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INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

DEGLI ITINERARI DI ARRAMPICATA SPORTIVA DEL COMUNE DI DORGALI 
 

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 
 

1. RICHIEDENTE:  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DORGALI 

 
2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:  
Il progetto proposto prevede opere 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. 
 
3. OPERA CORRELATA A: 
 edificio      area di pertinenza o intorno dell'edificio 
 lotto di terreno    strade, corsi d'acqua 
 territorio aperto 

 
4. CARATTERE DELL'INTERVENTO: 
 temporaneo     stagionale  permanente  
 a) fisso      b) rimovibile 

 
5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza) 
 residenziale     ricettiva/turistica   industriale/artigianale  
 agricolo     commerciale/direzionale  
 Attrezzature sportive 

 
5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno) 
 urbano      agricolo    boscato  
 naturale non coltivato    altro ..............................................; 

 
6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA: 
 centro storico     area urbana    area periurbana  
 territorio agricolo   insediamento sparso   insediamento agricolo  
 area naturale 
 
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 
 costa alta     costa bassa    ambito lacustre 
 ambito vallivo    pianura     versante collinare 
 versante montano   altopiano    promontorio  
 piana valliva montana   piana valliva collinare   terrazzamento 
 crinale 

 
8. UBICAZIONE DELL'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. 
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8.bis. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO - DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA: 
 

 
STRALCIO IGM  

 
I settori oggetto dell’intervento sono dodici per un totale di circa 800 itinerari, e sono elencati di seguito: 

1. Cala e Codula di Fuili; 

2. Grottone di Biddiriscottai; 

3. Margheddie; 

4. Grotta dei Colombi (Millennium); 

5. Cala Luna; 

6. Arcadio; 

7. La Poltrona; 

8. Budinetto; 

9. Cala Cartoe; 

10. S’Atta Ruja; 

11. Buchi Arta; 

12. Scogliera di Biddiriscottai; 
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STRALCIO ORTOFOTO 

1.Cala e Codula di Fuili; 2.Grottone di Biddiriscottai; 3. Margheddie, 4. Grotta dei Colombi (Millennium); 5. Cala 

Luna; 6. Arcadio; 7. La Poltrona; 8. Budinetto; 9. Cala Cartoe; 10. S’Atta Ruja; 11. Buchi Arta; 12. Scogliera di 

Biddiriscottai; 
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STRALCIO PPR 

 

1.Cala e Codula di Fuili; 2.Grottone di Biddiriscottai; 3. Margheddie, 4. Grotta dei Colombi (Millennium); 5. Cala 

Luna; 6. Arcadio; 7. La Poltrona; 8. Budinetto; 9. Cala Cartoe; 10. S’Atta Ruja; 11. Buchi Arta; 12. Scogliera di 

Biddiriscottai; 
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
A titolo esemplificativo della natura e tipologia dei siti d'intervento si allegano alcune foto dei contesti più 
suggestivi e più famosi dei dodici previsti in progetto dove si prevede di intervenire. Le foto sono state fatte 
da terra e dal mare che in  questo caso vista la localizzazione dei siti rappresenta il punto di visuale pubblica 
più diffusamente praticato e dal quale il panorama della costa risulta più apprezzabile. La posizione dei 
settori è riportata negli stralci ortofoto e cartografici allegati. Sulle pareti sono già presenti le chiodature che 
si prevede di rimuovere e sostituire. La presenza di queste infrastrutture per l'arrampicata non è percettibile. 

 

 
FOTO 1 - Vista dal mare della spiaggia e della codula di Fuili (sito d'intervento n.1) le vie d'arrampicata 
sono localizzate sulle pareti a strapiombo sul mare e nelle pareti interne della codula. 
 
 
 

 

 
FOTO 2 - Vista dal mare della spiaggia e dei grottoni di Cala Luna (sito d'intervento n.5) le vie 
d'arrampicata sono localizzate ai lati e nella parte superiore delle grotte. 
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FOTO 3 - Vista dal mare della costa a nord di Cala Gonone dove sono localizzati la Scogliera di Biddiriscottai, 
il Grottone di Biddiriscottai e la Grotta dei Colombi (siti d'intervento n.2, n.3, n.4, n.12) le vie 
d'arrampicata sono localizzate lungo il sentiero sulla scogliera e ai lati e nella parte superiore delle grotte. 

