'56.91"E. La falesia si trova a circa 240 m slm  con pareti che esposte a sud-est
con altezze massime di 30 m e presenta  pareti strapiombanti irregolari con molte
nicchie e piccole concavità. In questo settore sono presenti 13 vie d'arrampicata.

7 La Poltrona

La poltrona è una vasta area ubicata in località Iscrittiorè sopra il campo sportivo di Cala
Gonone. Coordinate geografiche latitudine 40°16'58.51"N  longitudine 9°36'46.79"E. In
questo settore le falesie di arrampicata partono da un'altitudine di 215 m con placche alte
fino a 100 m. La parete si presenta abbastanza omogenea, con pareti per la maggior parte
non verticali o strapiombanti. Il nome deriva dalla forma inarcatura delle pareti che ricorda
appunto uno schienale di una poltrona.

L'area è suddivisa in tre settori: settore basso, settore centrale e settore alto.

1. Il settore basso è composto  da 13 vie di arrampicata con esposizione sud-ovest e le
placche raggiungono un'altezza massima di 60 m

2. Il settore centrale è composto da 41 vie di arrampicata con esposizione sud con altezze
che raggiungono i 110 m.
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3. Il settore alto da e composto da 19 vie con esposizione prevalentemente sud e con
altitudini delle placche che raggiungono gli 80 m.

8 Budinetto

In questa area sono presenti 66 vie di arrampicata suddivise in tre settori: budino dei
giganti, placche flintstones e placche di serendippo (Budinetto). Questi settori sono
raggiungibili percorrendo un sentiero sterrato che parte dall'inizio di via Codula e Gustui.

1. Budino dei giganti questo settore si sviluppa in tutti gli spigoli dei versanti esposti ad
sud ed ad est del rilievo calcareo monte Chessaruia  alto 462 m. Le coordinate
geografiche del monte sono latitudine  40°17'19.56"N e longitudine 9°37'5.86"E. Le
pareti non sono mai strapiombanti e presentano molti piccoli avvallamenti che vanno
a formare una parete ondulata con un roccia che presenta evidenti fratturazioni in
tutta la superficie. In questo settore sono presenti 21 vie d'arrampicata che si
sviluppano per la maggior parte negli spigoli formati nella roccia. La maggior parte di
queste vie presenta un'altezza di circa 30 m tranne quattro che sono lunghe dai 170
ai 220m.

2. Placche flintstones. Questo settore si sviluppa versante ovest del monte Chessaruia in
una falesia  collocabile con le coordinate latitudine 40°17'19.89"N e longitudine
9°37'14.73"E ad una altezza di 295 m slm che alla base presenta una lunghezza di
70 m. Le pareti sono abbastanza omogenee non strapiombanti con un'altezza
massima di 35 m. in questo settore sono presenti 22 vie d'arrampicata.

3. Placche di serendippo (Budinetto) si tratta di una vasta falesia lunga circa 110 m con
parete arcuata con esposizione prevalentemente sud-ovest collocabile con
coordinate latitudine  40°17'21.67"N e longitudine 9°37'20.41"E. Le pareti hanno una
altezza massima  di 40 m e non sono mai strapiombanti; in questo settore sono
presenti 25 vie d'arrampicata.

9 Cala Cartoe

In questo settore sono presenti due piccole falesie di altezza modesta massimo 15 m che
si raggiungibili percorrendo un sentiero a piedi per circa 500 m a sud della piaggia di cala
Cartoe. Le pareti son collocabili con coordinate longitudine 40°19'14.71"N e latitudine
9°39'56.89"E hanno esposizione prevalentemente sud presentano una superficie
irregolare con molte piccole nicchie e concavità e si trovano a circa 60 m dal mare a circa
40 m slm. In questo settore sono presenti 16 vie d'arrampicata.

10 S'Atta Ruja

Questo è l'unico settore che si trova nel versante ovest del monte Bardia ad essere
interessato da lavori di messa in sicurezza.
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Si tratta di una vasta falesia con estensione di circa 500 m con esposizione
prevalentemente ovest ma con alcune pareti esposte anche a sud. Collocabile con
coordinate; latitudine 40°17'15.91"N e longitudine 9°35'40.25"E e situata ad est rispetto la
circonvallazione alta del paese di Dorgali nella località denominata Pineta a circa 510 m
slm.

Le pareti sono per la maggior parte verticali o leggermente strapiombanti, non
raggiungono grandi altezze, in fatti arrivano fono ad un massimo di 25- 30 m e presentano
molte nicchie o piccole concavità.

Questo è uno dei settori più ricco in vie d'arrampicata infatti sono presenti 84 vie
d'arrampicata.

11 Buchi Arta

Questa area presenta una un'unica parete con esposizione ovest con un'estensione di
circa 160 m e pareti verticali o leggermente strapiombanti con altezza massima di 30 m.

Il settore è collocabile con le coordinate latitudine 40°13'54.31"N e longitudine
9°36'14.48"E in località Buchi Arta raggiungibile percorrendo in macchina per circa 6,5 km
una strada laterale che dalla SP26 che unisce Dorgali a verso Cala Gonone va verso sud.

In questo settore sono presenti 39 vie d'arrampica.

12 Scogliera di Biddiriscottai

Il settore di Biddiriscottai si trova a livello del mare a nord del porto di cala Gonone
raggiungibile percorrendo circa 1,5 km a piedi un sentiero che parte dalla fine del lungo
mare S'Abba Durche.

Le falesie si estendono per una lunghezza di 50 m circa con esposizione sud-est con
pareti verticali e in molti punti strapiombanti con presenza di piccole cavità e nicchie. In
questo settore sono presenti 23 vie di arrampicata; la maggior parte di queste raggiungono
un'altezza di 30 m  ma tre di queste arrivano a 50, 60 e 80 m di altezza.
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RILIEVO FLORISTICO

Il progetto di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria degli itinerari di
arrampicata sportiva riguarda 12 aree tutte comprese all’interno del perimetro del pSIC e
della ZPS "Golfo di Orosei “(ITB020014).

Caratteristiche vegetazioni del pSIC "Golfo di Orosei “(ITB020014)

L’area del pSIC è tipicamente carsica e solo una piccola porzione è costituita da
affioramenti Paleozoici (granitici o metamorfici), da alcune placche basaltiche plioceniche
e di depositi alluvionali recenti. Il territorio è ampio e complesso, con numerose tipologie
ambientali che presentano diverse caratteristiche ecologiche e unità sin tassonomiche.   

