
Fiume del Coghinas
Il �ume Coghinas, il più importante dell'area Settentrionale 
dell'Isola, termina il suo corso in una zona lagunare denominata 
Foci del Coghinas, sede di una riserva naturale di circa 275 ettari 
d’estensione. Si tratta della zona umida più signi�cativa del 
Nord Sardegna e vanta numerose specie di volatili stanziali e 
migratori che nidi�cano in mezzo ai canneti delle rive e delle 
isolette �uviali.
La maggiore particolarità della foce, che si presenta a delta 
modi�cato o lineare (vale a dire un tipo di foce a litorali sabbiosi 
su un unico braccio) è che la zona è soggetta a modi�cazioni 
morfologiche che rendono il paesaggio di volta in volta 
di�erente. La profondità del lago del delta dipende dall'apertu-
ra o meno dello sbocco in mare (frequentemente chiuso nella 
stagione estiva). In entrambi i casi, il panorama è estremamente 
suggestivo: la vegetazione, particolarmente rigogliosa lungo le 
rive, lascia il posto a piccole dune di sabbia in prossimità del 
mare.
D’inverno, l'area è popolata da una grande varietà di uccelli. 
Muggini e spigole sono, invece, alcune tra le specie di pesci che 
abitano le acque del delta.
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River of the Coghinas
The Coghinas River, the most important in the Northern area of 
  the island, ends its course in a lagoon area called Foci del Coghi-
nas, home to a natural reserve of approximately 275 hectares in 
size. It is the most signi�cant wetland in northern Sardinia and 
boasts numerous species of resident and migratory birds that 
nest in the reeds of the banks and river islands.
The main peculiarity of the mouth, which has a modi�ed or 
linear delta (i.e. a type of mouth with sandy coasts on a single 
arm) is that the area is subject to morphological changes that 
make the landscape di�erent from time to time. The depth of 
the delta lake depends on whether the outlet opens into the 
sea (frequently closed in the summer season). In both cases, the 
panorama is extremely suggestive: the vegetation, particularly 
luxuriant along the banks, gives way to small sand dunes near 
the sea.
In winter, the area is populated by a large variety of birds. 
Mullets and sea bass are, however, some of the species of �sh 
that inhabit the waters of the delta.
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