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Premessa 

La redazione del presente documento è finalizzata alla descrizione del progetto di messa in sicurezza 

degli itinerari di arrampicata sportiva presenti nel Comune di Dorgali, attraverso il quale si vogliono garantire le 

indispensabili condizioni di sicurezza agli appassionati che scelgono il territorio comunale per praticare tale 

attività sportiva. 

 L’intervento si rende necessario a causa della situazione di degrado che interessa la maggior parte 

degli itinerari esistenti nel territorio dorgalese, attrezzati con materiali ormai logori, di produzione spesso 

artigianale e dunque non in grado di garantire l’adeguata affidabilità; le ragioni di tale degrado vanno 

individuate nell’azione corrosiva degli agenti atmosferici, in particolare quella della salsedine e non a caso i 

settori maggiormente interessati sono ubicati presso la costa, e nelle sollecitazioni meccaniche e dinamiche a 

cui gli ancoraggi sono sottoposti per via dell’utilizzo continuo. 

 Il progetto nasce anche da considerazioni legate allo sviluppo della pratica dell’arrampicata sportiva 

ed alle positive ricadute che questa ha sotto l’aspetto turistico ed economico per l’intero territorio; da questo 

punto di vista infatti, Dorgali e Cala Gonone costituiscono gia una meta ambita a livello internazionale per 

appassionati che arrivano da tutta l’Europa, assicurando un interessante flusso turistico nei periodi di bassa 

stagione. Se si considera che nel territorio dorgalese si contano oltre 1000 itinerari dei circa 3000 esistenti in 

tutta la Sardegna, si può immediatamente comprendere la dimensione della potenziale ricaduta per 

l’immagine e l’economia del paese a seguito dell’esecuzione dei lavori. 

 Un primo progetto definitivo dell’intervento, dell’importo di € 140.000,00, è stato approvato 

definitivamente con determinazione del Responsabile dell’area tecnica n°1282 del 28/10/2015, redatto ai 

sensi dell’art. 105 del D.P.R.  207/2010. 

 Il progetto è stato posto a gara ma la procedura, nonostante siano arrivate delle manifestazioni di 

interesse, a seguito di visione del progetto è andata deserta. I partecipanti all’indagine di mercato hanno 

presentato alcune osservazioni che, anche a seguito di un aumento del finanziamento da parte della RAS 

hanno portato gli uffici comunali a rivedere gli elaborati progettuali approvati con il provvedimento sopra 

richiamato.  

Una osservazione fatta dai partecipanti alla manifestazione di interesse è stata quella dell’opportunità 

di utilizzare, per le vie di arrampicata prospicienti il mare, una tipologia di materiale adatta e resistente agli 

ambienti marini e alla salsedine. Effettivamente, le case produttrici dei materiali e attrezzature per 

l’arrampicata ultimamente stanno producendo anelli, gruppi sosta e chiper adatti per tali tipologie ed 

estremamente resistenti alla salsedine. 

Un’altra modifica che si è resa necessaria è stata quella di escludere dalla manutenzione le vie di 

arrampicata che si inoltrino all’interno dei grotte per più di un metro come prescritto nella determinazione di 

approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale da parte del servizio SAVI della RAS. 

Dette modifiche non alterano l’aspetto paesaggistico, così come chiarito con l’ufficio comunale del 

paesaggio, pertanto non si ritiene necessario modificare la relazione paesaggistica e richiedere nuovo nulla 

osta. Anche la relazione di incidenza ambientale, considerando che non si prevedono nuove vie di 

arrampicata, non necessita di modifiche e pertanto non si ritiene necessario richiedere nuovo nulla osta, ai 

sensi dell’art. 5 del DPR 357/97. 

Si ritiene inoltre necessario la predisposizione di un regolamento e della relativa segnaletica che 
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vadano a garantire la fruizione delle vie manutenute in sicurezza e con il massimo rispetto dell’ambiente. 

 A garanzia della corretta regolarità di esecuzione si ritiene necessario nominare un direttore operativo 

a supporto della direzione dei lavori, in modo tale da coadiuvarla in fase di esecuzione dell’intervento i cui 

oneri saranno a carico delle economie di gara o di fondi del bilancio comunale. 

  

  

Modalità di gestione dell’intervento 

A seguito dell’approvazione del Regolamento di fruizione l’Amministrazione Comunale si occuperà 

direttamente della gestione degli itinerari oggetto dell’intervento manutentivo, anche attraverso l’avvio di 

una costante e sistemica attività di monitoraggio volta a verificare lo stato delle attrezzature che costituiscono 

le vie di arrampicata; in questo modo si potranno avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per la 

programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria, ormai indispensabili a garantire la sicurezza dei 

praticanti come gia esposto in premessa. 