Le diverse tipologie vegetazionali presenti e riferibili alle diverse tipologie ambientali sono:

1. ambiente marino con vegetazione a praterie sommerse di Posidonia oceanica (L.)
Delile della zona infra-litorale;

2. ambienti costieri sabbiosi con vegetazione psammofila litoranea (alleanza
Ammophilion Br.Bl.(1921) 1933);

3. ambienti costieri rocciosi e detritici con vegetazione rupicola e alofila inquadrabile
nell’alleanza Crithmo-Limonion Molin., 1934, caratterizzati dal finocchio di mare
(Crithmum maritimum L.) e dal limonio endemico (Limonium hermaeum (Pign.)
Pign.);

4. ambienti rupicoli e di falesia con vegetazione casmofitica endemica (alleanza
Centaureo;

5. filiformi-Micromerion cordatae Arrig. et Di Tomm., 1991) caratterizzata da diverse
associazioni in relazione all’altitudine e all’esposizione;

6. ambienti ripariali caratterizzati da boscaglie alveali dominate dall’oleandro (Nerium
oleander L. ssp. oleander) appartenenti alla classe Nerio-Tamaricetea, da boschi
ripari di ontano nero (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) appartenenti all’alleanza
Osmundo-Alnion glutinosae, da popolamenti erbacei dell’alleanza Paspalo-
Agrostidion;

7. altipiani, avvallamenti, rilievi e pendici costiere, con tipologie vegetazionali (boschi,
macchie, garighe arborate, garighe arbustate, garighe terofitiche, erbai terofitici)
variabili in funzione del substrato, dell’altitudine, dell’esposizione, dell’inclinazione e
degli utilizzi antropici, inquadrabili nella classe Quercetea ilicis Br.Bl., 1936,
nell’ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni Riv. Martinez, 1975 e, esclusivamente gli
erbai e le garighe terofitiche, nella classe Thero-Brachypodietea Br.Bl., 1947, em.
Barbero et Loisel., 1972.
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Nel pSIC golfo di Orosei e stato rilevato un contingente floristico costituito di 429 taxa
ascrivibili a 78 famiglie e 270 generi secondo l’ordinamento adottato da Pignatti.

In Sardegna circa il 10% della flora totale è rappresentata da endemismi. Tale fenomeno è
dovuto all’isolamento genetico di molte specie vegetali determinato dalle proprie
caratteristiche di insularità. In particolare numerosi taxa e sintaxa endemici sono esclusivi
dei calcari mesozoici della Sardegna centro-orientale, particolarmente ricchi di ambienti
rupestri, falesie, pareti a picco sul mare, terrazze e scarpate di detriti che hanno favorito
l’evoluzione e l’insediamento di una flora rupicola calcicola specializzata, con una elevata
percentuale di endemiche, la maggior parte delle quali casmofite esclusive dei territori
compresi nel sito.

Nel pSIC in oggetto è presente una componente endemica  rappresentata da 68 specie,
ed è pari a circa il 16% dell’intera flora del territorio esaminato e al 31% di tutte le
endemiche sarde.

Le specie  e formazioni vegetazionali di importanza comunitaria all'interno del pSIC
“Golfo di Orosei” (ITB020014)

Nel pSIC Golfo di Orosei (ITB020014) sono state classificate 28 diverse tipologie di
formazioni vegetazionali di cui quattro presentano aspetti caratteristici riconducibili ad
habitat di interesse comunitario e queste sono:

• Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)

• Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- Brachypodietea (cod. Nat.
2000: 6220*)

• Boschi mediterranei di Taxus baccata (cod.Natura 2000: *9580)

• Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion Albae)(cod.Natura 2000: 91E0*)

Nell'ambito del pSIC Golfo di Orosei sono state individuate tre specie elencate sia
nell’ALLEGATO II che nell’ALLEGATO IV della Direttiva 92/43 CEE (specie prioritaria
protetta dalla convenzione di Berna), ritenute minacciate nelle liste rosse del 2001, e
queste sono:

• Brassica insularis Moris

• Carex panormitana Gussone

• Centranthus amazonum Fridl. & A. Raynal

Per quanto riguarda le specie rare e di particolare interesse individuate nel pSIC Golfo di
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Orosei (ITB020014), sono rappresentate da 68 specie endemiche, di cui buona parte da
entità esclusivamente sarde (25) o sardo-corse (22). Sono presenti anche endemismi
tirrenici (16) e sardo-siculi (5).

Tecnica di rilievo floristico

Il rilievo floristico è stato realizzato effettuando quattro sopralluoghi per ogni settore, svolti
tra il 28 luglio e 10 ottobre 2014, 

Per la determinazione e il riconoscimento delle specie presenti, sono state effettuate
osservazioni e/o raccolti dei campioni di piante direttamente nei siti interessati dal
progetto. Per l'identificazione si sono consultati i seguenti testi: Flora d'Italia (Pignatti
S.,1982), La Nuova Flora Analitica d'Italia (Fiori, 1923-1927), Flora Europea (Tutin et al.,
1964-1980), la classica Flora Sarda (Moris, 1837-1859), Monte Corrasi (Congiu, 2007),
Orchidee spontanee della Sardegna (Scrugli, 1990), Le piante della tradizione popolare
della Sardegna (Aldo Domenico Atzei 2003) e le schede sugli endemismi sardi di Arrigoni
(1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984), di Camarda (1978; 1980), di Diana Corrias
(1980-1982), di Raffaelli (1978), di Valsecchi (1977; 1983; 1984). Inoltre sono stati
visionati i seguenti siti internet: www.sardegnaflora.it,

Inoltre si è fatto riferimento ai piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria presenti
nel comune di Dorgali:

• ITB020014 “Golfo di Orosei”  con piano di gestione in via di approvazione.

• ITB020013 “Palude di Osalla” con piano di gestione approvato dalla Regione Sardegna
con decreto n. 14 del 28/02/2008

• ITB022212 “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei – Su Sercone” con piano di
gestione approvato dalla Regione Sardegna con decreto n. 6 del 28/02/2008

Trattandosi di pareti verticali e falesie le osservazioni sono state effettuate con l'ausilio di
un binocolo 60 ingrandimenti. 

L'analisi e lo studio floristico dei diversi settori è stata particolarmente complessa in quanto
le aree sono vaste, distribuite in diversi punti nel territorio di Dorgali e spesso non di facile
accesso (Foto 2, Allegato 2). 

Caratteristica vegetazionali riscontrate nell'aree d'intervento

L'intervento riguarda le porzioni di territorio dorgalese in cui sono ubicati i principali settori
di arrampicata sportiva. Le aree d'intervento sono 12 e sono state precedentemente
descritte.

Trattandosi di percorsi di arrampicata sportiva le aree interessate sono quasi unicamente
pareti e falesie di calcare, collocate a diversa altitudine ed esposizione, e poste
prevalentemente nell'area rivolta verso la costa. Solo il settore “Atta Ruja” si trova nel
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versante ovest del monte Bardia proprio al di sopra del dell'abitato cittadino di Dorgali.

Le formazioni vegetazionali coinvolte, quindi, sono inquadrabili per la quasi totalità in
vegetazio rupicole che presentano aspetti caratteristici riconducibili all’habitat: Pareti
rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (cod.Natura 2000: 8210):

1. Scogliere con vegetazione rupicola alofila (Crithomo-Limonion) 

2. Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (Centaureo filiformi-
Micromerion cordatae). Scogliere con vegetazione rupicola alofila (Crithomo-
Limonion)

3. Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (centauro filiformi-
Micromerion cordatae)

Queste vegetazioni rupestri pur non rientrando tra gli habitat di interesse comunitario
rappresentano uno tra i più importanti aspetti vegetazionali della flora del pSIC “Golfo di
Orosei”. Si tratta di una vegetazione costituita da piante casmofite, cioè specializzatesi a
vegetare sulle rupi calcaree verticali ad elevata pendenza, in condizioni proibitive per
qualsiasi altro tipo di vegetazione. La maggior parte di tali elementi floristici sono
endemismi esclusivi della Sardegna e costituiscono l’elemento che più differenzia la flora
sarda dalla flora corsa (Arrigoni,1983). 

