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1 PREMESSA 

Il presente studio di impatto ambientale fa riferimento al progetto definitivo per la 

realizzazione di infrastrutture idrauliche per l’alimentazione supplementare del Lago di 

Baratz.  

Gli interventi che si propongono interesseranno il Sito di Importanza Comunitario ITB011155 

“Lago Baratz – Porto Ferro” e saranno realizzati nell’ambito del PIT SS.1 “infrastrutturazione 

generale dell’area: recupero delle aree naturalistiche”.  

L’accordo di programma siglato tra la Regione Sardegna ed i Comuni di  Sassari, Porto 

Torres, Sennori e Sorso ha dato vita al Progetto Integrato Territoriale (PIT), individuato con 

la sigla SS.1, “Valorizzazione turistica del sistema ambientale costiero Argentiera - Nurra”. 

Con tale documento le parti coinvolte hanno sottoscritto un impegno coordinato per 

l’attuazione di un Piano Integrato a livello di area vasta nel rispetto dei vincoli posti dal P.O.R 

2000-2006 e dal relativo Complemento di Programmazione. L’accordo si prefigge di 

rafforzare il sistema metropolitano dell’area vasta attraverso la generazione di nuove ipotesi 

di sviluppo territoriali, rivolte alla valorizzazione di risorse ambientali, con particolare 

riferimento alla destagionalizzazione della funzione turistica.  

Tra gli interventi ritenuti meritevoli dalla Regione, il progetto di alimentazione supplementare 

del Lago di Baratz ha ricevuto un finanziamento di € 300.000,00, a cui il  Comune di Sassari 

ha aggiunto € 85.000,00, per un importo complessivo di € 385.000,00, di cui circa € 

262.400,00 per lavori (oneri di sicurezza compresi). 

La comunicazionedell'avvenuto finanziamento è stata fatta al Comune il 09.02.2009 

 

Il progetto preliminare-definitivo di alimentazione supplementare del Lago di Baratz, oggetto 

del presente SIA, è già stato sottoposto a Valutazione di Incidenza nell’agosto del 2008; 

l'intervento è stato incluso nel Piano di Gestione del Sic "Lago di Baratz-Porto Ferro" redatto 

dal Comune di Sassari nel 2008 e approvato dall'Assessorato Regionale della Difesa 

dell'Ambiente con Decreto n. 104 del 26.11.2008. 

La Valutazione di Incidenza ha avuto esito positivo; con nota del 27.11.2008 l'Assessorato 

Difesa Ambiente della Regione richiedeva di procedere con lo Studio di Impatto Ambientale. 

 

La finalità del progetto avviato dall’Amministrazione comunale è quella di integrare gli apporti 

idrici del Lago di Baratz al fine di garantirne la conservazione delle condizioni limite 

dell’ecosistema lacustre mediante il contributo del bacino idrografico limitrofo del Rio dei 

Giunchi in direzione ovest, maggiormente vegetato e di dimensioni paragonabili a quello 

naturale afferente al lago Baratz. 

 

Il progetto in esame viene sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale, ai sensi del disposto della L.R. 29 aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 e del 
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D.P.R. 12 aprile 1996, in quanto gli interventi previsti determinano una modifica della 

configurazione degli alvei e quindi devono inquadrarsi come “opere di regolazione del corso 

dei fiumi e dei torrenti, ... destinati ad incidere sul regime delle acque […]”,ai sensi 

dell’allegato B, punto 7 lettera 0) del DPR citato; l’art. 20 comma 12 della L.R. 29 aprile 

2003, n. 3 prevede l’assoggettamento diretto a procedura di VIA regionale di tali progetti se 

ricadenti anche parzialmente all’interno di diti facenti parte della Rete Natura 2000 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

 

2.1 Descrizione del sistema ambientale 

Il lago Baratz, unico lago naturale della Sardegna, è situato nei pressi di Porto Ferro, a 

nord del territorio comunale di Alghero. La sua superficie è di circa 60 ettari e riesce ad 

invasare 2 - 2,5 milioni di metri cubi d'acqua. Le sue acque sono dolci in quanto si trova a un 

altezza di circa 30 metri dal mare. Il bacino idrografico che ad esso afferisce è piuttosto 

ristretto e si estende nella parte a Nord del lago per circa 1.125 ha, mentre il pSIC ha una 

superficie di 1.160 ha. Il lago si trova ad una distanza di circa un chilometro e mezzo dal 

mare. Non possiede emissario ed il ricambio idrico avviene esclusivamente per 

evaporazione e filtrazione. 

Si è originato nel Pleistocene a seguito dello sbarramento, da parte di una duna 

sabbiosa, delle valli fluviali dell'attuale Rio dei Giunchi e del Rio proveniente da Cuili 

Puddighinu. La duna si estende per circa 850 metri in direzione da Nord-Ovest a Sud-Est ed 

ha una quota massima di circa 70 metri (Punta Sa Guardiola) ed una quota minima lungo 

l'asse di circa 50 metri a Nord-Ovest e di circa 40 metri a Sud-Est. 

La duna è costituita da terreni sabbiosi, sovrastanti arenaria con interstratificazioni 

argillose. A partire dagli anni '50, a seguito di un intervento di forestazione, la duna è 

densamente vegetata con conifere del genere Pinus. 

 

2.2 La pianificazione ed i vincoli vigenti 

 

2.2.1 Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e 

delle altre acque pubbliche 

La Legge del 5 gennaio 1994 n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree 

demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”, stabilisce che sino a 

quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali previsti 

dalla legge del 18 maggio 1989 n. 183 e s.m.i., i provvedimenti che autorizzano la 

regolazione dei fiumi e dei torrenti tesi a incidere sul regime delle acque, devono essere 

adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto che accertino il rispetto del “… 

buon regime delle acque, la tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni 

interessati, la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi 

progettati…”.  

La stessa legge all’art. 6 comma 3, riferisce che “…compete ai piani di bacino, ai sensi 

dell'articolo 17, comma 3, lettera c), della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, indicare le 

direttive alle quali devono uniformarsi le commissioni provinciali per determinare le modalità 
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di uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, 

compatibili con la tutela naturale e ambientale dei beni considerati…”.  

Nella fattispecie, non essendo stato redatto il Piano di Bacino, si segue la legge e le 

relative disposizioni; in particolare  il progetto in esame si propone proprio il ripristino del 

regime delle acque del Lago di Baratz, riportandolo ai livelli degli anni ’90 con il preciso 

scopo di indurre il movimento incanalato dell’acqua dalla falda di Rio Giunchi sino al lago. 

