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1. FINALITA’ DEL PROGETTO 

Arbus, situato nella parte sud occidentale della Sardegna, oltre ad essere il Comune della Provincia 

del Medio Campidano con più estensione territoriale, possiede uno sviluppo costiero di oltre 50 km, da 

Capo Pecora a  Capo Frasca, ricco di lunghissime e frequentatissime spiagge (Scivu – Piscinas – Costa 

Verde – Funtanazza – Torre dei Corsari – Pistis), di imponenti scogliere e di altrettanto numerose 

insenature e baie. 

Il progetto quindi prevede di intervenire sul territorio costiero del Comune di Arbus, dove gli unici 

servizi di salvamento a mare presenti  sono quelli garantiti dai lidi comunali in località Scivu (1), in 

località Piscinas (1), in località Torre dei Corsari (2) e in località Pistis (1).  

Naturalmente restano quindi da coprire anche una serie di spiagge libere altrettanto frequentate 

(Portu Maga, Gutturu Flumini, Funtanazza) dove non si realizza alcun tipo di servizio. L’unico sistema 

SISB ancora utilizzabile, dopo il grave atto vandalico che la scorsa stagione ha letteralmente distrutto le 

attrezzature del sistema integrato allestito nelle spiagge di Torre dei Corsari e Pistis, verrà allestito 

nella spiaggia di Piscinas dove, pur essendo previsto un servizio di salvamento in capo al lido comunale, 

l’entità della spiaggia richiede un servizio aggiuntivo. 

La zona costiera dell’Arburese, unico territorio marino della Provincia del Medio Campidano, è 

sicuramente una delle mete più gettonate durante il periodo estivo ed il suo flusso turistico è in 

costante aumento.  

Le stime degli ultimi 4 anni parlano di una presenza giornaliera lungo tutta la costa di circa 35.000 

persone, con punte di oltre  45.000 nel clou di Ferragosto.  

Infatti, solo nelle zone urbanizzate di Torre dei Corsari, Pistis, Porto Palma, Gutturu Flumini e 

Costa Verde, gravitano nel periodo estivo 20-25 mila persone. A questi si devono sommare i cosiddetti 

pendolari, ovvero coloro che si recano al mare la mattina e rientrano la sera, soprattutto nel fine 

settimana (il sabato e la domenica) e che per oltre il 70% provengono dai paesi limitrofi del Medio 

Campidano e dell’Oristanese. 

Grazie ai meravigliosi fondali, alla pescosità del mare e all’amenità dei luoghi, ma soprattutto alla 

presenza delle acque marine incontaminate, dette coste sono sempre più meta non solo di bagnanti ma 

anche di pescatori subacquei, di comitive organizzate e di diportisti. 

Però non si può tralasciare il fatto che questo tratto di mare, insieme alla sua impareggiabile 

bellezza e ricchezza ambientale, nasconde numerose insidie e pericoli. 

Innanzitutto è un tratto di  mare interessato da notevoli correnti marine che tendono a rendere 

insidiosa la balneazione, soprattutto nelle giornate di maestrale e di moto ondoso in aumento. 

In certi tratti di mare e in particolari condizioni atmosferiche, detto movimento di correnti è 

legato, non solo alla presenza di venti occidentali, ma anche alla conformazione geomorfologica del 

territorio. 
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Durante tutto il periodo estivo la zona marina dell’Arburese registra un aumento consistente delle 

attività balneari e nautiche, legate alla pesca sportiva e amatoriale, alla passione per le immersioni, 

alle visite guidate in barca e quant’altro. 

Tutte queste attività, per la mancanza di appositi punti di approdo dei natanti, i cosiddetti piccoli 

porticcioli e scivoli a mare, determinano gravi situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone e 

soprattutto limitano fortemente la rapidità degli interventi di soccorso, sia ai bagnanti che ai 

conducenti di imbarcazioni. 

Oggi lungo la costa Arburese non vi sono porti, se si fa eccezione per il piccolo approdo di Tunaria 

(peraltro interdetto attualmente), ed i due scivoli a mare esistenti, rispettivamente a Porto Palma ed a  

Gutturu Flumini, peraltro non perfettamente idonei allo scopo, non garantiscono una sufficiente e 

pronta disponibilità di intervento per le emergenze nell’intera costa. 

