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La Società Silene Multiser-
vizi S.u.r.l. è partecipata al 

100% dal Comune di Santa 
Teresa Gallura ed è uno dei po-
chi esempi di buona gestione 
portuale partecipata da un Ente 
pubblico,  attuata grazie ad una, 
più che effi  ciente, struttura dire-
zionale. Il  “core business” della 
Società è la gestione dell’incan-
tevole Porto di Santa Teresa 
Gallura.
Il Porto internazionale di San-
ta Teresa, Diretto da Carmine 
Sanna, è situato nella punta 
estrema Nord della Sardegna, 
esattamente di fronte al Porto di 

Bonifacio in Corsica, è un fi ordo 
naturale, la cui posizione privi-
legiata consente al diportista di 
poter raggiungere, con sempli-
cità, le isole del Parco Naturale 
del Sud della Corsica: Lavezzi, 
Santa Maria, Cavallo, ubicate a 
sole 6 miglia da Santa Teresa, 
mentre a 9 miglia è possibile 
visitare il Parco Nazionale della 
Maddalena con le isole: Spargi, 
Budelli, Caprera e La Maddale-
na. Sul Porto si trova il paese di 
S. Teresa, borgo a vocazione tu-
ristica che off re, nelle immedia-
te vicinanze, splendide spiagge 
e monumentali scogliere. 

La zona adiacente al Porto 
off re svariati servizi, che si af-
facciano direttamente sulle 
banchine, a disposizione dei 
diportisti quali: ristoranti, su-
permercato, negozi di abbiglia-
mento e attrezzature sportive. 
All’interno della piazzetta del 
Porto si trovano le “Terme del 
Porto” un “health center” mo-
derno e funzionale in grado di 
off rire qualifi cati servizi termali 
alla clientela del porto; un’oasi 
di relax dopo un lungo viaggio.
Il Porto dispone di 700 posti 
barca distribuiti tra pontili gal-
leggianti e banchine, in grado 

di ospitare imbarcazioni di lun-
ghezza massima fi no a 40 mt e 
dotati di ogni confort; oltre alle 
colonnine per lo smaltimento 
di acque nere, di sentina e in-
quinate da idrocarburi. 
Il Porto soddisfa le esigenze di 
ogni cliente: gli ormeggiatori 24 
h su 24h assistono le barche in 
entrata ed in uscita con l’ausilio 
dei gommoni; è dotato di un 
sistema digitale di video-sor-
veglianza composto da 36 te-
lecamere, in grado di registrare 
di continuo l’attività sui pontili 
e banchine; questo, combinato 
con il servizio di assistenza not-
turna, garantisce un controllo 
constante nelle 24 ore. 
Il servizio meteo dedicato pre-
senta i bollettini meteorologici 
aggiornati in tempo reale su 
un display presso la direzio-
ne. La direzione del Porto è 
aperta tutti i giorni, compresi 
i festivi, dalle 08.00 alle 21.00 
(oltre il turno notturno) per 

qualsiasi informazione o ri-
chiesta: ascolto radio sul Vhf ch 
12;  tel. 0789 751936; fax 0789 
753170 e.mail portostg@tin.
it; www.portosantateresa.com. 
Il porto è dotato di servizi igie-
nici e docce, ed inoltre provve-
de alla raccolta dei rifi uti lungo 
le banchine e alla pulizia delle 

stesse, compreso lo smalti-
mento di olii esausti e batterie.
L’elevato livello di attenzione
verso la tutela ambientale ha
consentito l’assegnazione della
bandiera Blu Feee negli ultimi
dieci anni consecutivi, questa
qualifi ca i porti più puliti e me-
glio attrezzati a livello europeo
(qualità dell’approdo, servizi e
misure di sicurezza, educazione
ambientale ed informazioni);
oltre alla bandiera Blu il porto e
il cantiere hanno conseguito la
certifi cazione Uni En Iso 14001
e Oshas 18001.
Il servizio di cambusa e lavan-
deria è disponibile a bordo
su richiesta. La stazione car-
burante è presente sul porto
e osserva orario continua-
to durante il periodo estivo.
Il porto è dotato di un cantiere
nautico in grado di alare im-
barcazioni fi no a 100 t di peso
mediante un “Travel Lift ”; di
off rire servizi di carenaggio,
manutenzione motori e piccola
cantieristica. Il porto di Santa
Teresa con il suo cantiere è una
struttura moderna ed acco-
gliente, dotata di ogni servizio,
certifi cata di qualità secondo
la norma europea, è inserito
in un contesto naturalistico e
ambientale unico al mondo.
La presenza constante di per-
sonale altamente qualifi cato,
associata alle caratteristiche ap-
pena espresse, fanno di questo
sito una delle mete più ambite
del diporto mediterraneo.

