
8 . S A R D E G N A



SA–01

CA-016

CA-202
CA-205

CA-003

CA-602

CA-603

CA-004

CA-101

CA-002

CA-015

092-037-194

CA-017

092-050-083

092-066-150

092-099-055

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

0 2 4 km

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale
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Capo Sant’Elia

Rio Sa PispisaStagno di
Cagliari

CAGLIARI
Quartu Sant’Elena

Sant’Andrea

Sant’Isidoro

Torre Cala Regina

Rio San Gerolamo

Capoterra

Villa
San Pietro

Sarroch

Villa D’Orri

Punta Zavorra

Punta Perd’e Sali

Rio Foxi

C. Cristallu

C. Caliu

S. Margherita

Pula

Nora
ISOLA SAN MACARIO

Capo di Pula

Punta Santa Vittoria

Geremeas

C. San
Bartolomeo

Rio Santa Lucia

San
Elia

Porto Foxi

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SA–02

CA-001

CA-201

CA-014

NU-201

092-097-186

092-039-139

092-106-018

092-037-194

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

0 2 4 km

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km
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Villasimius

Castiadas

Solanas

Geremeas
Punta de is Cappuccinus

Punta di San Giusta

Capo Boi

Punta s’Omini Mortu

Punta Santo Stefano ISOLA DEI CAVOLI

Capo Carbonara

Punta Molentis

Rio Foxi

Rio sa Figu

Capo Ferrato

Riu Picocca

Torre Salinas

Flumendosa

Capo San Lorenzo

Punta de sa Cala

Foxi Padrionnas

Porto Corallo

Portu Pirastu

S.gni di Murtas

C. della Marina

San Giovanni

Muravera

Villaputzu

0 2 4 km

N
GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SA–03

091-005-085

091-006-063

NU-618

NU-004

NU-619
NU-620

NU-621

NU-202

091-037-133

NU-201

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km
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0 2 4 km



Bau de Lispeddas

Fiume Pelau

Capo Sferracavallo

Portu Santoru

Rio Pramaera

Rio Girasole

Canale
Baccasara'

Fiume Foddeddu

Rio di Gea

Baunei

Tortoli

Girasole

Lotzorai

Santa Maria
Navarrese

Loceri

Bari Sardo

Punta Pedra Longa

Capo Bellavista

Punta Frailis

Punta su Mastixi

sa Foxi Manna

Arbatax

Punta de sa Cala

Melisenda

Barisoni

Marina di Gairo

Museddu

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SA–04

NU-003

NU-617

NU-706

091-006-062

NU-005

NU-006

091-085-120

091-063-051

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km
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R. Codula
de Luna

Dorgali

Porto Quao

Punta Ispuligi

Punta Caroddi

Grotta del Bue Marino

Cala di Luna

Grottone  di
Biddiriscottai

Rio Berchida

Fiume Cedrino

Stagno Curcurica

OroseiGaltelli

Onifai

Irgoli

Loculi

Capo Comino

Punta Nera

Capo di Monte Santu

Codula de Sisine

Cala Gonone

Rio d’Osalla

Marina di Orosei

Cala Liberotto

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SS-205

SA–05

SS-019
SS-102

SS-017

SS-016

SS-015

SS-614

SS-727

NU-002
NU-615

NU-616

090-006-191

091-085-120

090-047-076

091-076-118

SS-018

SS-205

SS-206

SS-901

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km
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Punta della Volpe