Le fitocenosi rupestri sono quindi caratterizzate da casmofite calcicole presenti in
combinazioni originali ed esclusive delle montagne calcaree della Sardegna centro-
orientale, inquadrabili nell’alleanza endemica Centaureo filiformi-Micromerion cordatae
Arrig. et Di Tomm., 1991, la cui composizione floristica annovera poche specie in comune
con la classe Asplenietea rupestris (Meier) Br.Bl.,1934 alla quale appartengono. In  quasi
tutti i settori analizzati l'associazione tipica riscontrata si puo riferire a quella
dell’Helichryso saxatili-Cephalarietum mediterraneae A r r i g . e t Di Tomm., 1991,
caratterizzata da casmofite di media altitudine. Infatti in quasi la totalità dei settori si è
sempre constatato la presenza costante di tre specie endemiche, rupicole e calcicole:
Helichrysum saxatile Moris, Cephalaria squamiflora (Sieber) Greuter var. mediterranea
(Viv.) Pignatti, Centaurea filiformis Viv. Altre specie molto presenti sono Juniperus
phoenicea L., Parietaria judaica L., Diantus siculus, Umbelicus rupestris (Salisb),
Umbelicus  horizontalis (Guss) DC, Sedum sediforme (jacq) Pau, sedum dasyphyllum L.,
Pistacia terebinthus L., pistacia lentiscus L.,  Euforbia dendroides L., Ruta chalepenisis L.,
Astragalus hamosus L., Asparagus albus L. Brachypodium retusum (Pres.), Stipa
bromoides (L.), Sherardioa arvensis L., Galium lucidum All., Teucrium flavum L. Teucrium
marum L., Stachys glutinosa L, Rosmarinus officinalis.

Sempre riferibile all'ambito dell'Helichryso saxatili-Cephalarietum mediterraneae Arrig. et
Di Tomm., 1991, nei settori Margheddie, Arcadio, la Poltrona (Poltrona Alta), Budinetto,
S'Atta Ruja, Buchi Arta, caratterizzati  per trovarsi ad una altezza superiore ai 300 m slm si
è rilevata una sub-associazione montana (sub-associazione micromerietosum cordatae
Arrig. e t Di Tomm., 1991, con presenza di specie orofile: Micromeria cordata (Moris ex
Bertol.) Moris, Sesleria insularis Sommier ssp. barbaricina Arrig., Robertia taraxacoides
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DC., Dianthus siculus Presl. Teucrium marum L. CH suffr ecc. con un'alta percentuale di
endemismi.

È necessaro precisare che le aree interessate dal progetto, trattandosi di percorsi di
arrampicata sportiva, si sviluppano per quasi la totalità su pareti rocciose molto levigate e
poco alterate dall’erosione e quasi prive di tasche terrose e dove la vegetazione casmofila
presenta una copertura ridotta e una composizione floristica impoverita. Queste stazioni
vegetazionali non sono riferibili a un’associazione in particolare ma sempre inquadrabile
nei sintaxa di rango superiore come l’ordine Arenario bertoloni-Phagnaletalia sordidae
(Arrig. et Di Tomm.,1991) e l’alleanza Centaureo filiformi-Micromerion cordatae (Arrig. et
Di Tomm., 1991). 

In alcuni casi come a Codula Fuilli (nei settori Thailandia, Tribuna, l'Imposta e Muro
dell'Umidità), alla Poltrona (settore basso), ad Atta Ruja e Buchi Arta si è rilevata anche la
presenza di Lactuca longidentata Moris ex DC.

Nei settori di Cala Fuili (Saletta, Roani, Petit Bateau e Ferry), Cala Cartoe, Grottone dei
Colombi (Millennium) si è rilevata la sub associazione costiera (sub-associazione
euphorbietosum dendroidis Arrig. e t Di Tomm., 1991, che annovera nella composizioni
floristica più specie termofile: Euphorbia dendroides L., Pistacia lentiscus L. , Prasium
majus L., Juniperus phoenicea L. ssp. turbinata (Guss.) Nyman, Phagnalon saxatile ((L.)
Cass., Rhamnus alaternus L:, Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) Brot. 

Nelle vie d'arrampicata situate lungo la costa, sulle scogliere e sui materiali detritici
presenti spesso alla base delle falesie, come Cala Fuili (settore Puschtra, Spiaggia Est  e
Spiaggia ovest), Scogliera di Biddiriscottai e limitatamente anche Cala Luna, la
vegetazione è caratterizzata da specie rupestri alotolleranti appartenenti alla classe
Crithmo-Limonietea Br.Bl., 1974, ordine Crithmo-Limonietalia Molin., 1934, alleanza
Crithmo-Limonion Molin., 1934. Si tratta della prima vegetazione fanerogamica che si
insedia su rocce e rupi litoranee, con debole copertura e diffusione discontinua.
L’associazione caratteristica è il critmo-limonieto (Crithmo maritimi-Limonietum hermaei
Arrig. et Di Tomm., 1991), le cui specie tipiche sono Crithmum maritimum L. e Limonium
hermaeum (Pign.) Pign. 

Nelle località costiere con substrato detritico è stata rilevata frequentemente, nell’ambito
del critmo-limonieto, anche Reichardia picroides (L.) Roth.

Da evidenziare che nella scogliera di Biddiriscottai c'è un'elevata presenza di Pancratium
marittimun L, Glaucium corniculatum (L), Thymelaea hirsuta e Brassica tyrrhena Giotta
(Foto 3 Allegato2).

A Codula Fuili il settore Vigianite è collocato in un breve ramo laterale della codula che
presenta elevate condizioni di naturalità, all'interno del quale è stata osservata un'edera
comune (Hedera helix, L., 1753) con il tronco che presenta un diametro alla base di
eccezionali dimensioni (30 cm circa) (Foto 4, Allegato 2).

Per poter accedere ad alcuni settori di arrampicata si percorrono sentieri che possono
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coinvolgere, anche se in via marginale, altre formazioni vegetazionali, ad esempio
boscaglie e macchie alveolari ad oleandro presenti nel settore codula di Fuili; garighe a
cisti e rosmarino, gariche arbustate terofitiche (alleanza Thero-Brachypodion Br.Bl., 1925,
associazione Euphorbio characiae-Teucrietum mari Arrig. e t Di Tomm., 1991) e garighe
terofitiche (alleanza Thero-Brachypodion Br.Bl., 1925, associazione Euphorbio characiae-
Teucrietum mari Arrig. e t Di Tomm., 1991) presenti nei settori Marghedie, Arcadio,
Budinetto e Cala Cartoe.

INDAGINE FLORISTICA

Con l'indagine floristica svolta si è verificata la presenza delle specie botaniche di
interesse comunitario, endemiche e/o inserite nelle liste rosse per ogni settore e sub
settore dove sono previsti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie
d'arrampicata. Tale indagine è riassunta nella tabella sottostante dove sono riportate le
specie presenti nei vari settori.

Tabella 3 -Indagine floristica suddivisa per settori

Cala
e
Cod
ula
Fuili

Grotto
ne d i
Biddiri
scottai

Mar
ghe
ddie

Grott
a dei
Colo
mbi

 Ca
la
Lu
na

Arca
dio

La
Poltr
ona

Budine
tto

Cala
Cart
oe

S’Att
a
Ruja

Buch
i
Arta

Sco
glier
a di
Bidd
irisc
ottai

- Acinos sardous 
(Asch. et Levier) 
Arrigoni

X X X X X X

- Allium parciflorum 
Viv.

X X X X X

- Arenaria balearica L.