Questo fattore negativo ha sempre condizionato la realizzazione di un efficiente servizio di 

controllo della balneazione e di prevenzione a mare anche quando, con l’adozione dei piani di “azione 

litorale 3”, non vi erano, come invece oggi vi sono, problemi per il reperimento dei contributi da 

destinare al finanziamento del programma di assistenza ai bagnanti. 

Non si può poi affrontare seriamente il discorso sulla prevenzione se non si focalizza l’attenzione su 

due importanti aspetti.  

Innanzitutto bisogna tenere conto che esistono, sempre all’interno del tratto di costa in esame, 

numerosissime spiagge altrettanto frequentate. Tali spiagge sono completamente autonome e 

variegate, alcune di queste sono immense, sia per lunghezza che per larghezza, come Piscinas, Scivu, 

Pistis, altre invece sono di dimensioni ridotte e frastagliate come Gutturu e Flumini – Funtanazza – 

Costa Verde, etc. 

A questo punto appare ovvio che per poter garantire un efficiente controllo ed una adeguata 

assistenza ai bagnanti in gran parte di queste spiagge, così da ridurre al minimo possibile i rischi per il 

turista, occorre predisporre un’adeguata organizzazione lungo tutta la costa, con particolare attenzione  

alle spiagge “libere” prive di ogni servizio e dove il bagnante non ha alcuna opzione di scelta verso 

forme private di salvamento a mare. 

Tale organizzazione del servizio comporta tuttavia la disponibilità di un consistente numero di 

operatori opportunamente qualificati e sufficienti mezzi operativi, dislocati in  diversi punti della costa, 

con notevoli oneri finanziari. Al riguardo si tenga presente che l’ultimo servizio svolto da “Azione 

Litorale 3”, nel 1999, costò circa Euro 450.000,00, con l’utilizzo di 30 bagnini e la copertura del 70% 

dell’intero territorio costiero. 

Oggi, con le sempre più esigue risorse corrisposte dalle varie Amministrazioni Pubbliche, appare 

utopistico pensare di potere varare un simile programma operativo.  

Pertanto si rende necessario, onde garantire un adeguato servizio di assistenza ai bagnanti, trovare 

altre soluzioni che, con il coinvolgimento di altri soggetti interessati al flusso turistico e ricorrendo 

anche al volontariato, possano abbattere gli oneri finanziari da sostenere nell’erogazione del servizio di 

salvamento a mare. 
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Inoltre vi è la disponibilità di altre Associazioni che possono collaborare fattivamente al progetto. 

Naturalmente bisognerà lavorare in sinergia con l’Amministrazione comunale di Arbus e con la 

Capitaneria di Porto di Oristano sia durante la fase di progettazione esecutiva che nella gestione del 

servizio. 

2. INTRODUZIONE AL PROGETTO 

Il presente progetto è stato elaborato per rispondere alla diffusa esigenza che si manifesta nelle 

spiagge “libere” maggiormente frequentate site nel territorio costiero dell’Arburese circa 

l’espletamento di un servizio di assistenza ai bagnanti.  

Si tratta di un servizio che prevede come ulteriore forza operativa di ausilio con gli organi 

competenti, anche l’attivazione, per quanto possibile, di un pronto intervento a mare da predisporre 

negli specchi d’acqua antistanti i tratti di costa interessati. 

Il progetto viene proposto per la stagione balneare 2013 seguendo l’esperienza maturata in 7 anni 

di attività ma tenendo conto della estrema difficoltà finanziaria degli enti coinvolti dovuta ai tagli 

lineari effettuati sia dal governo nazionale che da quello regionale.  

La particolare importanza del servizio deriva da alcune caratteristiche della costa Arburese, che lo 

rendono necessario al fine di garantire la sicurezza dei numerosi bagnanti presenti nelle più frequentate 

spiagge. Infatti, la costa da un lato è caratterizzata dall’esposizione a forti venti, (Maestrale – Libeccio 

–Levante), dall’altro, oltre alla notevole lunghezza (circa 47 km), possiede caratteristiche marine e 

morfologiche che ne fanno uno dei siti più pericolosi della Sardegna. In particolare il rischio aumenta 

con il mare mosso a causa delle fortissime correnti che questo determina. 