 
 
 
 

 
FOTO 4 - Vista del settore della Poltrona dalla zona degli impianti sportivi Iscrittiore localizzati a monte 
dell'abitato di Cala Gonone (sito d'intervento n.7). la zona si presenta come una palestra naturale 
d'arrampicata, le vie d'arrampicata sono localizzate su tutta la parete semicurva che guarda il mare. 
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10. NORME DI TUTELA 
 

10.a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE 
PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE 
PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04): 
 cose immobili;      ville, giardini, parchi;  
 complessi di cose immobili;    bellezze panoramiche. 
estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate 
 ambito vincolato per effetto del D.M. 08.08.1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.219 del 

 01.09.1967) emanato ai sensi dell’art. 1 della L. 1497/39 (ora art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 
 22.01.2004): 

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA SITA NEL COMUNE DI  DORGALI (NU) 
 ........"Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per le anfrattuosità 
 scogliose e per le spiagge sabbiose, ove si alternano tratti di selvaggia bellezza con altri resi assai 
 dolci dalla vegetazione naturale e da quella modificata per opera dell'uomo, per il variare 
 dell'orografia, il colore delle rocce, le indicibili trasparenze marine costituisce un quadro naturale 
 quanto mai suggestivo, di grande valore estetico e tradizionale, ricco di punti di vista e belvedere 
 accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze" 

DECRETA 
 La zona sita nel territorio del comune di Dorgali (Nuoro) compresa tra il litorale marino e la strada 
 statale n.125 sita nel territorio stesso, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 
 giugno 1939, n.1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 
 stessa. 

 
10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04): 
 territori costieri     territori contermini ai laghi  
 fiumi, torrenti, corsi d'acqua   montagne sup. 1200/1600m 
  ghiacciai e circhi glaciali    parchi e riserve 
 territori coperti da foreste e boschi  università agrarie e usi civici 
 zone umide     vulcani 
 zone di interesse archeologico. 
 
10.c. PRESENZA DI BENI PAESAGGISTICI DA P.P.R. (art. 143 del Dlgs 42/04): 
 fascia costiera     zone umide e fasce di rispetto 
 sistemi a baie e promontori,   laghi naturali e invasi artificiali 
 falesie e isole minori    monumenti naturali istituiti L.R. 31/89 
 campi dunari e sistemi di spiaggia  fiumi torrenti, sponde per una fascia di 150m 
  aree rocciose di cresta ed aree a  biotipi di rilevante interesse naturalistico  
 quota superiore ai 900 m s.l.m.   aree di notevole interesse faunistico   
 grotte, caverne     aree di notevole interesse botanico e fitogeografico 

 
10.d. PRESENZA COMPONENTI DI PAESAGGIO CON VALENZA AMBIENTALE DA P.P.R. 
AREE NATURALI E SUB NATURALI
 macchia dune e aree umide      ,  
 boschi 
AREE SEMINATURALI
 praterie e spiagge 
 boschi 
AREE AD UTILIZZAZIONE AGRO-FORESTALE
  colture arboree specializzate 
 impianti boschivi artificiali 
 colture erbacee specializzate 

 
10.e. PRESENZA DI AREE DI INTERESSE NATURALISTICO ISTITUZIONALMENTE TUTELATE 
 Siti di interesse comunitario 
 Zone di protezione speciale 
 Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali L.R. 31/89 
 Oasi permanenti di protezione faunistica 
 Aree gestione speciale ente foreste 
 Parco geominerario d.m. ambiente 265/01     ,  
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11. DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI E DELLO STATO ATTUALE: 
 
11.a. Descrizione sintetica dell’area d’intervento: 
Gli itinerari di arrampicata oggetto dell’intervento di manutenzione sono localizzati in diversi settori tutti 
caratterizzati da pareti di rocca calcarea o 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 da strada (La Poltrona, Budinetto, 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 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 impercettibile dalla 
breve distanza e i percorsi di accesso alle vie hanno mantenuto anch'essi un aspetto naturale.  
Le vie d'arrampicata attualmente non garantiscono adeguate condizioni di sicurezza ai numerosi 
appassionati che le frequentano.  

    
 
Le criticità principali riguardano la corrosione dovuta agli agenti atmosferici delle chiodature esistenti 
collocate nel tempo dagli stessi arrampicatori (non sempre realizzate in materiali adatti allo scopo e della 
giusta resistenza), 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. 
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Le chiodature esistenti sono percepibili solo dagli scalatori durante l'ascesa sulla falesia o al massimo alla 
base della via d'arrampicata. La documentazione fotografica illustra la dimensione e le tipologie delle 
chiodature fisse presenti nelle vie e il loro stato di conservazione. 

 
11.b. Appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi): 
Tutte le zone d'intervento rientrano all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) Golfo di Orosei 
(ITB020014) 

 
11.c. Paesaggi agrari (assetti culturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, 
baite, ecc.): 
Le zone in cui sono previsti gli interventi non sono coltivate, sono del tutto assenti edifici o manufatti, ad 
esclusione del settore della Poltrona, localizzata subito a monte della zona degli impianti sportivi di Iscrittiorè 
a Cala Gonone e il settore de S'atta Ruia, localizzato a monte della zona parco giochi della pineta di Dorgali. 