- Aristolochia insularis 
Nardi et Arrigoni

X X

- Aristolochia tyrrhena 
Nardi et Arrigoni

- Arum pictum L. fil. X X X

- Barbarea rupicola 
Moris

- Barlia robertiana 
(Loisel) Greuter

- Bellium bellidioides L. X X X X
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Cala
e
Cod
ula
Fuili

Grotto
ne d i
Biddiri
scottai

Mar
ghe
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mbi

 Ca
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Lu
na

Arca
dio

La
Poltr
ona

Budine
tto

Cala
Cart
oe

S’Att
a
Ruja

Buch
i
Arta

Sco
glier
a di
Bidd
irisc
ottai

- Biscutella morisiana 
Raffaelli

X X X X

- Brassica tyrrhena 
Giotta, Picciotto, 
Arrigoni

X X X X X

- Bryonia marmorata 
Petit

- Carex microcarpa 
Bertol ex Moris

X

- Centaurea filiformis 
Viviani subsp. 
ferulacea (Martelli) 
Arrigoni

X

- Centaurea filiformis 
Viviani subsp. filiformis

X X X X X X X X X X X X

- Cephalaria 
mediterranea (Viv.) 
Szabo

X X X X X X X X X X X

- Cerastium palustre 
Moris

- Cerastium 
supramontanum 
Arrigoni

X X

- Crocus minimus DC 
in Reodoutè

X X

- Cyclamen repandum 
Sibth. et Sm.

X X X X

- Cymbalaria 
aequitriloba (Viv.) A. 
Chevalier

- Delphinium pictum 
Willd

31



Dott.  Agr. For. Alberto Nani

Cala
e
Cod
ula
Fuili

Grotto
ne d i
Biddiri
scottai

Mar
ghe
ddie

Grott
a dei
Colo
mbi

 Ca
la
Lu
na

Arca
dio

La
Poltr
ona

Budine
tto

Cala
Cart
oe

S’Att
a
Ruja

Buch
i
Arta

Sco
glier
a di
Bidd
irisc
ottai

- Epipactis helleborine 
(L.) Crantz

- Epipactis microphylla
(Ehrh.) Swartz

- Euphorbia cupanii 
Guss ex Bertol

X X X X X

- Euphorbia 
dendroides L.

X X X X X X X X X X X

- Euphorbia 
semiperfoliata Viv.

X

- Genista aetnensis 
(Rafin.) De Candolle

- Genista 
cadasonensis 
Valsecchi

- Genista corsica 
(Loisel.) DC. in Lam. 
et DC.

X X X X X X X X

- Genista toluensis 
Valsecchi

X X X X

- Glecoma sardoa 
(Bég) Bég

- Helianthemum allionii
Tineo

X X X X X

- Helichrysum italicum 
(Roth) Don subsp. 
microphyllum (Willd.) 
Nyman

X X X X X X X X X X X X

- Helichrysum saxatile 
Moris

X X X X X X X X X X X X

- Helleborus 
argutifolius Viviani

X
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Cala
e
Cod
ula
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Grotto
ne d i
Biddiri
scottai
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dio

La
Poltr
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Budine
tto

Cala
Cart
oe

S’Att
a
Ruja
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i
Arta

Sco
glier
a di
Bidd
irisc
ottai

- Hieracium 
supramontanum Arr.

- Hypericum hircinum 
L.

X

- Lactuca longidentata 
Moris

X X X X

- Limonium hermaeum
(Pignatti) Pignatti

X X X X X

- Mentha insularis 
Requien

X

- Mercurialis corsica 
Cosson

- Micrometria cordata 
Moris

X X X X X

- Myosotis soleirolii 
Godr. in Gren. et Godr.

- Odontites corsica 
(Loisel) G. Don

X X X X

- Oenante lisae Moris

- Oithogalum biflorum 
Jord. et Fourr.

X

- Ophrys fusca Link 
ssp. iricolor (Desf.) O. 
Schwarz

- Ophrys morisii 
(Martelli) Soo in Keller 
et al

- Orchis brancifortii 
Biv-Bern.

- Orchis mascula (L.) 
L. ssp. ichinusae
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Cala
e
Cod
ula
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Grotto
ne d i
Biddiri
scottai
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a
Ruja
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i
Arta

Sco
glier
a di
Bidd
irisc
ottai

- Orobanche rigens 
Loisel.

- Paeonia mascula (L.)
Miller ssp. russii (Biv.) 
Cullen et Heywood

- Pancratium illyricum 
L.

X X X X X

- Polygala sardoa 
Chodat

- Polygonum 
scoparium Req. ex 
Loisel

- Potentilla caulescens
L. ssp. nebrodensis 
(Strobl. ex 
Zimm.)Arrigoni

? ? X

- Psoralea morisiana 
Pignatti et Metlesics

X X X X X X X X X X X X

- Ptilostemon 
casabonae (L.) 
Greuter

X X X X X X X X

- Ranunculus 
cymbalarifolius Balb. 
ex Moris

- Rumex suffocatus 
Moris ex Bertol.

- Santolina insularis 
(Gennari ex Fiori) 
Arrigoni

X

- Saxifraga corsica 
(Ser. ex Duby) Gren. 
et Godr.

- Scorzonera callosa 
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Cala
e
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ula
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Grotto
ne d i
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a
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i
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Sco
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Moris

- Scrophularia trifoliata
L.

X X X X

- Seseli bocconi Guss. 
ssp. praecox 
Gamisans

X X X X X X X

- Sesleria insularis 
Sommier ssp. 
barbaricina Arrigoni

- Silene nodulosa Viv. X X X X

- Spirantes spiralis (L.)
Koch

- Stachys corsica 
Pers.

X X X

- Stachys glutinosa L. X X X X X X

- Thesium italicum A. 
DC. in DC.

- Urtica atrovirens 
Requien ex Loisel.

- Verbascum 
conocarpum Moris

X X

In tutte le aree dove è previsto l'intervento non sono state rilevate specie elencate
nell’ALLEGATO II e nell’ALLEGATO IV della Direttiva 92/43 CEE (specie prioritaria
protetta dalla convenzione di Berna), ritenute minacciate nelle liste rosse del 2001, ossia:

• Brassica insularis Moris

• Carex panormitana Gussone

• Centranthus amazonum Fridl. & A. Raynal

Tuttavia dall'indagine svolta risulta che in tutti i settori sono presenti specie endemiche o
rare e di particolare pregio di cui presenza potrebbe essere minacciata dalla pratica
dell'arrampicata sportiva non regolamentata.
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RILIEVO FAUNISTICO

Caratteristica faunistiche del pSIC 

La fauna dell’area conta un numero molto alto di specie se si considerano tutti i taxa, ed è
molto eterogenea a causa della ricchezza di ambienti e della presenza di diversi
ecosistemi naturali. Sono riconoscibili ambienti tipici dei boschi, quelli dunali, la macchia,
le aree a pascolo naturale, etc. 

Complessivamente, sono state identificate oltre 147 specie appartenenti a diversi gruppi
tassonomici con una preponderanza degli uccelli (98 specie), rettili (18 specie), 5 specie di
anfibi, 18 di mammiferi, 6 di invertebrati e 2 specie di pesci. A queste sono da aggiungere
ben 43 specie di invertebrati, non tutelati dalla convenzioni internazionali, conosciuti per
l’area del pSIC. 

Specie protette da convenzioni internazionali potenzialmente interessate dai lavori

Nella tabella seguente si riporta la lista dei rettili e mammiferi protetti da convenzioni
internazionali che presumibilmente potrebbero trovare, nelle aree d'intervento, habitat
idonei alla riproduzione, sosta, passo, rifugio e foraggiamento e che per questo motivo
potrebbero essere disturbate e influenzate sia dai lavori che dalla fruizione delle vie di
arrampicata. Si è fatto riferimento alle specie indicate nel piano di gestione del pSIC Golfo
di Orosei.   

