
ISOLA DI SANT’ANTIOCO 
Sezione di Sant’Antioco  
 
 
La Costa meridionale dell’isola di Sant’Antioco 
 
 
Breve descrizione del paesaggio  
Popolata sin dal periodo prenuragico, ha mantenuto i suoi aspetti originari sino a qualche decennio 
fa. Allora era utilizzata prevalentemente per attività agricola (coltivazione di foraggi, frumento e 
allevamento ovino), con alcuni “medaus” funzionali a tali attività. 
Negli ultimi decenni è stata oggetto di discutibilissimi interventi immobiliari e “industriali” che hanno 
trasformato l’agro con gravi conseguenze per la stessa attività agricola e per il paesaggio. 
 
I caratteri geografici 
Territorio prevalentemente collinare, l'isola è di origine vulcanica, con presenza sulla costa 
orientale di ampie zone calcaree e depositi quaternari. La costa dell'isola è prevalentemente 
rocciosa. Nella parte occidentale è caratterizzata da pareti verticali o molto scoscese a falesia, 
intervallate da numerose insenature. Formazione vegetale principale è la tipica macchia 
mediterranea bassa costituita da ginepro, olivastro e lentisco; sono presenti anche la palma nana, 
unica specie spontanea europea, e alcuni rari endemismi botanici. 
 
I valori espressi 
Importante presenza di Beni ambientali (emergenze geologiche, botaniche e avifauna), 
paesaggistici (paesaggio prevalentemente agricolo) e culturali (Nuraghi, Domus de Janas, Pozzi 
sacri) da tutelare. 
 
I rischi di alterazione 
Sono in itinere diversi progetti di edificazione, solo parzialmente bloccati dal vigente PPR, che, se 
realizzati, stravolgerebbero completamente il territorio e il paesaggio: 
1. è previsto il raddoppio volumetrico di un residence turistico (“Peonia rosa”, prevalentemente 

seconde case) risalente a fine anni ’70; 
2. è stata depositata nel Comune di Sant’Antioco la richiesta per realizzare una struttura turistica 

per una volumetria totale di 27.000 mc in località Turri e per la quale il comune ha richiesto la 
procedura dell’intesa;  

3. sulla collina adiacente la spiaggia di Coa Cuaddus sono stati effettuati dei carotaggi per la 
ricerca dell’“acqua calda” – La presenza di acque più o meno calde nel sottosuolo 
“giustificherebbero” la realizzazione di una beauty farm in zona agricola; 

4. nel 2008 è stato autorizzato un “Piano di Recupero e Rinaturalizzazione” di una cava di 
calcare che prevede tra l’altro la  movimentazione di 120 mila mc di materiale da portare negli 
stabilimenti di proprietà della società richiedente per essere lavorati e commercializzati. Dai 
dati in nostro possesso risulta che tale attività non è stata autorizzata da tutti gli Organi 
competenti; 

5. attualmente non sono prevedibili i reali effetti della revisione del PPR lungo le coste dell’isola. 
Gli unici dati disponibili sono le richieste di lottizzazione in zone “F” turistiche presentate al 
comune di Sant’Antioco nel 2006 (prima dell’approvazione dell’attuale PPR); si tratta di circa 
500 mila mc equivalenti a oltre 8.000 abitanti insediabili. 

 
Situazione vincolistica, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti di 
pianificazione paesistica 
L’intera isola di Sant’Antioco è tutelata con vincolo paesaggistico D.Lgs 42/04 . 
Nel sud dell’Isola è presente il SIC ITB042220 denominato “Serra is Tres Portus (Sant’Antioco)” e 
la ZPS ITB043032 denominata “Isola di Sant’Antioco, Capo Sperone”. 
 
Situazione amministrativa delle opere 
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Esistono seri dubbi sulla legittimità del “Piano di Recupero e rinaturalizzazione della cava di 
calcare” e sulla realizzazione di una Beauty Farm in area agricola. Per le case, spuntate come 
funghi, nell’agro è stato segnalato alla Magistratura di verificare se costituiscono “lottizzazioni 
abusive”. 
 
Le proposte di tutela 
Istituzione di aree di tutela (area Marina Protetta, Parco Storico Archeologico, Zone di 
Salvaguardia). Avviare una gestione integrata della zona costiera capace di attivare efficaci 
processi di sviluppo culturale ed economico. 
Limitare drasticamente gli interventi edificatori nelle aree costiere e consentirli eventualmente a 
stretto contatto dei centri urbani consolidati o in prossimità di aree realmente compromesse.  
Consentire esclusivamente strutture ricettive e vietare le seconde case a fini turistici.  
 
LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
La scelta di segnalare l’isola di Sant’Antioco si inserisce nelle iniziative avviate da tempo dalla 
sezione e dallo stesso CR Sardo per la salvaguardia delle isole minori della Sardegna. 