Un altro importante aspetto è dato dal fatto che è necessario poter disporre di personale che 

conosca bene il territorio e soprattutto le insidie proprie di questo tratto di costa. Questo vale sia per 

le operazioni di prevenzione che per quelle di salvataggio e recupero. Qui si inserisce un altro tipo di 

discorso, ovvero il consistente flusso turistico di natanti e diportisti, per cui un servizio di adeguata 

prevenzione deve essere improntato alla massima celerità, in modo da offrire alla collettività un 

immediato intervento anche eventualmente con mezzo nautico di soccorso nell’arco di tempo compreso 

tra le ore 10.00 e le ore 18:00, allertabile entro 30 minuti durante le restanti ore della giornata. 

Un altro aspetto che deve essere tenuto presente è la reperibilità e pronto impiego di una unità 

subacquea, composta almeno da una coppia di sommozzatori. Tale unità, da impiegare prontamente in 

ogni evenienza, si rende indispensabile nelle operazioni di ricerca e recupero a seguito di incidenti a 

mare dietro coordinamento dell’autorità marittima competente. 

In base all’esperienza maturata negli ultimi anni di attività per il miglioramento del servizio reso 

dovrebbero essere risolti i seguenti problemi: 
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 Reperimento di idonei locali sulla costa per il ricovero dei mezzi operativi, per l’alloggiamento del 

personale e per la custodia delle attrezzature non essendo più possibile, per carenza di fondi, 

procedere alla locazione di locali privati; 

 Reperimento di adeguate risorse finanziarie che permettano di servire anche le altre spiagge 

frequentate ma non servite da alcun servizio di salvamento per carenza di fondi; 

 Attivazione di una diversa e più ristretta collaborazione con la Capitaneria di Porto di Oristano che 

possa prevedere anche l’apertura di una postazione estiva; 

 Dislocazione e deposito  delle attrezzature in luoghi idonei al fine di preservarne l’uso e l’integrità 

nel periodo invernale e/o di non utilizzo; 

 Coinvolgimento di tutte le attività turistico – ricettive che dal servizio si avvantaggiano in modo 

diretto in modo tale da trovare una modalità di contribuzione che possa alleviare i costi del 

servizio. 

3. OBIETTIVI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Le caratteristiche del tratto di costa in cui si intende operare impongono la massima attenzione 

verso la formazione degli addetti, mentre un rigido controllo deve essere applicato nell’attuazione del 

programma di prevenzione. Tale programma si compone di due momenti: 

1. Durante le giornate di mare calmo si compie un’attività di informazione ed educazione, portando a 

conoscenza dei bagnanti le insidie e i comportamenti corretti in spiaggia. Nello stesso tempo si 

svolge l’attività di controllo dell’area dalla torretta e con altro personale impiegato in spiaggia. 

2. In condizioni marine proibitive il servizio entra in emergenza, quindi tutti i presidi devono contare 

sul coordinamento per prevenire gli incidenti. 

Nel momento in cui la balneazione è considerata pericolosa, nelle torrette sono issate due 

bandiere rosse per informare i bagnanti dell’assoluto divieto di balneazione, in questa situazione, il 

solo servizio che il bagnino è tenuto ad osservare è la prevenzione, in quanto lo stesso intervento è 

ritenuto pericoloso, pertanto le procedure di sicurezza impongono un espresso divieto d’intervento 

se non in condizioni operative praticabili (segnalate da una sola bandiera rossa). La certezza del 

salvamento rimane nella prevenzione attraverso l’interdizione in maniera ferma e decisa della 

balneazione. 

E’ chiaro che il servizio che si propone con il presente progetto, non potrà sicuramente, per 

ovvi motivi economici, essere un servizio altamente articolato e presente lungo tutte le spiagge, 

tuttavia si ritiene di avere, con questa proposta, elaborato un piano che si basa essenzialmente sulle 

seguenti direttrici: 

 Assicurare, tramite i bagnini-assistenti bagnanti debitamente qualificati la prevenzione per 

l’attività di balneazione nelle spiagge  libere e in quelle maggiormente frequentate descritte in 

progetto; 

 Assicurare un pattugliamento giornaliero, anche tramite unità motorizzate a terra, per la 

sorveglianza delle zone costiere minori e il monitoraggio delle coste; 

Presidenza 
PROGETTO ASSISTENZA BAGNANTI 2013 - PROGRAMMA OPERATIVO 

TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 1 del 16/05/2013 APPROVATO CON: - 
 mod. Relazione.dot 3.00 del 25.03.2010 PAG.6 DI 17

 



 Assicurare il pronto impiego e la reperibilità di una squadra di sommozzatori, debitamente 

attrezzati, per le operazioni di ricerca e recupero; 

 Monitorare il flusso turistico, collaborare con tutti gli enti preposti e garantire l’ausilio durante 

tutte le operazioni di soccorso alle autorità competenti; 

 Posizionare nelle spiagge non servite appositi cartelli indicanti l’assenza del servizio di assistenza e 

controllo della balneazione. 