Un antico porto tutto da scoprire
Santa Teresa Gallura, da un antico fi ordo ad un porto moderno
e funzionale che soddisfa in pieno le esigenze di ogni cliente
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L’Arcipelago di La Maddale-
na, situato a nord-est della 

Sardegna, in prossimità delle 
Bocche di Bonifacio, è costituito 
da una galassia di isolotti, scogli 
e rocce, modellati dal forte mae-
strale e dalla corrente delle Boc-
che. Le insenature e le cale delle 
sue isole, che danno luogo ad 
una miriade di approdi natura-
li, si mescolano con i colori del 
mare e delle acque cristalline, 
che hanno reso celebre in tutto 
il mondo l’Arcipelago, non solo 
per la Spiaggia Rosa di Budelli, 
oggi sottoposta a forti vincoli di 
conservazione che proibiscono 
l’accesso all’arenile e allo spec-
chio acqueo antistante.
Il Parco Nazionale dell’Arcipe-
lago di La Maddalena persegue 
l’obiettivo di conservare intatta 
la bellezza di questi paesaggi, 
estendendosi su una superfi cie 
di oltre 20 mila ettari, compren-
dente tutta l’area marina e ter-
restre dell’Arcipelago, che conta 
circa 180 chilometri di coste; tra 
le principali fi nalità istitutive 
del Parco rientrano la preserva-
zione dell’assetto naturale delle 
coste granitiche e la tutela delle 
numerose specie ornitologiche 

e le risorse ittiche e fl oristiche, 
patrimonio di interesse comu-
nitario, fonte inestimabile di 
biodiversità. 
Oggi l’Arcipelago di La Madda-
lena rappresenta uno dei pochi 
paradisi incontaminati in Italia, 
contraddistinto da elevati fl ussi 
turistici nel periodo estivo, al 
quale si affi  ancano periodi di 

bassa stagione nei quali è pos-
sibile scoprire le isole nella loro 
indiscutibile bellezza; la mas-
siccia pressione antropica estiva 
garantisce all’Arcipelago di La 
Maddalena indubbia notorietà 
e rappresenta una fonte di ric-
chezza, ma deve essere tuttavia 
sagacemente utilizzata affi  nché 
il patrimonio di cui la natura ha 

dotato questo angolo di mondo 
venga conservato, garantendo a 
tutti, oggi e domani, di poterne 
godere la bellezza.
Per l’accesso all’area marina 
dell’Arcipelago di La Maddale-
na si rende necessario munirsi 
di un’apposita autorizzazione 
che può essere ottenuta presso 
numerose strutture portua-
li convenzionate nei comuni 
prospicienti l’area del Parco, il 
cui elenco è pubblicato sul sito 
web del Parco, oppure presso 
gli uffi  ci dell’Ente Parco stesso. 
Il mondo della nautica oggi è 
consapevole della necessità di 
estendere il controllo e la prote-
zione del mare anche a fasce più 
estese del territorio, per far in 
modo che la peculiarità e l’ecce-
zionalità delle bellezze naturali 
continuino, anzi amplifi chino, 
la capacità di attrarre nuovi e 
vecchi frequentatori dei nostri 
mari.  
Tra le politiche del Parco è com-
presa anche la cooperazione con 
le associazioni del mondo del tu-
rismo nautico per fare in modo 
che attraverso fi nanziamenti 
nazionali, regionali e comunita-
ri, si possano sperimentare altre 

forme di fruizione del territorio 
all’insegna del perseguimento 
del medesimo obiettivo: salva-
guardare il patrimonio naturale 
fonte di ricchezza economica 
ed ecologica. Proprio grazie alla 
riscossione dei corrispettivi de-
rivanti dal rilascio delle autoriz-
zazioni oggi il Parco è in grado 
di estendere la propria azione 
non solo ed esclusivamente alla 
tutela dell’ambiente, ma anche 
alla promozione della cultura 
e delle tradizioni locali, nonché 
al monitoraggio e allo studio 
delle specie marine e terrestri, 
animali e vegetali, e a piccoli 
interventi di promozione turi-
stica ecologicamente orienta-
ta. Le esposizioni museali del 
Parco, il Museo geomineralogi-
co e il Museo del mare e delle 
tradizioni marinaresche, situati 
presso il Centro di Educazione 

Ambientale nelle strutture di
Stagnali dell’isola di Caprera,
costituiscono appunto una del-
le più interessanti risorse del
Parco per comprendere meglio
non solo la natura, ma anche le
tradizioni e gli usi del territorio.
Proprio la storia e la cultura, in
parte incentrate anche sull’im-
portanza strategica e militare
che per anni ha riguardato que-
sti luoghi, vedono il punto di
maggiore interesse nella città
di La Maddalena, centro abi-
tato risalente al Settecento, che
sorge a sud dell’omonima isola
e si aff accia verso la costa nord-
orientale della Gallura.
Ente Parco Nazionale dell’Ar-
cipelago di La Maddalena, via 
Giulio Cesare 7 – 07024 - La 
Maddalena (OT), Tel. 0789 
790211 – Fax 0789 720049
www.lamaddalenapark.it
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Un positivo esempio di tutela del sistema 
costiero che si estende per oltre 180 km

Uno scorcio della Spiaggia Rosa dell’isola di Budelli, uno 
dei fi ori all’occhiello del Parco Nazionale dell’Arcipelago di 
La Maddalena (foto Mirko Ugo, Ente Parco)

I delfi ni che popolano le acque dell’Arcipelago vengono 
monitorati dal Centro Ricerca Delfi ni, gestito da CTS e Parco
Nazionale, nel Centro di Educazione Ambientale di Stagnali, 
nell’isola di Caprera (foto Mirko Ugo, Ente Parco)

Panoramica del porto 
(foto Claudio Muzzetto)