 

 

2.2.2 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)  

Con decreto dell’assessore dei Lavori Pubblici  n. 3 del 21 febbraio 2005, con il quale 

è stata resa esecutiva la delibera n. 54/33 assunta dalla Giunta Regionale in data 

30.12.2004, è stato adottato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI). Il 

Piano definisce le  aree di pericolosità idraulica, di pericolosità da frana, classifica le aree a 

rischio idraulico e di frana secondo quattro livelli; sono incluse le schede di mitigazione del 

rischio idraulico e di frana per ciascun sottobacino oggetto del PAI.  

E’ altresì presente l’allegato delle zone umide, che ha lo scopo di meglio individuare, 

nel rispetto dei contenuti e dei criteri che hanno portato alla stesura del PAI, le 

problematiche inerenti le zone umide perimetrate quali aree di pericolosità idraulica 

nell’ambito del PAI, al fine di definire gli interventi volti a mitigare i rischi idraulici con il 

recupero della loro funzionalità idraulica, contribuendo nel contempo alla salvaguardia, al 

risanamento e alla valorizzazione delle zone umide medesime.  

E’ evidente la necessità di arrestare la perdita e il degrado delle zone umide e di 

provvedere al loro recupero, dando un significativo contributo alla conservazione della 

biodiversità e allo sviluppo sostenibile della regione. 

Le zone umide della Sardegna costituiscono un patrimonio di eccezionale rilevanza 

ecologica, naturalistica, economica ed assolvono. Tra le numerose funzioni cui esse 

assolvono si ritiene fondamentale e appropriato sottolineare quella di regolatori del regime 

delle acque, rifugio di specie di avifauna di interesse internazionale, sedi di attività produttive 

compatibili. 

Varie lagune e stagni costieri sono stati individuati quali Zone Umide di Importanza 

Internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2.2.1971, resa esecutiva dall’Italia 

con D.P.R. n. 448 del 13.3.1976, inclusi fra le aree sensibili richiedenti specifiche misure di 

prevenzione dall’inquinamento e di risanamento in base all’art. 18 del D.Lgs. 152/99, 

designati Zone di Protezione Speciali ai sensi della Direttiva 79/409/CEE sulla 

conservazione degli uccelli selvatici, proposti quali Siti di Importanza Comunitaria ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche, come nel caso dell’area in esame. 
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In ogni caso né il lago Baratz né il bacino afferente sono stati perimetrati quali aree di 

pericolosità idraulica nell’ambito del PAI. 

Ad ogni modo, secondo quanto contenuto nel PAI approvato, all’allegato Zone Umide, 

“…gli interventi dovranno essere eseguiti in modo da turbare il minimo possibile gli habitat e 

le specie floristiche e faunistiche presenti, adottando misure di mitigazione per la 

conservazione del sito, e dovranno essere limitati alle sole aree essenziali per garantire il 

recupero della funzionalità idraulica ed il risanamento della zona umida….”  

Le cautele adottate nel progetto in esame sono tali da rispettare le disposizioni 

riportate.  

 

2.2.3 Piano di tutela delle acque 

Le modifiche avvenute nel bacino idrografico in esame a causa dello sviluppo agricolo 

intensivo, con il conseguente degrado qualitativo degli apporti idrici continentali, hanno 

inciso negativamente sulle zone umide presenti (immissari del lago e lago stesso); l’aumento 

del carico dei nutrienti, peraltro aggravato dalla mancanza di corsi d’acqua emissari, veicolati 

nelle zone umide ha generato processi di accelerata eutrofizzazione che hanno condotto in 

vari casi a estese crisi distrofiche nelle stagioni più calde (temperature elevate, assenza di 

vento, scarso ricambio idrico), con conseguenze che si riflettono su tutto l’ecosistema. Tale 

problematica è affrontata nel “Piano di Tutela delle Acque”, approvato il 13 aprile 2005 e 

prescritto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni. 

Il ridotto apporto, nella maggior parte dell’anno, di acque dolci nella zona valliva delle 

aste fluviali immissarie e nella parte più settentrionale del lago di Barartz  – conseguente, 

oltre che alle ridotte precipitazioni atmosferiche, alla sostanziale assenza di sezioni 

idrauliche che consentano regimi di deflusso regolari, con velocità e portate superiori ai 

deflussi minimi vitali – induce problematiche, di carattere fisico e biologico che si 

ripercuotono su tutti i compartimenti degli ecosistemi e che si avvertono in termini evidenti 

sulla vegetazione litorale. La problematica, per chiaro intento dei pianificatori regionali e per 

precisa indicazione delle disposizioni di Legge vigenti (Legge n. 36/94 e dal D.P.C.M. 

4.3.1996, e del succitato “Piano di Tutela delle Acque”) sarà tenuta in debita considerazione 

nella definizione dei volumi idrici necessari per i rilasci ambientali e nell’ambito del “Piano 

stralcio per la razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche ed il controllo del bilancio 

idrico”. 

 

2.2.4 Piano Paesaggistico Regionale - PPR 

La Giunta Regionale della Sardegna ha approvato con la delibera n. 36/7 del 

05/09/2006 l'adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che diventa così uno 

strumento di governo del territorio pienamente efficace. Il PPR persegue il fine di 
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“preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, 

storica, culturale e insediativa del territorio sardo; proteggere e tutelare il paesaggio culturale 

e naturale e la relativa biodiversità; assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne 

forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità”. è uno strumento 

che tutela i diritti dell'ambiente e che ricerca la qualità urbanistica e una compatibilità delle 

trasformazioni. Nel rispetto di queste linee si è tenuto conto anche della tutela della 

vegetazione, delle risorse idriche, del suolo, dell'aria, dei beni storici e culturali. 

Il territorio costiero è stato diviso dal PPR in 27 ambiti omogenei catalogati tra aree di 

interesse paesaggistico, compromesse o degradate. Il Lago Baratz ricade nell’ambito 

paesaggistico n. 13 “Alghero”. 

Ai sensi dell’art. 12 “Ambiti di paesaggio. Disciplina generale”, comma 1, sono 

ammessi: 

“c) gli interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali che non 

comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi o dell’assetto idrogeologico del 

territorio; 

d) le opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica, antincendio 

e conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati 

dall’autorità competente, secondo la disciplina della pianificazione di stetore e le previsioni 

del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; 

e) … opere di sistemazione idrogeologica …”. 

Il Lago Baratz fa parte di un’area individuata come “zona umida” ai sensi dell’ex art. 

143 D.Lgs. n. 42/04 e successive modifiche, che vincola i beni paesaggistici ambientali. Ai 

sensi del medesimo  articolo, il lago rientra fra i “laghi naturali e invasi artificiali”. Sono poi 

presenti “Aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat 

prioritari, ai sensi della Direttiva 43/92”. 