Tabella 4 -Elenco dei rettili e mammiferi protetti da convenzioni internazionali potenzialmente 
presenti all'interno dell'area di intervento

Classe Nome Comune

REPTILA Emidattilo,Geco verrucoso

REPTILA Tarantolino, Fillodattilo

REPTILA Tarantola muraiola

REPTILA Algiroide di Fitzinger

REPTILA Lucertola di Bedriaga

REPTILA Lucertola campestre

REPTILA Lucertola tirrenica

REPTILA Gongilo, Guardauomini

REPTILA Colubro sardo

REPTILA Biacco
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MAMMALIA Biscia viperina

MAMMALIA Martora

MAMMALIA Donnola

MAMMALIA Muflone sardo

MAMMALIA Ferro di cavallo maggiore

MAMMALIA Rinolofo minore

MAMMALIA Rinolofo di Mehely

MAMMALIA Miniottero

MAMMALIA Vespertinio di Capaccini

L'individuazione della chirottero-fauna é molto difficile essendo un animale prettamente
notturno che durante il giorno trascorre il tempo in rifugi come cavità di alberi, all'interno di
grotte e/o crepe rocciose. Attraverso l'indagine diretta svolta quindi, non si mirava a
verificare l'effettiva presenza di questi animali, perché spesso non visibili, ma l'esistenza di
luoghi adatti come luoghi di rifugio e svernamento.  Al momento non sono disponibili dati
di monitoraggi effettuati con il bat-detector o con catture notturne fatte nei luoghi di
foraggiamento nell'area in esame. Per la presenza delle specie che potrebbero essere
presenti quindi si è fatto riferimento a quanto riportato nel piano di gestione del pSIC.

Per quanto riguarda la chirottero-fauna viene riportata in allegato 4 per ogni specie la
scheda con descrizione degli habitat, periodo di riproduzione, livello di importanza e
criticità.

L'avifauna costituisce un elemento di particolare importanza in quanto l'area del pSIC
Golfo di Orosei è ricca di specie protette 98 su 327 indicate come presenti in Sardegna.
Questo ha motivato, da parte del Dipartimento di Zoologia e Antropologia Biologica
dell'Università di Sassari, la proposta dell’intero areale del pSIC come ZPS (Zona di
Protezione Speciale) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE. Tra le specie più minacciate
presenti nell'area del pSIC vi sono: Berta maggiore, Marangone dal ciuffo, Astore di
Sardegna, Aquila reale, Falco della regina, Falco Pellegrino, Gabbiano corso. Quest'area
potrebbe inoltre soddisfare le esigenze primarie dell’Aquila del Bonelli.

In particolare sono molti gli uccelli per i quali il sistema costiero delle falesie e del settore
marino costituiscono un riferimento spaziale essenziale alle proprie esigenze ecologiche.

Per questi uccelli vengono riportati in allegato 5 le schede con la descrizione degli habitat,
periodo di riproduzione, livello di importanza e criticità.
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Tecnica di rilievo faunistico

L'obiettivo del rilievo faunistico è stato quello di verificare la presenza delle specie animali
che potrebbero maggiormente essere infastidite e/o disturbate dai lavori in progetto ma
sopratutto dallo svolgimento dell'attività di arrampicata sportiva.

Le falesie, le pareti rocciose e alcune porzioni di cavità sono luoghi di nidificazioni di molti
uccelli e chirotteri e queste sono le specie che potrebbero subire in modo più intenso il
disturbo creato dalle attività previste in progetto.

Per ottenere un analisi corretta della presenza avifauna e della chirottero-fauna sarebbe
necessario un monitoraggio pluriennale che preveda censimenti puntuali con siti di
osservazione e trappole per la cattura delle specie più elusive. Visto la vastità  delle aree
da analizzare e il breve periodo a disposizione imposto per formulare la relazione
d'incidenza, un'analisi complessa risultava non attuabile.

Per cercare comunque di avere un quadro più completo possibile della presenza/assenza
della fauna nelle aree interessate si è proceduto ad effettuare quattro rilievi per ogni
settore e sub settore in orari diversi (mattina e sera) e compiendo dei spostamenti a piedi
alla base delle falesie per tutta la lunghezza del tratto da analizzare. Lungo ogni transetto
sono stati effettuati almeno tre punti di ascolto in modo da affiancare al riconoscimento
visivo quello al canto ed avere un quadro più completo delle specie presenti. Per
osservare meglio le pareti verticali cercando di individuare i siti di nidificazione, queste
sono state osservate utilizzando un binocolo da punti limitrofi che consentivano una
visuale più ampia dell'area in esame.

Per verificare la presenza di specie ornitiche nidificanti ci si è concentrati
nell'individuazione dei nidi in parete e delle tracce di escrementi lasciate nella roccia o
analizzando altre tracce come piume o resti di guscio.

Dato che i rilievi sono stati effettuati in periodi (Agosto-Settembre-Ottobre) in cui la
maggior parte degli uccelli nidificanti hanno già abbandonato il nido non sempre è stato
possibile individuare a quale specie appartenesse.

Molti nidi o luoghi di nidificazione sono posti all'interno di piccoli anfratti e conche e non
sempre è stato possibile individuarli in quanto collocati ad altezze notevoli e visibili solo
durante l'arrampicata. Per avere informazioni relativamente a questi luoghi è stato
consultato un esperto scalatore, assiduo frequentatore di queste zone e di queste vie di
scalata.

Per il monitoraggio dei rettili si è proceduto ad un censimento visivo. La presenza di
mammiferi è stata indagata con l'osservazione diretta e indiretta attraverso la ricerca delle
fatte e altre tracce lasciate dai  mammiferi  stessi. 

I luoghi indagati non costituiscono un habitat per anfibi e per specie ittiche; in quanto non
c'è presenza di acqua e le cavità presenti vengono interessate solamente nella porzione
esterna dell'ingresso e quindi non costituiscono un ambiente adatto nemmeno al
Geotritone d. Supramonte “Speleomantes supramontis”.
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L'analisi sulla componete invertebrata è stata tralasciata in quanto si è ritenuto che le
attività previste in progetto abbiano una influenza marginale sull'ecosistema di questi
animali.

INDAGINE FAUNISTICA

L'indagine faunistica ha messo in evidenza le specie animali protette da convenzioni
internazionali presenti nelle aree interessate dai lavori di manutenzione delle vie di
arrampicata sportiva

Nella tabella  seguente viene riportato l'elenco delle specie animali censite. 

Tabella 5 -Elenco delle specie animali protette da convenzioni internazionali presenti nelle aree 
interessate dal progetto

AVES Buteo buteo

Poiana

AVES Falco peregrinus 

Falco pellegrino

AVES Falco tinnunculus

Gheppio

AVES Larus cachinnans

Gabbiano reale mediterr.