 
11.d. Tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilità storica): 
Le zone in cui sono previsti gli interventi non sono inserite in alcuna tessitura territoriale storica. le vie di 
accesso sono sentieri aperti dagli animali o accessi naturali. 

 
11.e. Appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema 
delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del 
laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente): 
Le zone in cui sono previsti gli interventi non sono inserite in alcun sistema tipologico di forte 
caratterizzazione locale e sovralocale 

 
11.f. Appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi 
panoramici: 
Le zone in cui sono previsti gli interventi in alcuni casi sono inserite in percorsi panoramici raggiungibili da 
appassionati di trekking, più in generale i siti stessi costituiscono il panorama da osservare. 

 
11.g. Appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi 
celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o 
letterarie): 
I siti interessati dagli interventi appartengono ad ambiti dalla forte valenza simbolica in quanto costituiscono 
la cartolina naturale del territorio dorgalese. Le immagini di questi luoghi sono riportate in tantissime guide 
turistiche e siti internet. Tantissime sono le riviste e guide specifiche dedicate all'arrampicata sportiva che 
illustrano nel dettaglio i vari settori e vie di arrampicata. 
 
11.h. Caratteri da salvaguardare: 
Vista la naturalezza dei luoghi e la presenza di endemismi vegetali protetti è evidente la proibizione del taglio 
di piante e arbusti durante le operazioni di disgaggio e armo delle vie. Non si conoscono punti di 
nidificazione di specie protette nei settori d'intervento. 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 disgaggi saranno 
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depositate ai piedi delle pareti dove sono presenti piccoli accumuli di materiale che frana per cause naturali . 

 
11.i. Caratteri di degrado: 
Corrosione dovuta agli agenti atmosferici delle chiodature esistenti 
 
11.l. Visibilità e intervisibilità dell’intervento: 
Non vi è nessuna visibilità degli interventi da realizzare. L'esperienza e il sopralluogo effettuato sul campo 
dimostrano che un percorso di arrampicata sportiva è invisibile ad una distanza di più di 30 metri, anche 
all'occhio di un esperto scalatore. L'uso di materiale antiriflesso, diminuirà ulteriormente l'impatto visivo 
dovuti a piccoli fenomeni di riflessione solare. 
 
13.  DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
L'intervento in progetto riguarda la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria degli itinerari 
di arrampicata sportiva, non si prevede la costruzione di alcun manufatto o alla realizzazione di alcuna opera 
di scavo o di fondazione, non è prevista alcuna modifica del profilo naturale delle falesie interessate. Si 
prevede la rimozione di tutte le chiodature esistenti in circa 800 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; 
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 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 gli uni dagli altri per evitare che in caso di errore, 
una caduta abbia gravi conseguenze nonostante la presenza della fune di sicurezza. Questo significa che la 
posizione di ciascun punto deve rientrare in uno schema più ampio, relativo al percorso, o via che si vuole 
tracciare. Nei siti d'intervento sono presenti un sufficiente numero di vie per offrire una vasta gamma di 
alternative di esposizione e di gradi di difficoltà. Molte vie sono state tracciate e aperte da campioni mondiali 
della disciplina e da esperti scalatori di tutta Europa per cui risultano abbastanza apprezzate dagli stessi 
sportivi che le scalano. Pertanto l'intervento di manutenzione straordinaria prevede di rimuovere le 
chiodature esistenti e a fissare gli ancoraggi del nuovo itinerario che seguirà comunque quello già esistente 
con piccole variazioni sul tracciato. Gli ancoraggi saranno realizzati secondo le raccomandazioni fornite dalla 
norma tecnica EN 795, 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. 

                    
nell'immagine soprastante si riporta un esempio delle due tipologie di chiodature e soste che saranno 
utilizzate per attrezzare le vie. 
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15. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA. 
 
15.a. Commento sugli effetti dell’inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, e 
l’adeguatezza delle soluzioni adottate per forme, rapporti volumetrici, colori, materiali: 
L'inserimento delle opere nel contesto paesaggistico naturale non comporta nessuna variazione sulla 
percezione dello stesso. 

 
15.b. Relazione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, ove 
significative, dirette e indotte, reversibili e irreversibili, a breve e medio termine, nell'area di 
intervento e nel contesto paesaggistico sia in fase di cantiere che a regime: 
Tutti gli interventi in progetto appaiono per loro natura reversibili. 
 
15.c.Opere di compensazione degli effetti negativi dell’intervento: 
L'uso di materiale antiriflesso, diminuirà ulteriormente l'impatto visivo dovuti a piccoli fenomeni di riflessione 
solare. 

16. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI DA 
PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
Firma del Responsabile 
............................................................................................................................................................... 
17. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
Firma del Soprintendente o del Delegato 
..................................................... 

 


