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CAPELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che: l'area marina 
protetta di Capo Carbonara, ricadente nella giurisdizione del comune di Villasimius, è 
caratterizzata da un territorio di alto pregio ambientale, con accentuata vocazione 
turistico/marittima; la citata area è stata istituita nel 1998 e, nel 2012 è stata sancita una 
nuova perimetrazione, nonché la zonizzazione dell'area marina, con il passaggio da 
una a quattro «zone A – protezione integrale», mentre viene introdotta una «zona D – 
riserva sperimentale»; dal 2015 tutte le attività esercitate nel territorio di Villasimius 
sono soggette a contingentamento per la protezione dell'area, con un evidente 
necessità di maggior controllo da parte dei corpi preposti alla sorveglianza; le 
caratteristiche dell'area esercitano un fortissimo richiamo antropico, prevalentemente 
legato al turismo della stagione estiva, che fa sì che il comune di Villasimius debba 
porre in essere un'attività programmatica, finalizzata alla corretta e sostenibile fruizione 
del territorio; a rafforzare il livello di pregio dell'area si ricorda che di essa fanno parte 
varie zone di protezione speciale, che si estendono per oltre novemila ettari, e che tutta 
quest'area si trova nel comune di Villasimius; a ciò si aggiunge il fatto che la zona, per 
effetto della particolare posizione geografica, è punto di incrocio strategico dei traffici 
marittimi che insistono sulla stessa area marina protetta, ubicata in prossimità delle 
rotte utilizzate dalle navi in arrivo e partenza dal porto di Cagliari e dal polo petrolchimico 
di Sarroch; appare evidente, quindi, il grave rischio ambientale che corre l'area marina 
protetta, e appare anche evidente all'interrogante come non sia sufficiente la presenza 
solo stagionale di un organo/ente capace di coniugare le peculiarità dell'attività 
d'informazione/prevenzione con quelle tipiche delle attività di repressione e che si 
concentri in particolare sugli ambienti costieri, oltre che sul mare, e sulle attività ad esso 
collegate; è quindi necessaria l'attivazione di un organismo/ente che garantisca la 
presenza annuale e non stagionale sul territorio, salvaguardando anche la vita umana 
potendo intervenire costantemente in tutte quelle situazioni, e non sono poche, che 
mettono a rischio in mare la vita umana, anche per comportamenti scriteriati e 
irresponsabili che non si verificano per altro solo nella stagione estiva; appare, quindi 
fondamentale per l'interrogante l'attivazione annuale in Villasimius del presidio della 
Capitaneria di porto – Guardia Costiera, ad oggi, come detto, solo stagionale; il comune 
di Villasimius ha già dato la disponibilità a coprire parte dei costi necessari che la 
Capitaneria di Porto dovesse sostenere per l'attivazione del presidio annuale; si rileva 
inoltre che, nel 2016, l'area marina protetta di Capo Carbonara si è fatta carico di 
stipulare una convenzione con la direzione marittima di Cagliari per l'apertura di 9 mesi 
(30 marzo-22 dicembre 2016) della Sezionemare di Villasimius, con un costo 
complessivo di 20 mila euro; i risultati ottenuti possono essere considerati molto positivi, 
ed appare opportuno rinnovare la convenzione sopra citata; infine, si osserva che avere 
il corpo della Capitaneria di porto tutto l'anno a Villasimius garantirebbe una serie di 
servizi che potrebbero giovare a tutta la cittadinanza ed ai turisti, e consentirebbe di 
combattere con efficacia abusi ed attività illecite e di proteggere la delicatissima area 
protetta sopra ricordata – : quali iniziative di competenza intenda intraprendere il 



Governo per contribuire alla soluzione della problematica ricordata in premessa, da un 
lato favorendo così la protezione della fondamentale area marina di Capo Carbonara e 
dall'altro garantendo sicurezza ai cittadini e ai turisti presenti in gran numero, soprattutto 
ma non solo in estate, nell'area citata. (4-16918) 

 