AVES Columba livia

Colombo torraiolo

AVES Apus apus

Rondone

AVES Apus melba

Rondone alpino

AVES Rondone pallido

Apus pallidus

AVES Ptynoprogne rupestris

Rondine montana

AVES Corvus corax
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 Corvo imperiale

AVES Garrulus glandarius

Ghiandaia

AVES Sylvia melanocephala melanocephala

Occhiotto

AVES Erithacus rucula sardus

Pettirosso

AVES Turdus merula merula

Merlo

AVES Panus major

Cinciallegra

AVES Troglodytes troglodytes

Scricciolo

AVES Phalacrocorax aristotelis desmaresti

Marangone dal ciuffo

AVES Algiroide di Fitzinger

Algyroides fitzingeri

REPTILIA Podarcis sicula

Lucertola campestre

REPTILIA Lucertola tirrenica

Podarcis tiliguerta

REPTILIA Chalcides ocellatus

Gongilo, Guardauomini

AVES Passer hispaniolensis

Passero di Sardegna

AVES Sturnus vulgaris

Storno

AVES Carduelis carduelis
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Cardellino

MAMMALIA Martes martes

Martora

MAMMALIA Mustela nivalis

Donnola

MAMMALIA Sus scrofa meridionalis

Cinghiale sardo

MAMMALIA Ovis orientalis (=ammon) musimon

Muflone sardo

Durante l'analisi è emerso che i settori: Codula Fuili (Puschtra, Tironi e grotta la Vigianite),
Biddiriscottai (il grottone di Biddiriscottai e la scogliera), Grottone dei colombi (Millennium),
Cala Cartoe (il settore a nord) (Foto 6, Allgato 2), Cala Luna, Arcadio (Alveare),
presentano cavità o rientranze nella roccia utilizzate come luogo di nidificazione da parte
di: colombo torraiolo, rondone, rondone alpino, rondone pallido e la rondine montana. 

In particolare a Cala Luna le nidificazioni sono concentrate all'interno di crepe dentro ai
grottoni. Questo settore da anni registra un elevato disturbo antropico dovuto alla
presenza nel periodo estivo di un elevato numero di bagnanti. Gli uccelli presenti in tali
cavità sembrano essersi adattati a questa convivenza quindi eventuali misure restrittive
per quanto riguarda la fruibilità degli itinerari d'arrampicata presenti potrebbero essere
poco utili. Invece potrebbe essere utile eliminare quelle vie che si addentrano troppo nelle
cavità presenti e tutelare le pareti rocciose nell'area del quinto grottone (posizionato più a
nord rispetto la cala) che è l'unico privo di vie di arrampicata e ricco di nidi.

A codula Fuili il settore Vigianite si è dimostrato particolarmente interessante in quanto il
sito mostra un elevato aspetto di naturalità e il grottone presentava cospicui depositi di
guano di piccione ed è stata trovata anche una carcassa  di corvo imperiale.

Altro settore di particolar pregio naturalistico è il grottone dei Colombi (Millenium). Il sito
presenta infatti alcune peculiarità: il grottone è posizionato sulla costa e presenta  un'area
abbastanza ampia a macchia mediterranea di ginepro fenicio e lentisco davanti al
grottone; l'accesso per l'uomo è molto difficile in quanto vi si accede attraverso un sentiero
molto ripido utilizzando un imbrago su una corda fissata in parete; la cavità è molto ampia.
Tutte queste caratteristiche ne fanno un sito ideale per la frequentazione e nidificazione
dei colombi torraioli, rondoni, rondone pallido e rondine montana; non sono state
individuate altre nidificazioni ma visto la peculiarità del sito non si esclude che altri uccelli
possano utilizzate questa stazione come rifugio e/o come luogo di nidificazione in periodi
diversi da quello in cui è stato effettuato il rilevamento. Negli scogli di fronte al grottone è
stata avvistata una coppia di marangoni dal ciuffo (Foto 7, Allegato 2).
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Una coppia di gheppi è stata avvistata nel settore Atta Ruja e con buona probabilità
nidifica su quel settore, fatto confermato anche nell'intervista allo scalatore abituale  Non è
stato possibile identificare il nido in quanto il gheppio occupa spesso nidi di altri uccelli.
Nelle pareti di questo settore sono state individuate quattro nicchie utilizzate come luoghi
di nidificazione (Foto 5, Allegato 2), ma dato il periodo in cui si è svolto il rilievo, non è
stato possibile individuare l'animale nidificante; in questo settore c'è la presenza anche di
colombi torraioli.

Altri siti dove sono presenti dei luoghi di nidificazione ma non è stato possibile identificare
la specie nidificante sono l'Alveare e Cala Cartoe.

Per quanto riguarda le altre specie di uccelli individuate, probabilmente utilizzano le falesie
come luogo rifugio o di alimentazione in quanto sono state avvistate nei dintorni delle
falesie ma non è stato possibile individuare con certezza il luogo di nidificazione. 

Per quanto riguarda gli altri animali molti di questi sono stati individuati alle basi delle
pareti non solo con avvistamenti diretti ma anche con il riconoscimento delle fatte o altri
segni identificativi della loro presenza come peli, impronte o segni di giacigli. 

Non è stato possibile con il rilievo visivo individuare la presenza della chirotterofauna ma i
settori di: Codula Fuili (Puschtra, Tironi e grotta la Vigianite); Biddiriscottai (il grottone di
Biddiriscottai); il Grottone dei colombi (Millennium), Cala Cartoe (il settore a nord), Arcadio
(Alveare) potrebbero costituire luogo rifugio e/o svernamento per le specie di
chirotterofauna presenti nell'area pSIC in quanto vi è la presenza di grottoni con all'interno
crepature profonde nella roccia.
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VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI

Valutazione degli impatti provocati dai lavori

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie d'arrampicata non sono da
considerarsi come un intervento invasivo, in quanto come già spiegato in precedenza
l'intervento prevede di rimuovere le chiodature presenti e  fissare gli ancoraggi del nuovo
itinerario che seguirà comunque quello già esistente con piccole variazioni sul tracciato.
Anche se l'intervento interessa più aree relativamente vaste il lavoro verrà svolto da
personale specializzato che interverrà sistematicamente di volta in volta su piccole aree e
per un breve lasso di tempo. Per mitigare comunque gli effetti di tale intervento appare
essenziale informare il personale sugli aspetti ambientali sul quale andranno ad operare. 

Impatti sulla flora

Per ridurre gli impatti dei lavori sugli habitat esistenti, è necessario che il personale
addetto venga formato adeguatamente sulle caratteristiche della vegetazione presente,
con particolare riferimento alle specie protette, endemiche e/o rare. 

Gli addetti ai lavori quindi dovranno porre la massima attenzione per preservare la flora,
evitando il taglio o il sradicamento di piante e arbusti durante le operazioni di disgaggio e
ri-armo delle vie.

Le operazioni saranno svolte utilizzando tecniche poco invasive che prevedono di
eseguire i lavori in parete assicurandosi solamente con l'utilizzo di imbraghi, corde e punti
di ancoraggio. Quindi non è prevista alcuna opera di scavo di fondazione ponteggi o altro.

Non sarà consentito creare nuovi appigli o prese scalpellando nella roccia o recare alcuna
modifica del profilo naturale delle falesie interessate. Eventuali piccolissime porzioni di
materiale lapideo derivanti da locali di-sganci saranno depositate ai piedi delle pareti dove
sono presenti piccoli accumuli di materiale che frana per cause naturali .

L'infissione nella parete rocciosa di un certo numero di punti di assicurazione e di una
sosta finale sarà realizzato con chiodi a perforazione e placchette metalliche, entrambi di
piccole dimensioni non visibili già da breve distanza (30 m). Per diminuire ulteriormente
l'impatto visivo dovuti a piccoli fenomeni di riflessione solare si utilizzeranno ancoraggi
composti di materiale antiriflesso.