Punta del Canigione

Golfo
Aranci

Stagno Tartanelle

Capo Ceraso

Punta Timone

Capo Coda
Cavallo

Porto Brandinchi

Punta Sabbatino

Fosso Lutturai

Stagno di San Teodoro

San Teodoro

Punta dell’Asino

Tanaunella

Posada

Punta la Batteria

Punta Orvili

Stagno Longu

Rio di Siniscola

Santa
Lucia

Punta Ruja

Capo Figari

Loiri

Olbia

Fiume Padrogiano

Rio de Seligheddu

Rio Maronzu

San
Pantaleo

Porto
Rotondo

Lido di Pittulongu

Porto San Paolo
Costa Dorata

ISOLA TAVOLARAISOLA
PIANA

ISOLA MOLARA

ISOLA MOLAROTTO

Punta d’Ottiolu

Budoni

La Caletta

Fiume di Posada

0 2 4 km

N
GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SA–06

SS-732

SS-202

SS-011

SS-731

SS-008

SS-613

SS-730

SS-009

SS-007
SS-719

SS-612

090-063-044

090-035-233

SS-010

SS-724

SS-203

SS-722

SS-733

SS-012

SS-013

SS-014

SS-726

090-047-197

SS-803

SS-702
SS-802

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km
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ISOLA
MONICA

Rio lu Banconi

Punta Falcone

Punta Galera

Punta Marginetto
Punta
Abbatoggia

ISOLA BARETTINI

ISOLA CORCELLI

ISOLA SANTA MARIA

ISOLA
BUDELLI

Palau

La Maddalena

Porto
Pozzo

Santa
Teresa
Gallura

Fiume Liscia

Rio San
Giovanni

Abbiadori

Cannigione

San Pantaleo

Punta Battistone

Capo Ferro

Punta
Capaccia

Punta Rossa

Capo d’Orso

ISOLA
MORTORIO

ISOLA LE
CAMERE

Arzachena

Punta
Sardegna

ISOLA MARMORATA

ISOLA
SPARGI

ISOLA MADDALENA

ISOLA CAPRERA

Porto
Cervo

Baia
Sardinia

ISOLA SOFFI

ISOLA LA PRESA
ISOLA RAZZOLI

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SA–07

SS-611

090-023-029

SS-719

090-063-229

SS-007

090-074-252

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

234

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento



Riu lu Strintanì

Punta li Canneddi

Codaruina

Badesi

Trinità d’Agultu

Punta li Francesi

Capo Testa
Santa
Teresa
Gallura

ISOLA
MONICA

ISOLA ROSSA

San Pietro a Mare

Badesi Mare

Portobello
di Gallura Rio Vignola

Rio Sperandeu

Ciuchesu

Riu de li soldi

Riu di Cossi

Riu Pirastru

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SA–08

SS-006

SS-611

SS-716

SS-715

SS-005

SS-717

090-058-017

090-081-031

SS-201

090-069-113

090-023-117
SS-101

SS-801

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km
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Sorso