Per la normativa del PPR, all’art. 8 “Disciplina dei beni paesaggistici e degli altri beni 

pubblici” comma 1), tali entità sono “beni paesaggistici costituiti da quegli elementi territoriali, 

areali o puntuali, di valore ambientale, storico culturale ed insediativo che hanno carattere 

permanente e sono connotati da specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta 

indispensabile per il mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del 

territorio, da preservare per le generazioni future”. 

Ai sensi dell’art. 17 “Assetto ambientale. Generalità ed individuazione dei beni 

paesaggistici”, tali beni rientrano nell’assetto territoriale ambientale regionale. Esso “è 

costituito dall’insieme degli elementi territoriali di carattere biotico (flora, fauna e habitat) e 

abiotico (geologico e geomorfologico), con particolare riferimento alle aree naturali e 

seminaturali, alle emergenze geologiche di pregio e al paesaggio forestale e agrario, 

considerati in una visione ecosistemica correlata agli elementi dell’antropizzazione”.  
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Secondo il comma 4 “rientrano nell’assetto territoriale ambientale regionale … ai sensi 

dell’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.: 

a) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”. 

Tali beni sono citati anche nell’art. 18 “Misure di tutela e valorizzazione dei beni 

paesaggistici con valenza ambientale”. Precisamente (comma 1) tali beni paesaggistici 

“sono oggetto di conservazione e tutela finalizzate al mantenimento delle caratteristiche 

degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l’integrità ovvero 

lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”.  

 

 
Figura 1. Stralcio della cartografia dell’ambito n. 13 del PPR della Regione Sardegna 

Area 

d’intervento 
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Per quel che riguarda la fascia costiera, ad essa si applicano le norme di cui agli artt. 

19-20 del PPR. 

In particolare l’art. 20, comma 1 stabilisce che “nelle aree inedificate è precluso 

qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 12 e dal 

successivo comma 2”. Tale comma stabilisce che in tutta la fascia costiera possono essere 

realizzati “interventi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici”. 

L’art. 22 definisce le aree naturali e subnaturali quali componenti di paesaggio con 

valenza ambientale: “esse includono falesie e scogliere, scogli e isole minori, complessi 

dunali con formazioni erbacee e ginepreti … macchia foresta, garighe endemiche su 

substrati di diversa natura …”. Per tali aree l’art. 23 prescrive che “sono vietati: 

a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro 

intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità 

ecosistemico o la fruibilità paesaggistica; 

b) nei complessi dunali con formazioni erbacee e nei ginepreti le installazioni 

temporanee e l’accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la 

conservazione delle risorse naturali; 

d) negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva “Habitat” e nelle formazioni climaciche, 

gli interventi forestali, se non  a scopo conservativo”. 

 

L’art. 25 definisce le aree seminaturali “caratterizzate da utilizzazione agro-

silvopastorale estensiva”: “esse includono … boschi naturali …, ginepreti, pascoli arborati, 

macchie, garighe, praterie di pianura e montane secondarie, fiumi e torrenti e formazioni 

riparie parzialmente modificate, zone umide costiere parzialmente modificate, dune e litorali 

soggetti a fruizione turistica, laghi e invasi di origine artificiale e tutti gli habitat dell’All.to I 

della Direttiva 92/43/CEE e succ. mod.”. Per tali aree l’art. 26 prescrive che “sono vietati gli 

interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, 

suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemico o la fruibilità 

paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e 

del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse 

naturali biotiche e abiotiche e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e 

di degrado. 

In particolare nelle aree boschive sono vietati: 

a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per 

guidare l’evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari 

per migliorare l’habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della 

L.R. n. 23/1998 ….. 

Nei sistemi fluviali e delle fasce latitanti comprensive delle formazioni riparie sono 

vietati: 
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a) interventi che comportino la cementificazione degli alvei e delle sponde e 

l’eliminazione della vegetazione riparia; 

b) opere di rimboschimento con specie esotiche; 

… 

Sempre agli estremi nord e sud della spiaggia di Porto Ferro vi sono alcuni edifici di 

specifico interesse storico-culturale, precisamente tre torri costiere e una domus de janas, 

vincolati ai sensi dell’ex art. 143 del D.Lgs .n.42/04 e successive modifiche. 

Per tali edifici la normativa del PPR fa riferimento agli artt. 8-47-48-49-50 (che trattano 

l’assetto storico culturale con particolare riferimento a individuazione, definizione, 

prescrizioni e indirizzi delle “aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico 

culturale”). 

Le tre torri sono anche beni architettonici vincolati ai sensi dell’ex art. 139 del D.Lgs. 

490/99 (già L. 1497/39) e normati nel PPR dall’art. 8 di cui sopra. 

 

 

2.2.5 Piano Urbanistico Provinciale – Piano Territoriale di Coordinamento  

L’art. 1 del Piano attualmente vigente stabilisce che: “Il Piano urbanistico provinciale si 

articola in Ecologie elementari e complesse, in Sistemi di organizzazione spaziale e in 

Campi del Progetto ambientale. Le Ecologie costituiscono la rappresentazione sistematica 

del complesso dei valori storico ambientali ai quali il Piano riconosce rilevanza, i Sistemi di 

organizzazione dello spazio rappresentano il quadro delle condizioni di infrastrutturazione e 

delle linee guida della gestione dei servizi nel territorio, i Campi del progetto ambientale 

costituiscono l’ambito dei processi di interazione e di cooperazione per la gestione del 

territorio tra i diversi soggetti interessati”. 

L’attuazione del Piano si effettua mediante procedimenti di campo tra tutti i soggetti 

interessati, secondo le modalità indicate nella normativa e nell’Accordo Generale di 

coordinamento sottoscritto dai Comuni e dagli altri Enti interessati 
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Figura 2 – Stralcio dell’Elaborato cartografico “Ecologie Elementari e complesse – Compatibilità d’uso” (Fonte: PUP 

_ PTC Sassari) 

 

L’art. 6 comma 4 individua la componente ecologica complessa del Lago di Baratz: 

“comprende il corpo idrico, il bacino imbrifero e la valle posta nel versante nord-occidentale, 

la sua qualità e sensibilità è tale da richiamare una corretta gestione del territorio sotto il 

profilo qualitativo e quantitativo del processo produttivo agricolo e zootecnico, favorendo 

interventi silvocolturali”. 

Inoltre: “la componente complessa del Lago di Baratz comprende le seguenti 

componenti elementari” elencate nell’art. 7 (cfr. Fig. 3):  

 Lago Baratz; 

 Fondovalle affluenti del Lago Baratz; 

 Vegetazione perilacustre del Lago Baratz; 

 Area ad uso agricolo e zootecnico di pertinenza della Rada di Porto Ferro; 

 Dune sabbiose comprese tra Porto Ferro ed il Lago Baratz; 

 Scogliera di Torre Negra; 

 Scogliera di Torre de Bantine Sale; 

 Spiaggia di Porto Ferro; 

 Litorale sommerso della Rada di Porto Ferro. 

 

Per ogni componente elementare vengono individuati i tipi e i processi d’uso 

consentiti, come indicato nella seguente tabella. 
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Componenti elementari Tipo d’uso 
consentito 

Processo d’uso consentito 

Lago Baratz A Aa 
Fondovalle affluenti del Lago 

Baratz 
A Aa, Ab1 

Vegetazione perilacustre del Lago 
Baratz 

A Aa, Ab1 

Area ad uso agricolo e zootecnico 
di pertinenza della Rada di Porto 

Ferro 

A,B,C,D,E Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Ba, 
Bb, Bc, Bd, Be, Bm, Ca, 

Cd, Da1, Db, Eb 
Dune sabbiose comprese tra Porto 

Ferro ed il Lago Baratz 
A, B Aa, Ab, Ac, Ae, Ba 

 
Scogliera di Torre Negra A Aa, Ab, Ad 

Scogliera di Torre de Bantine Sale A Aa, Ab, Ad 
Spiaggia di Porto Ferro A, B Aa, Ad, Bd, Bf, Bg, Bh 

Litorale sommerso della Rada di 
Porto Ferro 

A, B Aa, Be2, Be3, Be4, Bh 

 

Tabella 1 – Tipi e processi d’uso consentiti nelle componenti elementari facenti parte della componente complessa 

Lago di Baratz (Fonte: PUP _ PTC Sassari). 

 

Gli usi del territorio individuati nelle allegate “Tabelle degli usi” hanno valore 

esemplificativo e costituiscono parametro di riferimento per le varianti allo strumento 

urbanistico vigente o per l’elaborazione del Piano urbanistico comunale, attraverso la loro 

consultazione si rilevano i significati delle sigle riportate nella tabella precedente (cfr. Tab. 2). 

 

Definizioni 

Tipo d’uso consentito Processo d’uso consentito 

A (uso naturalistico e culturale): I processi 
interessano situazioni ambientali alle quali si 
riconosce un ruolo essenziale nella 
costituzione del patrimonio di natura e di 
storia  come potenziale strategico per lo 
sviluppo. La qualità e la sensibilità dei 
processi sono tali da richiamare una 
gestione del territorio fondata su modalità 
d’uso osservativo ed estensivo 

Aa (Attività scientifiche, comprendenti 
l’insieme delle attività finalizzate allo studio, 
controllo e conservazione delle risorse 
ambientali): 

- censimenti degli habitat e delle 
popolazioni floro - faunistiche finalizzati alla 
gestione; 

- individuazione degli areali di 
distribuzione delle specie di rilevante 
interesse scientifico e naturalistico; 

- realizzazione e gestione di reti di 
monitoraggio scientifico (reti di controllo 
delle acque superficiali e profonde, 
rilevamento degli incendi, ...) 
Ab: Fruizione naturalistica e culturale, 
comprendente l’insieme di attività di 
fruizione dell’ambiente e legate all’uso di 
monumenti, zone archeologiche e beni 
culturali, a fini didattici e ricreativi 
Ab1: Fruizione naturalistica e culturale che 
comporti solo gli interventi di ripristino dei 
sentieri esistenti 



Cap. 2 – Quadro di riferimento programmatico                          pag. 12 

ATI tra: Ing. Fabio Cambula, StudioSilva S.r.l., S.T.P. S.r.l. 
 

Ac : Opere di difesa e ripristino ambientale 
in presenza di alterazioni o manomissioni di 
origine antropica 
Ad: Viene fatto divieto di qualsiasi intervento 
di trasformazione 
Ae: L’apertura e la sistemazione di piste 
forestali strettamente necessarie alla 
gestione del bene, attestandosi per quanto 
più possibile su tracciati esistenti 

B (uso turistico e ricreativo): I processi 
interessano situazioni ambientali alle quali si 
riconosce un ruolo fondamentale nella 
valorizzazione del patrimonio di natura e di 
storia come potenziale strategico di 
sviluppo. La qualità e la sensibilità dei 
processi sono tali da richiamare una 
gestione  del territorio fondata su modalità 
d’uso legate alla fruizione turistica 

Ba: Opere di supporto alle attività ricreative, 
di fruizione naturalistica e alle attività 
sportive con eventuale realizzazione di 
strutture leggere rimovibili con funzioni di 
spogliatoio, ristoro, ricovero attrezzature; 
posti di pronto soccorso e servizi igienici 
Bb: Opere di supporto alla balneazione, alla 
nautica e alle attività sportive con eventuale 
realizzazione di strutture leggere rimovibili 
con funzioni di spogliatoio, ristoro, ricovero 
attrezzature da spiaggia e nautiche; posti di 
pronto soccorso e servizi igienici 
Bc: Opere di accesso al mare con l’obbligo 
di attestare la viabilità automobilistica su 
tracciati esistenti utilizzando per la 
pavimentazione della carreggiata materiali 
porosi e permeabili come ad esempio la 
terra stabilizzata o il “macadam”. Anche per 
la realizzazione dei parcheggi è necessario 
utilizzare pavimentazioni di tipo permeabile 
e comunque deve essere previsto un 
sistema di smaltimento delle acque 
meteoriche mediante specifici sistemi di 
percolazione in situ. Si fa obbligo di 
provvedere ad adeguata messa a dimora di 
alberi ed arbusti di media dimensione di 
specie autoctone (almeno 1 albero / 4 
arbusti ogni posto macchina) secondo le 
tecniche colturali più idonee per favorire 
l’attecchimento e il successivo sviluppo ed 
accrescimento delle piante 
Bd: Realizzazione di percorsi pedonali di 
accesso alla spiaggia mediante passerelle in 
legno o altro materiale affine, disposte lungo 
le depressioni dunali al fine di preservare 
l’equilibrio geomorfologico e le formazioni 
vegetali. Le passerelle dovranno essere 
sopraelevate e avere appoggi puntuali con 
interasse non inferiore ai 2.00 metri, e 
devono poter essere asportabili dopo il 
periodo di utilizzo 
Be: Opere legate alle attività di pesca 
Bf: Interventi di asportazione dei depositi di 
foglie e rizomi di Posidonia oceanica 
limitatamente alle spiagge nelle quali sono 
stati realizzati interventi di fruizione turistica 
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secondo le modalità indicate ai punti Ba, Bb, 
Bc. Tali interventi possono essere effettuati 
solo nel periodo primaverile 
Bg: Interventi di pulizia delle spiagge con 
mezzi leggeri che non alterino la tessitura 
del deposito sabbioso, escludendo le aree 
con formazioni vegetali. Tali operazioni 
possono essere intraprese solo se è 
possibile effettuare lo smaltimento secondo 
le indicazioni contenute nel decreto 
legislativo n. 22 del 05.02.1997 e successivi 
decreti attuativi e secondo le Direttive 
comunitarie 91/156/CEE, 91/689/CEE e 
94/62/CEE 
Bh: Utilizzazione di sistemi di boe per 
evitare ancoraggi liberi all’interno delle 
praterie a Posidonia oceanica nelle baie 
maggiormente frequentate da natanti ed 
imbarcazioni 
Bm: Interventi di agriturismo e turismo rurale 
secondo le modalità riportate nella legge 
regionale 12.08.1998, n. 27, con offerta di 
ricezione e ristorazione esercitata in 
fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti 
di ristoro di cui all’articolo n. 10 delle 
direttive per le zone agricole, adottate dalla 
regione Sardegna in attuazione alla legge 
regionale del 22 dicembre 1989, n.45 e 
successive bonifiche e integrazioni da 
realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie 
rurali locali, nelle aree extragricole urbane 
come individuate nel Puc 