 

Indicazioni sulla sicurezza 

Poiché si prevede la presenza contemporanea in cantiere di una sola impresa, non si procede alla 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

In sede di affidamento dei lavori, le ditte invitate a presentare la propria offerta dovranno anche 

trasmettere apposito Piano Operativo di Sicurezza redatto per il particolare tipo di intervento in oggetto, il 

quale dovrà essere predisposto secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida per l’esecuzione di lavori 

temporanei in quota pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le quali fanno a loro volta 

riferimento al D. Lgs. 235/2003. 

Le operazioni previste rientrano nella categoria dei lavori in quota, anche detti “lavori in forte 

esposizione”, definiti dall’art. 107 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. come qualsiasi attività lavorativa che espone il 

lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile; 

tali lavori possono essere eseguiti esclusivamente da operatori in possesso di specifici requisiti e delle relative 

abilitazioni ai sensi delle norme riportate al Titolo IV, Capo II del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’Allegato XXI dello 

stesso Decreto. 

I lavori potranno essere eseguiti con l’innovativa tecnica dei “lavori in parete con funi” che consente 

di operare, sempre nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza nei posti di lavoro, anche in 

caso di accessi difficili, quando i luoghi interessati alle lavorazioni non siano raggiungibili mediante le tecniche 

tradizionali quali scale, ponteggi, gru e piattaforme. 

Le lavorazioni saranno eseguite utilizzando attrezzatura alpinistica secondo la cosiddetta “modalità 

sportiva”, ovvero mediante la semplice pratica della disciplina, la quale assicura molteplici vantaggi, primo 

fra tutti la velocità di esecuzione; infatti, trattandosi di lavorazioni speciali, attraverso il ricorso a tale modalità, 

oltre al risparmio in termini di tempo e di risorse economiche, si potrà godere dei vantaggi dovuti ad un 

accantieramento più semplice (fondamentale vista la forma itinerante del cantiere), ad una più agevole 

gestione del cantiere stesso e alla maggiore rapidità dell’intervento. 

La squadra d’intervento dovrà essere costituita da almeno un operatore ed un preposto così come 

definiti al punto 3 delle Linee Guida: il primo ha il compito di svolgere il lavoro in quota con funi, mentre il 

secondo deve sovrintendere all’esecuzione del lavoro svolto dagli operatori, assicurando la presenza sia per 
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l’organizzazione e l’assistenza e sia per eventuali manovre d’emergenza, comprese le prime operazioni di 

soccorso. 

Gli itinerari oggetto di intervento sono tutti raggiungibili dall’alto per cui la tipologia operativa da 

seguire è quella con accesso dalla sommità, secondo la quale l’operatore, dopo aver raggiunto il luogo in cui 

effettivamente dovrà svolgere la propria attività, dovrà fissare almeno due funi ancorate separatamente: una 

fune, detta di lavoro, verrà utilizzata per l’accesso, la discesa ed il sostegno mentre l’altra, di sicurezza, avrà 

funzione di dispositivo ausiliario. 

 

Ubicazione dell’area di intervento 

 L’intervento riguarda le porzioni del territorio dorgalese in cui sono ubicati i principali settori di 

arrampicata sportiva, che sono poi quelli maggiormente frequentati dagli appassionati della disciplina. 

 Come anticipato sopra, poiché una delle cause di degrado più riscontrata è l’azione corrosiva della 

salsedine, la quasi totalità degli itinerari in argomento si trova in prossimità della costa, come si può evincere 

dalla cartografia allegata alla presente 

I settori oggetto dell’intervento sono dieci per un totale di circa 650 itinerari, e sono elencati di seguito: 

1. Cala e Codula di Fuili; 

2. Biddiriscottai; 

3. Margheddie; 

4. Millennium; 

5. Arcadio; 

6. La Poltrona; 

7. Budinetto; 

8. S’Atta Ruja; 

9. Buchi Arta; 

10. Scogliera di Biddiriscottai. 

 

Stato attuale delle aree di intervento 

 Gli itinerari oggetto dell’intervento di manutenzione si presentano in uno stato di degrado tale da non 

garantire adeguate condizioni di sicurezza ai numerosi appassionati che le frequentano. 

Le criticità principali riguardano la corrosione dovuta agli agenti atmosferici, con particolare 

riferimento all’azione della salsedine; inoltre, il logorio dovuto al costante e continuato utilizzo degli ancoraggi 

ha in alcuni casi compromesso la stabilità degli stessi, mettendo a rischio la pratica dell’attività sportiva per via 

delle sollecitazioni meccaniche e dinamiche che inevitabilmente interessano gli itinerari. 

 

Interventi in progetto 

 I settori oggetto dell’intervento sono tutti raggiungibili dall’alto, per cui la ditta aggiudicatrice dei 

lavori dovrà procedere calandosi due volte dalla sommità dell’itinerario fissando almeno due funi come 

precisato in precedenza; con la prima discesa si procederà a fissare gli ancoraggi del nuovo itinerario 

mediante foratura della parete con trapano a batteria, mentre con la seconda, che verrà fatta utilizzando il 

nuovo itinerario, si dovranno rimuovere gli ancoraggi logori. 
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 Gli ancoraggi dovranno essere realizzati secondo le raccomandazioni fornite dalla norme tecniche 

EN, UNI e UIAA, che posseggono 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. 

