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Spiagge: erosione, in 40 anni Poetto Quartu ha perso 20 metri 

 

13:20 (AGI) - Cagliari, 20 feb. - Negli oltre 20 chilometri totali del litorale di Quartu Sant’Elena, comune della 

Città metropolitana di Cagliari e terza città della Sardegna per numero di abitanti, il processo di erosione si 

registra maggiormente nella spiaggia di Kal’e Moru. Al Poetto, inoltre, negli ultimi quarant’anni si sono persi 

quasi venti metri di arenile. Lo rivela uno studio sullo stato di salute delle coste di Quartu, illustrato 

stamane in municipio e curato dalla società Kibernetes attraverso acquisizioni satellitari, con lo strumento 

di monitoraggio ‘K-Space’. 

    A Kal’e Moru, spiaggia lunga complessivamente 1,4 chilometri, l'impatto è dovuto a un fiume che taglia in 

due l’arenile e che finisce in mare. Alcune parti del Poetto, il cui tratto quartese è lungo complessivamente 

6 chilometri, sono in sofferenza per l’assenza di vegetazione. 

    “Ci sono aree - ha spiegato Andrea Dell’Ova, ingegnere e uno dei due autori dello studio - che sono in una 

condizione di stabilità rispetto agli ultimi cinque anni, mentre altre hanno problemi di regressione anche 

importanti. Dai primi studi che stiamo facendo, e che termineremo a fine mese, cominciamo a vedere 

criticità sicuramente nella seconda parte di spiaggia a Kal’e Moru, mentre la prima parte va in progressione, 

e poi nella parte di Flumini, che abbiamo analizzato nel dettaglio, nella parte prima del porticciolo di 

Capitana”. 

    I sistemi dunali e la vegetazione proteggono i litorali dall’erosione. (AGI) 
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Spiagge: erosione, in 40 anni Poetto Quartu ha perso 20 metri (2) 

 

13:19 (AGI) - Cagliari, 20 feb. - “Studiando anche le immagini - precisa Dell’Ova - emerge che sul processo 

incidono sicuramente molto anche i fiumi e i torrenti che vanno a mare e che tendono a erodere la 

spiaggia. Anche l’intervento dell’uomo incide, ma il cambiamento climatico è fondamentale in questo 

aspetto, così come il livello del mare che cambia”. 

    Il problema dell’erosione costiera non riguarda solo il litorale di Quartu Sant’Elena, ma “c’è praticamente 

in tutta Italia" 

    “L’amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena utilizzerà questi dati per la redazione del Piano del 

litorale (Pul), che abbiamo in corso e che contiamo di adottare in Consiglio entro dicembre", ha anticipato il 

vicesindaco Tore Sanna. "Poi inizierà la fase di confronto con la Regione Sardegna e noi contiamo di averlo 

quanto prima in azione, anche perché il Pul è indispensabile pure per definire i bandi per l’assegnazione 

delle concessioni demaniali”. 

    "Assieme ai tecnici specializzati si potranno poi progettare interventi di contrasto", ha aggiunto Sanna, 

"che sottoporremo anche all’attenzione di tutti gli altri enti interessati, ma soprattutto alla Regione, per 

ottenere finanziamenti adeguati e poter procedere”. 



    Questo studio potrà andare avanti, con un monitoraggio identico, anche per le aree verdi. “Stiamo 

agendo anche in quel settore - ha detto Sanna - sempre nell’ambito di tutte le azioni tese al contrasto dei 

cambiamenti climatici, con una mappatura del verde e con progetti per portare avanti il tema della 

forestazione urbana, che riguarda l’intero territorio”. 

    Il Comune - ha aggiunto il vicesindaco - sta “procedendo anche all’approvazione del Piano urbanistico 

comunale, in adeguamento al Ppr; la nostra azione è sopratutto tesa a recuperare l’esistente e a ricollocarlo 

all’interno di un quadro normativo, ma anche in un’ottica di urbanizzazione di assoluta legittimità. Per i 

piani di risanamento urbanistico che si stanno portando avanti, stiamo agendo per recuperare l’esistente e 

per un suo adeguamento, funzionali a raggiungere una migliore qualità della vita”.(AGI) 