Per quanto illustrato, occorrerà pertanto informare e sensibilizzare in modo tempestivo e reale i 

bagnanti in modo che, resi consapevoli della pericolosità di quel tratto di costa, per la propria 

personale sicurezza scelgano le spiagge servite dal presente progetto e non quelle prive di tale 

importante attività (dove dovranno essere posizionati adeguati cartelli indicanti l’assenza del servizio), 

prestando la massima attenzione ai cartelli relativi all’attivazione delle postazioni (orari, numeri 

telefonici, ecc…).  

4. ATTIVITA’ 

Il servizio è costituito da tre attività principali: 

a) Assistenza ai bagnanti; 

b) Pronto intervento e Vigilanza a mare ( in ausilio e sotto il coordinamento delle autorità preposte ). 

4.1. ASSISTENZA AI BAGNANTI. 

Il servizio di salvamento si avvarrà di 06 postazioni distribuite esclusivamente sulle spiagge libere 

maggiormente frequentate (prive di servizi di salvamento) e in quelle con conistenti flussi turistici 

giornalieri già parzialmente coperte da servizi privati di salvamento ma non sufficientemente tenendo 

altresì conto delle reali risorse economiche disponibili a tale scopo. In ogni singola postazione verranno 

svolte le seguenti attività: 

 Organizzazione di pronto intervento e soccorso per il salvamento dei bagnanti in difficoltà, in 

pericolo e/o infortunati lungo le spiagge in custodia; 

 Prestazione delle operazioni di primo soccorso, anche con l’uso del defibrillatore cardiaco semi 

automatico, nell’eventualità di persone bisognose di urgenti cure mediche; 

 Tutela delle condizioni igieniche sull’arenile mediante il controllo del rispetto delle norme 

sanitarie previste dalla legge da parte dei bagnanti; 

 Prevenzione degli infortuni in acqua con la divulgazione di informazioni delle più elementari regole 

e precauzioni da prendere per una corretta fruizione del mare; 

 Prevenzione degli incidenti attraverso il coordinamento dell’attività nautica in prossimità dei 

canali di transito obbligatori (corsie, etc.) secondo i regolamenti diramati dalla competente 

Capitaneria di Porto; 

 Controllo in acqua dei punti più frequentati, per l’individuazione e la segnalazione di eventuali 

buche o zone di pericolo causate da mareggiate  o da altri eventi; 
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 Allestimento di postazioni sopraelevate di avvistamento con dotazione di apparecchiature 

telefoniche o ricetrasmittenti. 

Si è previsto che in ogni postazione siano sempre in servizio n. 02 bagnini assistenti bagnanti per turno.  

4.2. PRONTO INTERVENTO E VIGILANZA A MARE. 

Nello stesso periodo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti sarà disponibile, sotto il  

coordinamento delle autorità competenti (Capitaneria di Porto), il servizio di pronto intervento e 

vigilanza a mare. Saranno disponibili almeno due sommozzatori attivabili in caso di necessità con 

l’utilizzo di idoneo mezzo nautico. 

5. AREE D’INTERVENTO E DOTAZIONE DI PERSONALE E ATTREZZATURE 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità del personale abilitato alle attività di 

assistenza ai bagnanti secondo l’illustrazione qui sotto riportata mente sarà a carico dell’ente la messa 

a disposizione della Ditta delle attrezzature e delle dotazioni strumentali adeguate per l’attivazione 

delle postazione sempre secondo quanto indicato. 

5.1. AREA 1 – PISCINAS  

Spiaggia vastissima e popolata da vacanzieri, soprattutto stranieri, da Luglio a Settembre, con oltre 

quattromila presenze giornaliere, che impongono la necessità di un servizio di salvamento a mare. 

 A Piscinas si trova l’Hotel “Le Dune”, con clienti per oltre dieci mesi all’anno. Nel sito di 

Piscinas opera, nel periodo estivo il Lido Comunale gestito dalla ditta DAFNE, inoltre a circa 1 Km dal 

mare, lungo la strada per Ingurtosu, è in funzione da due anni il campeggio Comunale di Sciopadroxiu, 

sempre gestito dalla predetta Ditta. Tali strutture ricettive hanno contribuito notevolmente 

all’incremento del flusso turistico. 