C (uso silvoforestale): i processi interessano 
i boschi esistenti e in via di formazione ai 
quali si riconosce un ruolo essenziale nella 
costituzione del patrimonio di natura e di 
storia come potenziale strategico per lo 
sviluppo. La qualità e la sensibilità dei 
processi sono tali da richiamare una 
gestione del territorio fondata su una 
molteplicità di funzioni delle formazioni 
forestali come la protezione del territorio dal 
dissesto idrogeologico, l’incremento della 
qualità ambientale, e su modalità d’uso 
orientate alla conservazione e alla 
ricostituzione dei popolamenti di specie 
arboree, erbacee ed arbustive attraverso la 
tutela della rinnovazione naturale, il controllo 
dei carichi zootecnici e la difesa dagli 
incendi 

Ca – Riguardano gli interventi volti alla 
realizzazione di opere di bonifica idraulico–
forestali (rimboschimenti a prevalente 
funzione selvicola, opere costitutive di 
appoggio), opere di bonifica idraulica (reti 
scolanti a cadente naturale, impianti 
idrovori), le piste forestali, i laghetti collinari, 
i serbatoi d’acqua e antincendio, rispettando 
nella loro realizzazione la morfologia dei 
luoghi e i valori d’uso indiretti che sono 
rappresentati dalle funzioni ecologiche 
indispensabili per il sostegno alle attività 
economiche delle popolazioni locali e per il 
benessere sociale. Appartengono a questa 
categoria: la funzione di protezione del 
suolo, la produzione di humus, l’aumento 
della fertilità del suolo, la qualità dell’acqua, 
la riduzione dell’inquinamento atmosferico 
Cd: Riguardano le cure colturali ai 
rimboschimenti e consistono in sarchiature e 
zappature, sfollamenti, ripuliture da specie 
infestanti arbustive, sostituzione delle piante 
morte, accurata ripulitura della zona 
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perimetrale al rimboschimento per la difesa 
dall’incendio. Sono inoltre previsti interventi 
per il governo del bosco (fustaia, ceduo 
semplice, ceduo composto) e il trattamento 
dei boschi (trattamento delle fustaie: a taglio 
raso, a tagli successivi, a taglio saltuario), e 
il trattamento dei cedui 

D (uso zootecnico): i processi interessano le 
attività zootecniche, alle quali si riconosce 
un ruolo integrativo nella valorizzazione del 
patrimonio di natura e di storia come 
potenziale strategico per lo sviluppo. Tali 
processi investono quattro ordini di attività: 
la silvopastorizia, che comprende le attività 
basate sull’utilizzo dei materiali vegetali 
naturali del bosco, della macchia e di 
limitate aree pascolative attraverso sia 
l’allevamento di bovini di razza rustica o suoi 
meticci e di caprini, che il prelievo dei 
prodotti forestali (legno, frutti, funghi); la 
zootecnica estensiva che comprende 
l’allevamento di bovini, ovini, caprini su aree 
ricoperte da macchia, pascoli (nudi, 
cespugliati e arborati) e limitate aree 
aratorie; la zootecnica semintensiva che 
comprende l’allevamento ovino, bovino, su 
aree pianeggianti e di scarsa pendenza, in 
prevalenza meccanizzabili con presenza di 
cereali foraggieri ed erbai e occasionali 
superfici irrigue; la zootecnica intensiva, 
dove le quote irrigue aziendali raggiungono 
il 50% e si attua l’allevamento di bovini da 
latte con stabulazione permanente. La 
rilevanza dei processi nel patrimonio di 
natura e di storia è tale da richiamare una 
gestione del territorio mirata a favorire un 
orientamento ambientale degli usi e dei cicli 
produttivi 

Da – Sono calcolati i carichi zootecnici per 
ettaro e per anno, per cui nel caso di una 
precisa utilizzazione stagionale devono 
essere proporzionalmente aumentati. Nelle 
aree ad indirizzo silvopastorale: 1 bovino 
ogni 4ha (100kg/ha/anno) e 1 caprino/1ha 
(40kg/ha/anno). Non dovrà essere favorita 
l’intercambiabilità con gli ovini. In questi 
territori, qualora fosse opportuno, i bovini ed 
i caprini possono essere sostituiti da mufloni 
(la metà del carico previsto per i caprini) 
ovvero da daini e cervi (carichi dimezzati 
rispetto al bovino rustico). 
Da1: Possibilità di effettuare il pascolo con 1 
bovino semirustico/ha e 3 pecore/ha 
Db: Prevedono interventi per la 
razionalizzazione dell’uso di superfici 
foraggere e quindi l’aratura è consentita con 
una profondità del suolo superiore ai 20 cm, 
nelle aree pianeggianti, e sino a 12% di 
pendenza, in collina. Prevedono inoltre 
interventi di miglioramento dei pascoli con 
maggior ricorso a specie autoriseminanti, 
con eventuali opere di spietramento 
superficiale, di decespugliamento e di 
concimazione e rispettando per quest’ultima 
le quantità consigliate dal Piano regionale 
per le produzioni integrate, la permeabilità 
del suolo e la vicinanza a una falda 
acquifera o a un corso d’acqua. Nelle aree 
marginali, in prossimità delle superfici 
arabili, si devono conservare le specie 
spontanee presenti (siepi o fasce) e se 
eventualmente queste hanno subito dei 
danneggiamenti, si interviene con interventi 
di ricostituzione e, nei casi più gravi, 
attraverso una nuova messa a dimora di 
specie arbustive e arboree, scelte tra quelle 
che costituiscono la vegetazione naturale e 
potenziale dell’areale 