Platamona Lido
Rio Mannu

Punta Tramontana

Punta
Campolandru

Porto
Torres

Castelsardo

Santa
Maria

Punta Barbarossa

Trabuccato

Punta
Trabuccato

Punta
Sabina

La Reale

Cala
d’Oliva

Punta
Tumbarino

ISOLA ASINARA
Punta
dello Scorno

Marina di Sorso

Lu Bagno

Tergu

Rio Sorso

Perdas de Fogus 0 2 4 km

N
GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SA–09

SS-201

090-003-212

SS-712

SS-004
SS-103
SS-609
SS-A02
SS-703
SS-101

090-064-094

SS-003

SS-714

090-003-089

SS-711 SS-002

SS-020

SS-720

090-064-016

SS-A01
SS-708
SS-001
SS-707

090-089-100

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

0 2 4 km

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

238

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento



Puntetta della Ghisciera

Capo Galera

ISOLA PIANA

ISOLA FORADADA

Capo Caccia Punta del
Giglio

Punta Negra

S.gno di Calich
Fertilia

Alghero

Tramariglio

Capo dell’Argentiera
Argentiera

Santa
Maria

Punta Barbarossa

ISOLA PIANA

Punta Negra

Capo del Falcone

Punta Scoglietti

Punta de lu Nibaru

Capo Mannu

S.gno di Pilo

S.gno di Gennaro

S.gno di
Casaraccio

Stintino

Pozzo
San Nicola Fiume Santo

Palmadula

Canaglia

Porto
Conte

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SA–10

090-003-213

091-013-094

095-019-043

NU-001
NU-608

SS-707

SS-204

SS-001

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

0 2 4 km

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

240



Alghero

Fiume Temo

Capo Marargiu

Bosa

Bosa Marina

Cuglieri

Riu Mannu

Riu Santa Caterina

Santa Caterina
di Pittinuri

Punta di
Foghe

Punta s’Archittu

Villanova
Monteleone

Montresta

Porto Alabe

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SA–11

OR-607

OR-102
OR-013

CA-605
CA-204

OR-015

OR-605

092-001-133

095-050-070

OR-608
OR-014

OR-101

OR-606
OR-016

OR-201

OR-203

OR-202

OR-205

095-019-067

OR-206

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

242



Stagno di
Mistras

San Salvatore

Capo sa
Sturaggia

Riu Santa Caterina

Santa Caterina
di PittinuriPunta s’Archittu

Narbolia

Stagno
de is Benas

Capo Mannu

Capo sa
s’Incodina

Putzu Idu

Stagno di
Mardini Marina di

Torre Grande

Tirso

Capo della Frasca

Luri

Stagno Corru
de s’Lttiri

Marceddi

S. Antonio
di Santadi

Porto Palma

P. de s’Achivoni

T.re di Flumentorgiu

T.re dei Corsari

Cabras

ORISTANO

Stagno
di Cabras

Riola Sardo

Nurachi

Rio Mogoro

Capo San Marco

S. Giovanni
di Sinis

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SA–12

CA-012

CA-011

CA-102

CA-707

CA-703

CA-705
CA-013

092-049-109

092-013-117

092-001-167

CA-606

CA-706

CA-604

092-007-124

092-033-122

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

244

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km



Rio sa Masa

Punta Campu Sali

Pardu Atzei

Marina di Arbus

P.sa Calada Bianca

Montevecchio

IngurtosuPunta
Acqua Durci

Capo Pecora

Cala di Buggerru
Buggerru

Porto Sciusciau

Porto di Canal Grande

Porto Bega sa Canna Masua

Nebida

Fontanamare

Nuraxi Figus

Scoglio Pan di Zucchero

Capo Altano

Carbonia

Portoscuso

Paringianu

Carloforte

Punta Portopaleddu

ISOLA PIANA

La Punta
Punta delle Oche

Punta della Berra

Punta
s’Aliga

Punta di Cala Fico

Capo Sandalo

Rio de sa Murta

Rio Piscinas

Rio Mannu

Gonnesa

Portovesme

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SA–13

CA-012

CA-011

CA-102

CA-009

CA-007
CA-008

CA-010

CA-702

CA-703

CA-740

CA-704

092-049-110

092-013-115

092-063-097

092-056-209

CA-607

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

246



Portoscuso

Paringianu

Matzaccara

San Giovanni
Suergiu

Punta Portopaleddu
ISOLA PIANA

Carbonia

La Punta

Punta delle Oche

Punta di Cala Fico

Capo Sandalo

Punta del Capodoglio

La Caletta

Carloforte

Tr.e  San Vittorioso

Punta delle
Colonne Punta

Maggiore

Colonia

Cannai

Punta Grossa

Capo Sperone

ISOLA DEL TORO

Cala Maladroxia

Calasetta

Cussorgia

Sant’Antioco

Ponti

Punta de
s’Aliga

P. Trettu
P. Dritta

Portovesme

Punta s’Aliga

Punta Spalmatore

ISOLA DI SAN PIETRO

ISOLA DI SANT’ANTIOCO

T.
Tupei

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SA–14

092-056-209

092-050-079

CA-203

CA-006

092-084-088

CA-017

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

0 2 4 km

assenza di punti di campionamento

248



Rio Palmas

Carbonia

Cala
Maladroxia

San Giovanni Suergiu

Tratalias

Palmas

Cortiois

Villarios

PiscinasGiba

MasainasPorto Botte

Sant’Anna Arresi

Punta Menga

Punta di Cala
Piombo

Capo Teulada

Santadi

Teulada

Domus de Maria

Rio Leonaxiu

Rio Malfatano Rio di Ghia

T.re di
Piscinni

Capo
Malfatano

Capo
Spartivento

ISOLA
ROSSA

Porto
Pino

Porto di Teulada

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta


