
Regole di buon comportamento

Seguire sempre il tracciato del sentiero
Non abbandonare i rifiuti
Non accendere fuochi
Non raccogliere piante e fiori e rocce
Non molestare gli animali
Non danneggiare alberi e rocce
Non provocare rumori molesti
Non portare via sabbia, ciottoli e conchiglie dalle 
spiagge
Non camminare sulle dune

Rules of good behavior

Stay on the path
Do not dispose of waste
Do not light fires
Do not pick plants, fowers or rocks
Do not disturb the animals
Do not cause damage to trees, plants, fowers or 
rocks
Do not make loud noises
Do not remove sand, pebbles or shells from beaches
Avoid walking over the dunes

Giunchi and Rio Cuile Puddighinu, which to the 
creation of Lake Baratz.
The lake vegetation consists of a border of reeds and 
cattail (Typha latifolia), a series of concentric rings of 
tamarisk (Tamarix ssp.) of different sizes, which 
show the water level variation of the lake over the 
years. There are a considerable number of animals 
that live around the lake, as the european tree frog, 
the european pond turtle, the great crested grebe, 
the malland, the common moorhen and the with its 
common coot unmistakable white crest. The area 
surrounding the lake is covered by a thick pine forest 
dating back to the early fifties, which at times leaves 
space to typical essences of the Meditarrean scrub, 
such as the strawberry tree (Arbutus unedo), heather 
(Erica ssp.), myrtle (Myrtus communis), juniper 
(Juniperus ssp.) and mastic (Pistacia lentiscus).

Z.S.C.
ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE

“LAGO BARATZ-PORTO FERRO”
ITB 011155

UNIONE EUROPEA

COMUNE DI SASSARI

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI ALGHERO

La Z.S.C. “Lago Baratz-Porto Ferro” si estende per 
1.306,00 ettari e si trova nella Sardegna Nord-
Occidentale; fa parte di un importante sistema di 
aree protette che comprende infatti una porzione del 
Parco Naturale Regionale di Porto Conte, confina 
con l’area 

Nella Z.S.C. sono 
segnalati 18 habitat di interesse comunitario, due dei 
quali prioritari, sono state censite 114 specie di fauna 
e 22 specie di flora di interesse conservazionistico.

Il lago

SIC “Capo Caccia e Punta del Giglio”, con 
la ZPS “Capo Caccia” e con l’Area Marina Protetta 
Capo Caccia-Isola Piana. 

Il sito è caratterizzato dalla presenza del Lago di 
Baratz che si è formato nel corso dell’ultima 
glaciazione, conclusasi circa 10.000 anni fa, durante 
la quale si determinò l’affioramento di ampie 
superfici sabbiose che, sotto l’azione dei venti 

The Special Area of Conservation (S.A.C.) “Lake 
Baratz - Porto Ferro” covers 1,306.00 hectares and 
is located in the North-West Sardinia; it is part of an 
important system of protected areas that it includes a 
portion of the Regional Natural Park of Porto Conte, 
borders the 

 S.A.C. “Lake Baratz-Porto 
Ferro” contains 18 European natural habitat types, 
including two priority, 114 species of animals and 22 
species of plants of Community interest.
The lake
The lake was created during the last glaciation, 
which ended about 10.000 years ago, and 
duringwinds, created an imposing dune and the 
subsequent blockage of the courses of Rio dei 

SIC “Capo Caccia and Punta del Giglio”, 
with the Special Protection Area (SPA) “Capo 
Caccia” and with the Marine Protected Area Capo 
Caccia - Isola Piana.

dominanti, formarono un’imponente duna ed il 
successivo sbarramento del corso del Rio dei 
Giunchi e del Rio Cuile Puddighinu, originando così il 
lago di Baratz. 
La vegetazione del lago è costituita da una bordura 
di canne palustri e di tifa, da una serie di anelli 
concentrici di tamerici di altezze diverse, che 
testimoniano la variazione del livello dell’acqua del 
lago nel corso degli anni. L’area circostante il lago è 
ricoperta da una folta pineta risalente ai primi anni 
‘50, che a tratti lascia spazio ad essenze tipiche della 
macchia mediterranea come il corbezzolo, l’erica, il 
mirto, il ginepro e il lentisco.
Numerosi gli animali che vivono intorno al lago, dalla 
raganella alla testuggine d’acqua, dallo svasso 
maggiore al germano reale, dalla gallinella d’acqua 
alla folaga con la sua inconfondibile cresta bianca 
sulla testa.
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Il mare e le dune
La Z.S.C. è caratterizzata dalla spiaggia di Porto 
Ferro, lunga oltre 1 Km, con sabbia di colore giallo 
rossiccio, proveniente dal mare e dal continuo 
apporto ad opera del forte vento di maestrale che, da 
tempi antichissimi, ne ha trasportato enormi quantità 
verso l’interno, creando in tal modo il sistema dunale 
di Porto Ferro. Questo riveste un ruolo di estrema 
importanza poiché, oltre a rappresentare una riserva 
naturale di sedimento per la spiaggia, ne rallenta 
l’erosione; infatti mentre la vegetazione presente 
garantisce l’arresto e il deposito della sabbia, i primi 
cordoni di dune smorzano l’azione dei venti marini 
carichi di salsedine, preservando in questo modo gli 
ecosistemi più interni. Nella sua parte meridionale, 
l’area si estende lungo la costa che parte da Torre 
Bantine Sale, passando per diverse piccole cale 
come Cala del Turco e Cala del Vino.

Sea and dune

The territory is characterized by the presence of the 
Porto Ferro beach, with its approximately 1 km of 
ginger-colored sand, of which huge quantities have 
been borne inward in a constant flow since ancient 
times, is the source of Porto Ferro’s imposing dune 
system.
The coastal dune is extremely important not only 
because it is a natural reserve of sediment for the 
beach, but also because it slows down the erosion 
process; while the vegetation causes the sand to 
stop and sediment, the first dunes dampen the action 
of the marine winds, thus preserving the more 
internal ecosystems.
The southern part of the trail area stretches along the 
coastline starting from the Bantine Sale Tower, 
passing through various small coves as Cala del 
Turco e Cala del Vino.

sentiero del lago sentiero della duna sentiero della costa

sito di interesse storico-artisticopunto panoramico area sosta

the lake path dune path coastal path

historic and artistic sitepanoramic viewpoint picnic area

car park
area parcheggio

Info-point
CEAS Lago Baratz

foto: Bruno Manunza

Comune di Sassari Settore Ambiente e verde pubblico
via Ariosto n. 1 – 07100 Sassari

tel. +39 079279111 mail ambiente@comune.sassari.it

Comune di Alghero
Via S. Anna n. 38 - 07041 Alghero

Tel. +39 0799978800 mail protocollo@pec.comune.alghero.ss.it 

Centro per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità
Lago Baratz

via dei fenicotteri n. 25 – 07100 Sassari
tel. +39 079533097 mail ceas.baratz@comune.sassari.it
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