E (uso agricolo): processi interessano le 
attività agricole in asciutto ed in irriguo, alle 
quali si riconosce un ruolo integrativo nella 
valorizzazione del patrimonio di natura e di 
storia come potenziale strategico per lo 
sviluppo. La rilevanza dei processi agricoli 
nel patrimonio di natura e di storia è tale da 
richiamare una gestione del territorio mirata 

Eb: Riguardano tutti gli interventi, nelle 
attività di trasformazione agraria, 
concernenti la gestione del suolo e le 
lavorazioni del suolo per l’impianto e le cure 
colturali previste per le diverse colture 
agricole. Ad eccezione di quelle lavorazioni 
che prevedono il rivoltamento della zolla nei 
terreni che hanno una pendenza superiore 
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a favorire un orientamento ambientale degli 
usi e dei cicli produttivi anche attraverso 
modalità d’uso indirizzate alla conservazione 
e recupero del patrimonio agricolo 

al 15%, in queste condizioni si consente 
esclusivamente una lavorazione 
fondamentale di tipo a “ritocchino”, purché 
gli interventi successivi siano condotti col 
criterio della “minima lavorazione”. In tutte le 
aree marginali, in prossimità delle superfici 
arabili, si devono conservare le specie 
spontanee presenti (siepi o fasce) e se 
eventualmente queste hanno subito dei 
danneggiamenti, si interviene con interventi 
di ricostituzione e, nei casi più gravi, 
attraverso una nuova messa a dimora di 
specie arbustive e arboree, scelte tra quelle 
che costituiscono la vegetazione naturale e 
potenziale dell’areale 

 
Tabella 2 – Definizioni dei tipi e processi d’uso riguardanti le componenti elementari del Lago di Baratz (Fonte: PUP 

_ PTC Sassari). 

 

A tal proposito si presenta uno stralcio dell’Elaborato cartografico “Geografia 

dell’organizzazione dello spazio – Sistema della pianificazione urbanistica comunale” nella 

figura seguente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Stralcio dell’Elaborato cartografico “Geografia dell’organizzazione dello spazio – Sistema della 

pianificazione urbanistica comunale”, la zona gialla si riferisce a”territorio di particolare interesse naturalistico e 

paesaggistico e fasce di salvaguardia”, la zona arancione a “territorio destinato alla residenza stagionale” (Fonte: 

PUP _ PTC Sassari) 
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In realtà il Piano non contiene un progetto globale di assetto territoriale sovraordinato 

gerarchicamente: esso risulta piuttosto come un complesso, molto articolato, di regole 

procedurali per assumere le decisioni relative allo sviluppo di ambiti territoriali, denominati 

campi del progetto ambientale. 

Mediante la definizione di una serie di campi del progetto ambientale vengono infatti  

individuati una serie di ambiti a carattere sovracomunale, correlati all’attuazione di specifiche 

funzioni comunali e provinciali, suscettibili di costituire oggetto di progetti di finanziamento 

comunitario, patti territoriali ed altre forme di sostegno finanziario, per la definizione dei quali 

risulta necessaria la cooperazione tra Regione, Provincia e Comuni. 

La zona interessata dal presente progetto viene a collocarsi nel campo denominato 

“Campo del sistema Lago di Baratz e Porto Ferro”, che rientra fra i “Campi del progetto 

ambientale delle Acque dolci superficiali”. L’art. 12 del Piano descrive tale risorsa come 

“complesso lago-pineta-mare”, che “costituisce l’elemento di maggiore importanza 

naturalistica, al quale è legata l’elevata vocazione turistica e ambientale dell’area. Si tratta di 

una meta estiva degli abitanti di Sassari, con attività turistiche residenziali (campeggio)”. 

Inoltre specifica che “il bacino lacustre è stato sottoposto in passato a prelievi per scopi 

irrigui”. 

Ne viene anche specificata la potenzialità: “valore di unicità del lago (turismo 

naturalistico) e realizzazione della Riserva naturale” e lo stato della pianificazione: “l’area 

ricade all’interno del comune di Sassari ed è inclusa nell’inventario dei Biotopi presenti nella 

fascia costiera della Sardegna e proposta come Riserva naturale nella legge regionale 31 

del 1989”, inoltre “ai sensi della 1497 l’area è definita di non trasformabilità” e “usufruisce di 

finanziamenti comunitari tramite il programma Envireg e il programma Life Bioitaly”. 

Inoltre, come già precedentemente menzionato, “il sito Baratz - Porto ferro è stato 

inserito nell’elenco dei Siti di importanza comunitaria (Sic) individuati dalla Regione 

Sardegna” e “ai sensi della direttiva CEE 271/99 e del D.Lgs 152/99 come modificato dal 

D.Lgs 18/8/200 n. 258, l’area è indicata come “sensibile”, intesa come complesso del 

territorio costituito dal corpo idrico sensibile e dal relativo bacino drenante, dove è presente 

una situazione di compromessa qualità delle acque, necessitante di opere di adeguamento 

degli scarichi a monte e di risanamento delle acque invasate”. 

Effettivamente, in base ai dati disponibili ricavati a partire dal 1977, il Lago di Baratz 

risulta far parte della classe dei laghi ipertrofici o eutrofici (qualità dell’acqua molto scadente 

e poco idonea, in particolare, all’utilizzazione potabile); tra l’altro esso spicca per l’elevato 

grado di eutrofia. 

Le maggiori problematiche segnalate per questo campo riguardano il bilancio tra 

popolazione e risorsa e problemi di fruizione: “la mancanza di una comunicazione diretta con 

il mare e l’azione di filtrazione della sabbia dunale provoca l’accumulo di fertilizzanti di 

origine agricola e reflui urbani, derivanti dal dilavamento dei terreni circostanti adibiti per lo 

più a pascolo e colture. Questo ha determinato un abnorme sviluppo di macrofite sulle rive 
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che, con l’apporto di particellato fine, sta determinando un progressivo interramento del lago. 

Inoltre si ha un continuo accumulo nel fondo di fanghi ricchi in componente organica che 

viene smaltita con processi in anaerobiosi, determinando una distrofia delle acque del lago e 

proliferazione di alghe tossiche. Le attività agro-pastorali che insistono nell’area determinano 

un rilascio potenziale di circa 4.000 kg annui di azoto e 350 kg annui di fosforo e un ulteriore 

carico di circa 133 kg di azoto e 25 kg di fosforo proviene dalla fauna presente nel lago, 

costituita principalmente da uccelli. L’attuale profondità a centro lago si aggira intorno ai 3,5-

4 metri ed è probabilmente la più ridotta che si sia mai raggiunta. Le cause sono da 

ricercarsi oltre che nella diminuzione della piovosità media annua anche e soprattutto nella 

presenza di numerosi piccoli invasi di intercettazione e raccolta realizzati lungo il percorso 

del Rio dei Giunchi e utilizzati a scopo irriguo”. 

Come ipotesi di soluzione vengono menzionati i seguenti interventi prioritari: 

“contrastare il progressivo interrimento dello stagno con rimozione delle macrofite 

sviluppatesi in maniera eccessiva nella fascia perilacustre; controllo ed abbattimento delle 

principali fonti inquinanti nel bacino imbrifero; interventi di asporto e smaltimento dei fanghi 

in putrefazione presenti nel fondo del lago o con iniezioni di soluzioni particolari che 

determinino un’ossigenazione delle sostanze organiche; interventi di aereazione artificiale 

del corpo idrico per un certo periodo di tempo. La situazione attuale richiede interventi 

urgenti per ripristinare gli apporti idrici necessari per la sopravvivenza del sito, infatti se lo 

scenario presente dovesse evolversi verso un’ulteriore riduzione il lago cesserebbe di 

esistere sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico. La pressione antropica sull’area 

aumenta di anno in anno e occorre tenerne conto, dandole il giusto peso, nel pianificare gli 

interventi con attività di protezione che riducano i rischi senza limitare un sostenibile sviluppo 

economico della zona”. 

Analizzando il PUP – PTC del 2004, adottato con deliberazione n. 31 del 29.07.04 

dalla Giunta Provinciale di Sassari, in particolare la parte che riguarda i Sistemi di Gestione 

dei Corpi Idrici, si riscontra un consigliato incremento della copertura forestale per quel che 

riguarda il Lago di Baratz. 

La riorganizzazione dei campi dei parchi e delle riserve marine e dei sistemi costieri 

del PUP - PTC ha portato a definire, attraverso operazioni di estensione, un unico campo 

complesso delle aree protette, che include anche il “Campo del sistema Lago di Baratz e 

Porto Ferro”. 

Da un rapido esame della Cartografia storica si nota la presenza nel territorio oggetto 

di studio di alcuni insediamenti antichi, come mostrato in fig. 4. 
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Figura 4 – Stralcio della cartografia storica 

 

2.2.6 Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna 

Con Decreto Ministeriale del 16 ottobre 2001 viene istituito il Parco geominerario 

storico ed ambientale della Sardegna, riconosciuto dall'UNESCO quale primo parco 

geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi.  

Il territorio oggetto del presente studio fa parte di una delle aree di interesse di cui è 

composto il parco, cioè Argentiera-Nurra-Gallura (Area n. 5), in cui si estraevano piombo, 

zinco e argento durante il periodo romano. 

Le finalità che, con l'istituzione del Parco geominerario storico e ambientale della 

Sardegna, si intendono perseguire, sono quelle di assicurare la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale ed ambientale dei siti e dei 

beni ricompresi nel territorio individuato e garantire uno sviluppo economico e sociale dei 

territori interessati nell'ottica dello sviluppo sostenibile. 

All’art. 3 comma 1 (disciplina di tutela) si legge: “al fine del perseguimento degli 

obiettivi […] sono da ritenere incompatibili con i medesimi obiettivi citati, le seguenti attività: 

a. qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla 

morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, 

idraulici, idrogeotermici e geominerari ed in contrasto con le finalità istitutive di cui 

all'art. 2 del presente decreto;  

b. il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture 

sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse;  
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c. l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad 

esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione 

straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 

31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;  

d. lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'organismo di gestione;  

e. il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente 

attrezzate.” 

“Restano salve le attività che risultano già autorizzate alla data di entrata in vigore del 

presente decreto” (comma 2). “Il regolamento del Parco […] stabilisce altresì deroghe, 

modifiche ed integrazioni alle prescrizioni indicate nel precedente comma 1” (comma 3). 

 

Con Decreto del 9 marzo 2004 è stato emanato lo Statuto del Consorzio del Parco 

geominerario storico e ambientale della Sardegna. 

La normativa del PPR fa riferimento al suddetto Parco geominerario nell’art. 9 

(“Disciplina dei beni identitari”) e negli artt. 57-58 (che trattano rispettivamente definizione e 

prescrizioni delle aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale). 

 

2.2.7 Piano Regolatore Generale del Comune di Sassari 

L’area SIC ricade all’interno delle seguenti zone di PRG: 

 

 

 
Figura 5 – Stralcio del PRG del Comune di Sassari (Fonte: Comune di Sassari). 
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Queste zone risultano regolamentate dall’Art. 24 “Ambiti agricoli – Zona E” delle 

Norme Tecniche di Attuazione. 

Generalmente per le aree agricole in Zona E vale quanto segue (punto 1 dell’Art. 24): 

 Le zone agricole, secondo la normativa regionale, sono le parti del territorio destinate 

ad usi agricoli e quelle con edifici, attrezzature ed impianti connessi al settore agro-pastorale 

e a quello della pesca, e alla valorizzazione dei loro prodotti. 

Il paesaggio agricolo comunale è identificato e distinto attraverso tre sistemi 

fondamentali: 

a) il sistema agricolo dei fondovalle alluvionali prospicienti l’insediamento urbano, nel 

quale il tessuto agrario è definito dalle coltivazioni di ortaggi, fruttiferi e agrumi in piano e sui 

terrazzamenti secondo un impianto geometrico che conserva ancora gli elementi costitutivi 

della tipologia del giardino mediterraneo; 

b) il sistema agricolo della corona olivetata nel quale il tessuto agrario è definito dalle 

coltivazioni degli olivi in campi chiusi che si estendono intorno all’insediamento urbano di 

Sassari in continuità con gli oliveti dei centri di Sorso e Sennori , Tissi , Ossi, Usini, Ittiri; 

c) il sistema agricolo della Nurra nel quale il tessuto agrario è definito da una trama di 

appoderamento a campi aperti coltivati con seminativi e pascolo, legati ad attività 

zootecniche semiintensive ed intensive. Comprende inoltre i territori della riforma agraria in 

prossimità del lago di Baratz e quelli di Prato Comunale, nei quali l’estensione degli 

appezzamenti risulta inferiore a quella precedentemente descritta e le coltivazioni sono 

arboree. 

La presenza di significative filiere quale quella olivicola, orticola e lattiero casearia, la 

presenza delle centralità legate alle Facoltà di Agraria e Veterinaria , il Mercato ortofrutticolo, 

suggeriscono un progetto di Parco Agricolo Comunale a partecipazione pubblica e privata 

allo scopo di individuare salvaguardare e incentivare lo sviluppo di nuove strategie legate al 

sistema agricolo territoriale. 