L’intera zona di Piscinas è sottoposta a stretto vincolo paesaggistico e considerata un’ oasi protetta 

dalla stessa Comunità Europea. Infatti il complesso dunale è ritenuto unico per l’altezza delle dune 

stesse.  

Per l’enorme estensione della spiaggia e per la tipologia di flusso turistico si propone di realizzare 

su questa spiaggia l’unico sistema Sisb regionale ancora in grado di funzionare a seguito degli atti 

vandalici dell’anno scorso che hanno completamente distrutto il sistema attivato nelle spiagge di Torre 

dei Corsari e Pistis. 

Anche la spiaggia di Piscinas è esposta direttamente a tutti i venti, per cui il mare comporta alti 

rischi, in particolare per i  bagnanti poco preparati al nuoto. 

Questa spiaggia, come detto,  è assai estesa, tuttavia il tratto più frequentato è di circa 900  mt x 

30 mt. 

Presidenza 
PROGETTO ASSISTENZA BAGNANTI 2013 - PROGRAMMA OPERATIVO 

TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 1 del 16/05/2013 APPROVATO CON: - 
 mod. Relazione.dot 3.00 del 25.03.2010 PAG.8 DI 17

 



5.1.1. PERSONALE 

Operatori Numero Rif. Geogr. Note 

Bagnini assistenti bagnanti 1 + 1 per 

i riposi 

452660,2131 XUTM 

4377088,1836 YUTM 

In collaborazione con i 

bagnini dei lidi 

 

5.1.2. ORARI 

Attivazione postazione  ORARIO 

 

Tutti i Giorni dal 01 luglio al 31 agosto 

Dalle ore 10.00 alle ore  19.00 

con pausa dalle 13.00 alle 

14.00  

5.1.3. ATTREZZATURE MINIME DA IMPIEGARE (DI PROPRIETÀ DELL’ENTE) 

 Sistema SISB completo (Torretta, moto d’acqua, sistema radio) 

 Divisa completa per il bagnino 

 Megafono 

 Rullo di salvataggio 

 Salvagente anulare 

 Binocolo 

 Borsone pronto soccorso 

 Defibrillatore automatico esterno 

 Salvagente a siluro 

 Radio Vhf marina 

 Ombrellone e sedia postazione bagnino 

5.2. AREA 2 – PORTU MAGA 

Questa spiaggia, antistante al villaggio turistico omonimo si estende per circa 200 metri con una 

piccola insenatura. L’area è frequentata non solo dai turisti alloggiati presso il villaggio ma anche da 

molti gitanti giornalieri. Anche in quest’area le insidie sono dovute all’esposizione da maestrale e alle 

caratteristiche geomorfologiche del sito.  

Si propone l’attivazione di un presidio anche in considerazione del fatto che non è presente alcun 

tipo di servizio di salvamento. 

5.2.1. PERSONALE 

Operatori Numero Rif. Geogr. 
Organizzazione di 

appartenenza 
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Operatori Numero Rif. Geogr. 
Organizzazione di 

appartenenza 

Bagnini Assistenti 

Bagnanti 

1 + 1 per i riposi 454010,6254 XUTM 

4380854,8355 YUTM 

 

2 (soc. servizi) 

5.2.2. ORARI 

Attivazione postazione  ORARIO 

 

Tutti i Giorni dal 01 luglio al 31 agosto 

Dalle ore 10.00 alle ore  19.00 

con pausa dalle 13.00 alle 

14.00  

 

5.2.3. ATTREZZATURA MINIMA DA IMPIEGARE (DI PROPRIETÀ DELL’ENTE) 

 Torretta di avvistamento 

 Divisa completa per il bagnino 

 Megafono 

 Rullo di salvataggio 

 Salvagente anulare 

 Binocolo 

 Borsone pronto soccorso e defibrillatore semiautomatico 

 Salvagente a siluro 

 Radio VHf marina 

 Ombrellone e sedia postazione bagnino 

 

5.3. AREA 3 – GUTTURU FLUMINI 

Questa, pur non essendo vasta, è una spiaggia frequentatissima sopratutto dagli Arburesi, con circa 

1500 persone al giorno durante il periodo d’alta stagione e nel fine settimana. 

Anche questa località è ad alto rischio, infatti nel tratto “Sa Rocca Amisani” hanno perso la vita 

decine di persone a causa di forti correnti che creano mulinelli.  

La vigilanza in questa zona comprende anche quella da attuarsi nell’arenile comunemente nota 

come ”La spiaggia delle suore”, dove si riversano tanti villeggianti. 

L’area interessata dal servizio ha una estensione di circa 300 mt x 20 mt. 



5.3.1. PERSONALE 

Operatori Numero Rif. Geogr. 

Bagnini Assistenti bagnanti 2 + 1 per i riposi 454558,2256 XUTM 

4383314,7683 YUTM 

 

5.3.2. ORARI 

Attivazione postazione  ORARIO 

 

Tutti i Giorni dal 01 luglio al 31 agosto 

Dalle ore 10.00 alle ore  19.00 

con pausa dalle 13.00 alle 

14.00  

5.3.3. ATTREZZATURA MINIMA DA IMPIEGARE 

 Torretta di avvistamento 

 Divisa completa per il bagnino 

 Megafono 

 Rullo di salvataggio 

 Salvagente anulare 

 Binocolo 

 Borsone pronto soccorso e defibrillatore semiautomatico 

 Salvagente a siluro 

 Radio VHf marina 

 Ombrellone e sedia postazione bagnino 

  

 

5.4. AREA N°4-FUNTANAZZA 

Funtanazza è una spiaggia anch’essa molto frequentata, la presenza di una rigogliosa pineta le 

rende meta preferita per le famiglie, non è accessibile agli automezzi a causa di un dislivello di circa 8 

mt. . 

Nei pressi non esistono strutture ricettive e la sua posizione la rende quasi isolata rispetto alle 

altre spiagge. In caso di mare agitato forti correnti rendono molto pericolosa la balneazione. L’area 

interessata dal servizio ha una lunghezza di circa 400 mt. 

5.4.1. PERSONALE 

Operatori Numero Rif. Geog.  
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Operatori Numero Rif. Geog.  

Bagnini Assistenti 

bagnanti 

1 + 1 per i riposi 454236,2827 XUTM 

4385003,2701 YUTM 

 

 

5.4.2. ORARI 

Attivazione postazione  ORARIO 

 

Tutti i Giorni dal 01 luglio al 31 agosto 

Dalle ore 10.00 alle ore  19.00 

con pausa dalle 13.00 alle 

14.00  

 

5.4.3. ATTREZZATURA MINIMA DA IMPIEGARE 

 Torretta di Avvistamento 

 Divisa completa per il bagnino 

 Megafono 

 Rullo di salvataggio 

 Salvagente anulare 

 Binocolo 

 Borsone pronto soccorso e defibrillatore cardiaco semiautomatico 

 Salvagente a siluro 

 Radio VHf marina 

 Ombrellone e sedia postazione bagnino 

 

5.5. AREA N°5 – SCIVU  

Caratteristiche morfologiche simili a Piscinas, ma in caso di mareggiate compaiono correnti 

insidiose e mulinelli. E’ da ritenersi la spiaggia più pericolosa della costa, in quanto anche lievi folate di 

vento creano onde con pericoli all’incolumità dei bagnanti. 

 La spiaggia, suddivisa in due tratti da una brevissima sporgenza di rocce, raggiunge quasi 1 Km, 

ma il tratto prettamente utilizzato è di circa 300 mt, con profondità compresa la battigia, di mt 20-25. 

La presenza nel periodo di maggiore flusso è di circa tremila persone. Tale presenza è assai limitata dal 

fatto che l’accesso alla spiaggia da terra è piuttosto difficoltosa, in quanto sussiste un dislivello di circa 

15-20 metri tra il mare e la zona antistante la battigia. 

 In questa zona opera un lido comunale, attualmente gestito da una società con sede ad Arbus, 

che avendo la concessione di un tratto di area demaniale, per lo stabilimento balneare, assume nel 

periodo estivo (Luglio – Agosto) un assistente bagnino. Tale operatore collabora, secondo le modalità 



previste dal presente progetto, con il bagnino e l’organizzazione predisposta per il servizio di 

salvamento a mare 2011. 

5.5.1. PERSONALE 

Operatori Numero Rif. Geogr. Note 

Bagnini assistenti bagnanti 1 + 1 per 

i riposi 

452660,2131 XUTM 

4377088,1836 YUTM 

In collaborazione con i 

bagnini dei lidi 

 

5.5.2. ORARI 

Attivazione postazione  ORARIO 

 

Tutti i Giorni dal 01 luglio al 31 agosto 

Dalle ore 10.00 alle ore  19.00 

con pausa dalle 13.00 alle 

14.00  

 

5.5.3. ATTREZZATURA MINIMA DA IMPIEGARE 

 Torretta di avvistamento 

 Divisa completa per il bagnino 

 Megafono 

 Rullo di salvataggio 

 Salvagente anulare 

 Binocolo 

 Borsone pronto soccorso e defibrillatore cardiaco semiautomatico 

 Salvagente a siluro 

 Radio VHf marina 

 Ombrellone e sedia postazione bagnino 

 

5.6. AREA N°6 – TORRE DEI CORSARI/PISTIS  

a) Torre dei Corsari è una località ad alta densità urbanistica con oltre 1600 appartamenti, che 

consente il pernottamento ad almeno diecimila persone. Vi sono, poi, circa 1500 presenze giornaliere 

costituite dai cosiddetti pendolari, per cui complessivamente i bagnanti che frequentano la spiaggia di 

Torre dei Corsari, estesa per circa 600 mt, possono raggiungere 8000 presenza nel mese Agosto.  

Le caratteristiche di questa spiaggia comportano sempre seri pericoli ai bagnanti, in quanto è un 

mare aperto, esposto a tutti i venti. 
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In questa località sono state realizzate alcune strutture come l’ex Ostello per la gioventù, il centro 

balneare, di proprietà del Comune ma gestito da una società privata, diversi alberghi, da un complesso 

residenziale e numerose attività commerciali. 

Trattasi di un vero e proprio centro abitato a ridosso della costa, quindi con tutte le problematiche 

di una cittadina di circa diecimila abitanti, con conseguente notevole riflesso per le attività a mare. 

L’area interessata dal servizio ha una estensione nell’arenile di circa 1Km x 50 mt. 

b) La spiaggia di Pistis si trova a circa 20 Km, tramite il collegamento del ponte di Marceddì, dai 

paesi dell’Oristanese, per cui è frequentato quasi interamente dai cittadini di quella zona. Tuttavia vi si 

riversano anche gli abitanti di S.Gavino Monreale – Guspini e Gonnosfanadiga. 

Nel periodo estivo la spiaggia di Pistis, che possiede le stesse caratteristiche di quella di Torre dei 

Corsari, conta 3500 bagnanti, con punte sino a 4500. 

La zona di Pistis è assai urbanizzata, con due lottizzazioni, di cui quella in atto (S’Enna S’Arca) si 

trova a ridosso dal mare e costituirà per il futuro motivo di forte incremento del flusso turistico. 

Anche a Pistis opera il Lido Comunale, gestito dalla Ditta Murgia, che espleta una serie di servizi 

per i bagnanti. 

La forte distanza di Pistis dal centro urbano di Arbus, circa 40 Km, comporta notevoli difficoltà per 

i collegamenti e l’organizzazione dei servizi. 

La presenza dei lidi a margine delle rispettive spiagge crea un vuoto verso l’interno della spiaggia 

per cui la postazione verrà realizzata nella porzione di spiaggia libera tra le due zone servite. 

5.6.1. PERSONALE 

Operatori Numero Rif. Geogr. Note 

Bagnini assistenti bagnanti 2 + 1 per 

i riposi 

452660,2131 XUTM 

4377088,1836 YUTM 

 

 

5.6.2. ORARI 

Attivazione postazione  ORARIO 

 

Tutti i Giorni dal 01 luglio al 31 agosto 

 

Dalle ore 10.00 alle ore  19.00 

 

5.6.3. ATTREZZATURA MINIMA DA IMPIEGARE 

 Torretta di avvistamento 

 Divisa completa per il bagnino 
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 Megafono 

 Rullo di salvataggio 

 Salvagente anulare 

 Binocolo 

 Borsone pronto soccorso e defibrillatore cardiaco semiautomatico 

 Salvagente a siluro 

 Radio VHf marina 

 Ombrellone e sedia postazione bagnino 

 

6. DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ 

Il servizio sarà svolto dal 01 Luglio al 31 Agosto, per un totale di 62 giorni secondo l’articolazione 

giornaliera indicata nelle singole postazioni. 

Il personale impiegato nelle attività di pattugliamento nelle spiagge sarà composto da bagnini – 

assistenti bagnanti debitamente qualificati. 