Tutti gli ancoraggi tolti saranno raccolti e smalti come materiale riciclabile. 

Non avendo ritrovato in loco piante elencate nell’ ALLEGATO II e nell’ ALLEGATO IV della
Direttiva 92/43 CEE, non si ritiene necessario lo smantellamento di nessuna via. Tuttavia
potrebbe essere consigliato, nei casi in cui le vie d'arrampicata si presentino troppo
ravvicinate, sfoltire il numero degli itinerari di arrampicata, dando così possibilità maggiori
alla flora di crescere indisturbata. In questi casi alcune vie non dovranno essere ripristinate
dopo lo smantellamento, in particolar modo quando siano presente un buon numero di
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piante endemiche.

Nell'area di Codula Fuili, il settore Vigianite è collocato in un breve ramo laterale della
codula che presenta elevate condizioni di naturalità. Visto l'elevato numero di settori
presenti a Codula Fuili si consiglia di smantellare le vie presenti nel settore Vigianite e
interdire l'area alla fruizione, preservando così un angolo naturale all'interno della codula.

Impatti sulla fauna

Le specie animali che possono maggiormente subire delle ripercussioni negative ed
essere  coinvolte dai lavori previsti in progetto sono quelle appartenenti all'avifauna, in
quanto alcune specie utilizzano le falesie e le pareti verticali di roccia sia per nidificare,
che come punti di sosta. Inoltre buona parte di questi uccelli sono molto sensibili al
disturbo antropico arrivando ad abbandonare il nido se infastidite nel momento della cova. 

L'impatto dei lavori di progetto sulla fauna possono essere mitigati soprattutto evitando di
eseguire i lavori nei periodi sensibili per l'accoppiamento e nidificazione, che per la
maggior parte delle specie interessate comprendono i mesi da marzo a fine giugno. I lavori
di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle vie d'arrampicata quindi non
dovranno essere svolti in questo arco temporale nei siti più sensibili.

Come già detto in precedenza non sono previste impalcature, i lavori si svolgeranno
calandosi con la corda e utilizzano punti di ancoraggio presenti in parete. Gli operatori
specializzati dovranno essere informati della presenza delle varie aree di nidificazione e
delle caratteristiche ecologiche delle specie nidificanti o svernanti e lavori dovranno essere
svolti creando minore disturbo possibile limitando il più possibile il rumore e le percussioni
in parete. 

Si ritiene che i lavori di fissaggio dei nuovi ancoraggi non recheranno eccessivo disturbo
all'eventuale chirotterofauna svernante presente in quanto le vie d'arrampicata si
sviluppano in aree lontane dai tipici luoghi rifugio (grotte e crepe su roccia). Gli itinerari
d'arrampicata presso i grottoni, infatti, si sviluppano per la maggior parte nell'imboccatura
della grotta. Le vie che si addentrano troppo in grotta dovranno essere smantellate e non
ripristinate.

Tutti gli ancoraggi rimossi dovranno essere recuperati e smaltiti negli idonei contenitori per
il riciclo.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel caso in cui durante i lavori in parete si
trovasse un area di nidificazione. Ogni area di nidificazione trovata su una via
d'arrampicata dovrà essere segnalata; nel caso di ritrovamenti di nidi appartenenti a
rapaci, si dovrà bloccare il ripristino della via smantellata o a cambiarne la direzione in
modo tale da limitare più possibile il disturbo. 

Il disturbo creato durante i lavori di manutenzione straordinaria delle vie d'arrampicata è
limitato in quanto verranno svolti in un tempo limitato e non nel periodo della nidificazione
degli uccelli.
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Valutazione degli impatti provocati dalla fruizione delle vie di arrampicata sportiva

La fruizione delle vie d'arrampicata potrebbe provocare degli impatti anche rilevanti sui siti
interessati. Una pressione antropica molto elevata con il calpestio alla base delle pareti e il
passaggio ripetuto nei punti di ancoraggio naturali della roccia (che costituiscono spesso
anche l'Habitat di molte cosmofite) puo compromettere la crescita della flora tipica di
queste particolari stazioni. Il danno ai sistemi vegetazionali sarà più elevato quanto più
elevata sarà la frequenza di tali siti.

Le specie animali che possono maggiormente subire delle ripercussioni negative a causa
della fruizione delle vie di arrampicata sportiva sono quelle appartenenti all'avifauna, in
quanto alcune specie utilizzano le falesie e le pareti verticali di roccia sia per nidificare,
che come punti di sosta. Inoltre buona parte di questi uccelli sono molto sensibili al
disturbo antropico arrivando ad abbandonare il nido se infastidite nel momento della cova.
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OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Lo scopo di un'area SIC è quello di favorire la salvaguardia della biodiversità, floristica e
faunistica, mantenendo più possibile “soddisfacente” lo stato di conservazione degli
habitat naturali e semi-naturali presenti in una determinata area. 

Ogni attività umana nell'ambiente naturale puo comportare una modificazione degli
equilibri presenti nel sistema, incidendo in maniera positiva o negativa sulle componenti
biotiche e abiotiche.

Dall'analisi incrociata  del rilievo floristico e  naturalistico emerge che pur non essendo
coinvolti habitat prioritari ed non avendo rilevato specie di importanza comunitaria
contenute nell’ALLEGATO II e nell’ALLEGATO IV della Direttiva 92/43 CEE in tutte le aree
sono presenti numerosi endemismi e che il sistema costiero delle falesie e del settore
marino costituiscono un riferimento spaziale essenziale alle esigenze ecologiche di molte
specie di uccelli.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie d'arrampicata sportiva, se
eseguiti seguendo le prescrizioni di massima riportate, non compromettono la presenza
della vegetazione e della fauna presente.

La fruizione di questi siti da parte degli appassionati dell'arrampicata sportiva, invece, a
seconda dell'afflusso e del periodo in cui queste vengono svolte possono incidere
negativamente sia sulla conservazione della vegetazione casmofitica sia sulla normale
fruizione e nidificazione di molte specie ornitiche. 

L'arrampicata sportiva in queste aree si svolge da circa venti anni ed ora è diventata una
delle attività che premette di allungare la stagione turistica nel territorio con ripercussioni
economiche positive per la comunità dorgalese. L'intervento previsto andrà  ad agire su
vie d'arrampicata già esistenti e quindi oltre ad mettere in sicurezza le vie d'arrampicata
questa puo risultare un'occasione per cercare di gestire questi itinerari sportivi.

Quindi per poter limitare il più possibile l'impatto che questa attività puo avere nella flora e
fauna presenti e nello stesso tempo assicurarne lo svolgimento è possibile programmare
diversi interventi:

• interdire la fruizione di alcuni siti maggiormente sensibili in alcuni periodi dell'anno; 

• limitare l'afflusso nei siti che hanno mantenuto caratteristiche di elevato pregio

naturalistico;

• incentivare la formazione di figure professionali locali che accompagnino gli

arrampicatori; 

• eliminare alcune vie d'arrampicata nel caso in cui la fruizione di queste metta in

repentaglio gli equilibri ambientali di qualche specie di particolare pregio;

• vietare la creazione di nuove vie permanenti senza un permesso da parte degli enti

preposti. 
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Non essendoci dati che indichino il periodo e l'afflusso di tutti i siti d'arrampicata coinvolti
nel progetto non è possibile fare un analisi chiara della fruizione delle vie di arrampicata
sportiva. Tuttavia basandosi sulle osservazioni fatte in campo e intervistando alcuni attori
del territorio che operano nell'ufficio informazioni di Dorgali e un esperto scalatore che
frequenta da molto tempo tali siti (Sig. Enrico Roncato), in modo un po' empirico, si puo
concludere che i siti maggiormente frequentati sono quelli più facilmente raggiungibili con
un mezzo a motore e che il periodo di massimo afflusso è quello primaverile (da aprile a
fine giugno) e autunnale (da metà settembre a fine ottobre).

I siti maggiormente frequentati perché facilmente raggiungibili lasciando un normale
mezzo motorizzato (adatto a viaggiare su asfalto) ad un centinaio di metri di distanza dalle
falesie sono: Atta Ruja; Codula e  Cala Fuili, la Poltrona, Arcadio e Buchi Arta. Risulta
essere molto frequentata anche Cala Luna in quanto  raggiungibile con i frequenti traghetti
e/o gommoni con conducente che partono da Cala Gonone da Aprile fino a fine Ottobre.

Basandosi quindi sull'analisi fatta sembra opportuno creare un regolamento semplice che
indichi tempi, luoghi e  modi per praticare l'attività di arrampicata sportiva nel territorio del
comune di Dorgali. Si propone di suddividere i settori e i sub-settori in tre aree: aree verde
dove l'arrampicata è ammessa tutto l'anno; area arancione dove l'arrampicata non è
consentita dal 1 dal marzo al 30 giugno; area rossa dove l'arrampicata non è consentita o
è consentita solamente se accompagnati da istruttore e guida ambientale regolarmente
iscritto nell'albo delle guide della Sardegna.

Il periodo di interdizione dell'area arancione corrisponde alla stagione riproduttiva della
maggior parte delle specie di uccelli nidificanti e/o di quelle potenzialmente nidificanti. Si
propone di far rientrare nell'area arancione i settori e sub settori maggiormente sensibili
per la nidificazione degli uccelli, che sono: Codula Fuili (Puschtra, Tironi); Biddiriscottai (il
grottone di Biddiriscottai); il Grottone dei Colombi (Millennium), Cala Cartoe (il settore a
nord), l'Alveare, e una piccola porzione di S'Atta Ruja. Alcuni di questi siti sono stati inseriti
in questa area in via precauzionale, in quanto si sono trovati nicchie di roccia con chiari
segni di nidificazione ma visto il periodo in cui è stato svolta l'indagine faunistica non è
stato sempre possibile individuare l'uccello nidificante.

Cala Luna non rientra in questa lista perché si ritiene che questa misura restrittiva non
abbia grande efficacia in questo luogo, in quanto, in tutti i grottoni, il disturbo antropico è
molto elevato già a partire da fine marzo o primi giorni di Aprile. Molto più efficace sarebbe
invece, l'eliminazione di quelle vie che si addentrano nelle cavità, ed assicurare un servizio
di vigilanza che faccia rispettare il regolamento di fruizione e le buone pratiche ambientali
sia agli arrampicatori che ai bagnanti, meglio ancora con la presenza istruttori per
l'arrampicata o guide ambientali. Il quinto grottone (a nord) non presenta attualmente vie di
arrampicata, e si ritiene opportuno impedire nelle pareti limitrofe l'apertura di nuove vie,
visto l'elevata fruizione del grottone da parte dell'avifauna.

Il sub settore grotta la Vigianite è attualmente uno dei meno frequentati all'interno del
settore codula di Fuili. Questa è un'area che presenta molte nidificazioni ed ha conservato
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un aspetto naturale, per questo si consiglia di interdire la fruizione di questo settore e lo
smantellamento delle vie esistenti.

Altro settore molto interessante a livello naturalistico è la grotta dei Colombi. Per
raggiungere questo settore (e tutti gli altri settori di Margheddie) bisogna percorrere a piedi
per alcuni chilometri un sentiero, (molto panoramico) in quanto vige il divieto d'accesso per
i mezzi a motore. Questo contribuisce a far si che l'afflusso di tali settori sia limitato
favorendone la conservazione degli ambienti. Visto il basso afflusso si suggerisce di
interdire la fruizione nel periodo primaverile ma consentirne la fruizione negli altri periodi
dell'anno eliminando pero le vie che si addentrano troppo in grotta . È auspicabile che il
divieto di transito per i mezzi a motore venga mantenuto consentendo il transito solamente
a mezzi autorizzati. 

In Allegato 6 si riporta una proposta di regolamento per la fruizione delle vie di arrampicata
del territorio dorgalese, che, se adottato, dovrebbe essere esposto in prossimità delle vie
di arrampicata sportiva o lungo le vie di accesso ad esse.
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Attualmente tutte le vie d'arrampicata sono state create in modo non autorizzato, non sono
segnalate e solo raramente sono contrassegnati i nomi delle vie d'arrampicata, con scritte
colorate o con targhette. Per dare un senso di ordine e uniformità si consiglia di segnalare
tutte le vie di arrampicata decidendo quale tipologia di segnalazione utilizzare: targhette
metalliche, scritte con colore direttamente sulla pietra o evitando alcuna segnalazione
(Foto 9-10, Allgato 2).

I sentieri per accedere alle varie vie d'arrampicata hanno mantenuto un aspetto molto
naturale e frugale. Per questo motivo bisogna decidere se è il caso una volta terminato i
lavori di messa in sicurezza di aprire e segnalare i vari sentieri che portano ai vari itinerari
di arrampicata oppure se sia preferibile mantenere questo aspetto di frugalità (Foto 8,
Allegato 2).

È auspicabile la formazione di personale che possa accompagnare ed istruire gli
appassionati di arrampicata sportiva che vengono a praticare questa attività nel territorio di
Dorgali. Questo per una triplice finalità: fornire un servizio aggiuntivo, controllare il corretto
comportamento di chi pratica questa attività e favorire l'occupazione della popolazione
locale con attività che possano trarre beneficio dalla conservazione e valorizzazione
ambientale di queste aree. Per incentivare questo genere di attività si suggerisce di
permettere l'accesso a determinate aree con mezzi a motore solamente a personale
autorizzato come guide ambientali escursionistiche e/o guide alpine.

Durante i sopralluoghi si è rilevato che a Codula Fuili alcuni tratti delle falesie dei settori
Thailandia e l'Imposta presentano segni evidenti di frane e smottamenti. Quindi particolare
attenzione dovrà essere posta nelle operazioni di disgaggio e ripristino delle vie
d'arrampicata. Il personale specializzato che dovrà svolgere i lavori, in questi settori, avrà il
compito di non ripristinare alcune vie d'arrampicata nel caso in cui verifichino in loco che le
falesie presentano delle pareti rocciose troppo franabili. 

Si sottolinea che una delle difficoltà maggiori sarà quella di poter controllare e gestire
queste attività in quanto con l'intervento in progetto si è andati ad analizzare buona parte
delle vie d'arrampicata esistenti ma nel territorio sono presenti altri settori (non inclusi nel
progetto) ed altri ancora sono in via di formazione continua sopratutto lontano dalla costa.
Infatti molti appassionati di questa attività sportiva sono in continua esplorazione di nuove
falesie ed impegnati a realizzare nuovi itinerari.

Sarebbe auspicabile estendere il progetto in tutto il territorio di Dorgali per avere un
quadro completo e una gestione più appropriata ti tale attività sportiva. 

Molto importante è che le autorità competenti svolgano dei controlli ricorrenti sul corretto
svolgimento di tali attività nel territorio.
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