L’intervento non richiede procedure di esproprio in quanto si opera su aree di proprietà comunale. 

Non saranno inoltre eseguite operazioni che potrebbero avere conseguenze sotto gli aspetti 

ambientali, paesaggistici, storici o archeologici, ed a questo proposito, a parità di caratteristiche tecniche, si 

dovrà privilegiare l’utilizzo di materiali meno lucenti e dunque in grado di non comportare alcun impatto visivo 

sulla parete. 

Non si prevedono attività di scavo, movimenti di materie o lavorazioni simili che comportano la 

produzione di detriti o altro materiale da conferire a discarica; gli unici elementi da rimuovere sono i vecchi 

ancoraggi metallici, che dovranno essere smaltiti secondo la normativa e conferiti presso punto di raccolta 

autorizzato. 

Le aree di intervento sono ubicate presso siti di alto valore paesaggistico, dove non sono presenti 

linee aeree o altre infrastrutture con le quali si potrebbero creare interferenze. 

 

Prescrizioni del Servizio SAVI dell’Ass.to Regionale all’Ambiente.  

Prima dell’esecuzione dell’intervento si è ritenuto necessario richiedere il nulla osta, ai sensi dell’art. 5 

del DPR 357/97, relativo alla valutazione di incidenza ambientale. Pertanto con nota del 29/05/2014 prot. 

N°9192, è stata chiesta al Servizio SAVI la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza 

e nota del 19/06/2014 assunta agli atti con prot. N°10232, il direttore del Servizio ha comunicato che 

l’intervento deve essere sottoposto a tale procedimento. Pertanto si è incaricato il Dott. Forestale Alberto Nani 

per la predisposizione della relazione. Con la determinazione n°2169.27 del 05/02/2015 il Direttore del Servizio 

SAVI ha espresso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97, giudizio positivo di valutazione di incidenza dell’intervento 

in oggetto, dando alcune prescrizioni, in particolare:  

- al fine di tutelare la fauna durante il periodo riproduttivo, i lavori di manutenzione siano interrotti dal 1 

marzo al 30 giugno e per la aree costiere fino al 30 settembre; 

- la predisposizione di un regolamento per l’utilizzo delle arrampicate, che dovrà essere approvato e 

vigente prima del termine dei lavori.  

A tal fine si allega alla presente la determinazione per farne parte integrante.  

Per la predisposizione del regolamento richiesto si potranno utilizzare le spese accantonate nel 

quadro economico per gli imprevisti e/o le economie risultanti nell’esecuzione dei lavori. 

  

Conclusioni 

 

 Il progetto rientra in un più ampio programma di interventi che l’Amministrazione Comunale intende 

attuare al fine di incentivare lo sviluppo dell’arrampicata sportiva, favorendo l’avvicinamento alla disciplina 

anche presso le popolazioni locali. 

Il programma prevede la redazione di un Piano per il censimento degli itinerari esistenti e per la 

regolamentazione dell’arrampicata, nonché quella di un Piano di manutenzione delle stesse allo scopo di 

individuare i settori in cui volta per volta si dovrà intervenire per ripristinare le condizioni minime di sicurezza. 
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Il raggiungimento dell’obiettivo legato alla diffusione della disciplina non può prescindere dalla 

creazione di uno spazio in cui l’arrampicata possa essere svolta indipendentemente dalle condizioni 

atmosferiche, e anche in situazioni in cui si possano ridurre al minimo i rischi per i praticanti, considerato anche 

che un ambiente di questo tipo sarà principalmente frequentato da principianti. 

La spesa complessivamente prevista per l’attuazione dell’intervento ammonta a € 180.000,00, come si 

può evincere dal Quadro Economico allegato, di cui € 129.414,48 più € 2.683,30 come oneri per la sicurezza e 

dunque non soggetti a ribasso d’asta. 

L’importo indicato consentirà di mettere in sicurezza tutti i circa 650 itinerari di arrampicata che, sulla 

scorta delle informazioni raccolte dall’Ufficio e delle segnalazioni ricevute da praticanti e appassionati, si 

presentano in cattivo stato manutentivo; si precisa che nel caso non vi siano le risorse necessarie a coprire la 

totalità della spesa, l’intervento potrà essere eseguito per settori in base alla disponibilità finanziaria, avendo 

ovviamente cura di iniziare dai settori maggiormente compromessi. 

 

Lavori complementari  

In riferimento all’art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, le economie risultanti dall’espletamento della 

gara in oggetto verranno interamente utilizzare per l’esecuzione di lavori analoghi a quelli posti a base di 

gara. 

Le lavorazioni complementari dovranno essere eseguite alle stesse condizioni pattuite con l’operatore 

economico aggiudicatario dell’appalto iniziale. Quanto sopra è fatto salvo di eventuali esigenze, contingibili 

ed urgenti, che l’amministrazione aggiudicataria riterrà necessarie. 

 

 

 