Il controllo dei bagnini - assistenti bagnanti dislocati presso le postazioni verrà seguito dall’unità 

impegnata nel servizio di pattugliamento e prevenzione mediante visite periodiche giornaliere e con 

appositi collegamenti telefonici. 

La Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile garantirà poi, il coordinamento generale, sia in 

caso di normale pattugliamento, ma soprattutto in situazioni di emergenza, mediante l’utilizzo di tutti 

gli strumenti a disposizione, inoltre terrà i contatti con le Autorità preposte e con gli Enti interessati, in 

primo luogo la Capitaneria di Porto, nonché con il servizio sanitario 118. 

 

7. COSTI DEL SERVIZIO 

Come già affermato nella parte relativa alle finalità del presente progetto, il costo di un efficiente 

e completo servizio di salvamento a mare, lungo tutte le coste di pertinenza del Comune di Arbus, 

sarebbe troppo oneroso ed al momento non è possibile farvi fronte (oltre 250.000,00 €). 

Pertanto l’unica soluzione percorribile è rappresentata da una forma di reciproca collaborazione 

tra la Provincia del Medio Campidano, il Comune di Arbus e le Associazioni di Volontariato. Infatti tale 

cooperazione riduce notevolmente le spese, soprattutto per quanto concerne il personale, che come 

previsto dal progetto, è in parte (il controllo) assegnato alle Associazioni e alla stessa provincia, le quali 

in cambio ricevono un contributo a rimborso delle spese sostenute. 

I Costi di gestione del progetto sono i seguenti: 
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Descrizione Specifiche Importo 

Spese destinate a convenzioni per 

rimborso spese e attività operativa 

alle Associazioni di volontariato 

Disponibilità mezzi ed attrezzature, 

rimborsi carburanti, gestione mezzi 

nautici, attivazione e allestimento 

postazioni, invio quotidiano 

ambulanza, mezzi nautici e mezzo 

aib, ecc., ecc. 

36.427,10 € 

Spese destinate all’affidamento del 

servizio di assistenza ai bagnanti 

Tramite apposita manifestazione di 

interesse 

51.000,00 €  

(€ 40.000,00 + € 

11.000,00) 

TOTALE 87.427,10 € 

  

Le attrezzature necessarie sono fornite dalla Provincia, infatti si prevede quanto segue: 

7.1. LA PROVINCIA 

a) Sala Operativa e sala radio di Protezione Civile per il coordinamento e il controllo delle attività e il 

supporto logistico anche mediante utilizzo dei mezzi in assegnazione; 

b) Torrette di avvistamento; 

c) La disponibilità di tutta l’attrezzatura necessaria per l’attivazione delle postazioni (salvagenti, 

binocoli, bandierine, radio vhf, borsone pronto soccorso, ecc.); 

d) Realizzazione del servizio di assistenza ai bagnanti tramite affidamento del servizio ad apposita 

società per l’assunzione dei bagnini assistenti bagnanti e per impiego delle Associazioni di 

Volontariato della categoria mare; 

e) L’impiego del volontariato di Protezione Civile e di Primo Soccorso secondo la stipula di apposite 

convenzioni che prevedano un idoneo rimborso spesa; 

f) La disponibilità finanziaria di € 40.000 oltre i 36.427,10 € di compartecipazione regionale e gli € 

11.000,00 di compartecipazione comunale. 

7.2. IL COMUNE 

a) La disponibilità di idonei locali lungo la costa; 

b) La compartecipazione finanziaria di € 11.000,00; 

c) Posizionamento di idonea cartellonistica nella spiagge non servite. 
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7.3. LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

a) Disponibilità dell’intera attrezzatura posseduta, compresi i natanti; 

b) Disponibilità del personale qualificato aderente all’Associazione; 

c) Coordinamento dei sistemi SISB e affidamento dei mezzi nautici utili per il salvamento e 

l’assistenza ai bagnanti; 

d) Disponibilità dei veicoli operativi per il collegamento delle varie postazioni, per il trasporto delle 

attrezzature e degli approvvigionamenti e per il monitoraggio secondo i compiti assunti; 

e) Acquisto e distribuzione delle attrezzature e dei materiali presso tutte le postazioni; 

f) Posizionamento e smontaggio delle torrette.  

 

Sanluri, 30/05/2013 

         Il Coordinatore della S.O. 

                          f.to   Damiano Serpi 
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