Al'interno della zona agricola, conformemente alle più direttive regionali in materia 

(direttiva sulle zone agricole e linee guida del PPR vigente) sono state individuate le ulteriori 

sottozone, e per quanto riguarda quelle di interesse è possibile, sempre all’interno dell’Art. 

24 delle Norme Tecniche, leggere quanto segue: 

E5a Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di garantire condizioni adeguate 

di stabilità ambientale, aree con marginalità moderata utilizzabili anche con attività agro-

zootecniche estensive a basso impatto e attività silvo-pastorali. 

E5c Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di garantire condizioni adeguate 

di stabilità ambientale. Aree con marginalità elevata e con funzioni di protezione del suolo ed 

esigenze di conservazione. 

Il punto 6 dell’Art. 24 descrive in maniera approfondita queste sottozone: 
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Sono zone caratterizzate da condizioni geopedologiche e capacità d’uso e 

suscettibilità all’uso agricolo scarse o assenti a causa di severe limitazioni (pendenze 

elevate, percolo di erosione, eccesso di rocciosità..). 

La marginalità alle attività agricole si determina attraverso l’analisi costi benefici per la 

quale si evidenzia un costo eccessivo di eventuali interventi di miglioramento non 

compensati dai benefici ottenibili. 

Vengono individuate le seguenti ed ulteriori sottozone: 

E5a Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di garantire condizioni adeguate 

di stabilità ambientale, aree con marginalità moderata utilizzabili anche con attività agro-

zootecniche estensive a basso impatto e attività silvopastorali. 

E5c Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di garantire condizioni adeguate 

di stabilità ambientale. Aree con marginalità elevata e con funzioni di protezione del suolo ed 

esigenze di conservazione. 

Il presente Puc intende salvaguardare e mantenere queste zone agricole. 

24.6.1 Prescrizioni . 

Si applicano le stesse prescrizioni della sottozona E1B ma con il divieto assoluto di 

realizzare edifici destinati alla residenza. 

Dette prescrizioni della sottozona E1B compaiono al punto 3.7 dell’Art. 24 e vengono 

di seguito riportate (si ricorda che nelle sottozone E5a ed E5c esiste comunque il divieto 

assoluto di realizzare edifici destinati alla residenza): 

E' possibile edificare in colline o alture del fondo solo quando il fondo non consenta 

altre soluzioni; gli sbancamenti devono essere limitati a quanto necessario per la 

realizzazione dell'edificio; non sono ammessi, nelle residenze, locali totalmente o 

parzialmente interrati . 

I progetti di intervento devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti e 

previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di accesso e le recinzioni. Le opere 

previste devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, rispettare le trame 

particellari dei reticoli idrologici e stradali, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico 

percettivi e non determinare interferenze visive negative rispetto a beni naturali o culturali 

esistenti nell’intorno. 

I materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali 

della regione storica in cui l’intervento ricade, con particolare riguardo alla tipologia, alle 

forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle falde dei tetti, all’utilizzo 

dei materiali di facciata e di copertura. 

L’edificazione dei fabbricati residenziali, delle strutture per il turismo rurale dovrà 

avvenire nel rispetto dei caratteri essenziali e schietti dell’architettura rurale della piana della 

Nurra. 

Non sono ammessi caratteri architettonici derivanti dai tipi edilizi usuali nella fascia 

costiera (architettura cosiddetta mediterranea). 
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In particolare non è consentito l’inserimento di elementi architettonici estranei agli 

organismi edilizi rurali quali: 

 archi con qualsiasi tipo di sesto; 

 movimentazione dei volumi (che devono essere compatti); 

 articolazione dei tetti con l’inserimento di padiglioni, mansarde, terrazzi a 

tasca; 

 articolazioni in pianta e in alzato con andamento prevalentemente curvilineo. 

I tetti dovranno essere prevalentemente realizzati a due falde e coperti con manto di 

coppi alla sarda; sono ammessi manti di copertura che includono pannelli solari e celle 

fotovoltaiche a condizione che siano complanari ai piani del tetto e che in ogni caso non 

fuoriescano dal volume del fabbricato con strutture indipendenti a traliccio. 

Distanze: i nuovi fabbricati residenziali, ricettivi o agrituristici devono essere costruiti 

ad una distanza di mt.6.00 dal confine; i locali tecnici interrati o seminterrati potranno essere 

costruiti , solo se non residenziali, in aderenza al confine. 

Per gli interventi su fabbricati esistenti costituiti da unità immobiliari singole o 

accorpate, è ammesso l’ampliamento degli stessi in aderenza alla linea di confine tra le unità 

immobiliari medesime. 

Altezze : tutti i nuovi edifici possono avere massimo 1 piano fuori terra ed altezza non 

superiore a mt.4.50; tale altezza può essere superata per fabbricati e manufatti in genere, 

connessi all’attività aziendale che necessitino di altezze maggiori per la loro specifica 

funzione produttiva (es. silos. serre, cabine elettriche impianti fotovoltaici ecc.). 

 

2.2.8 Altri vincoli 

Il Lago e l’area circostante sono stati proposti come area naturale protetta dalla Legge 

Regionale sui Parchi n. 31 del 7 giugno 1989. 

L’area è inclusa nell’inventario dei Biotopi presenti nella fascia costiera della Sardegna 

e, ai sensi del Dlgs 490/99, l’area è definita di non trasformabilità. 

L’area è compresa nel SIC ITB011155 “Lago Baratz – Porto Ferro”, ai sensi della 

Direttiva Habitat. 

Ai sensi della direttiva CEE 271/99 e del D.lgs 152/99 come modificato dal D.gls 

18/8/200 n. 258, l’area è indicata come “sensibile”, intesa come complesso del territorio 

costituito dal corpo idrico sensibile e dal relativo bacino drenante, dove è presente una 

situazione di compromessa qualità delle acque, necessitante di opere di adeguamento degli 

scarichi a monte e di risanamento delle acque invasate. 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.1 Premessa e obiettivi progettuali 

Il lago di Baratz è storicamente caratterizzato da un’elevatissima variazione del livello 

nel tempo, in relazione al regime pluviometrico ed agli usi della risorsa idrica. Per l’esigua 

estensione e a causa di un bilancio idrico spesso deficitario, il sistema è risultato vulnerabile 

sopratutto negli anni siccitosi e ha evidenziato gravi segni di carenza idrica; la natura 

peculiare del Lago Baratz e del suo bacino idrografico, determinano un quadro particolare in 

cui configurare le problematiche di bilancio idrico. Come è noto l’alimentazione del Lago è 

rappresentata da due corsi d'acqua principali a regime marcatamente torrentizio che 

scorrono in direzione Nord-Sud (Rio Bastianeddu e Rio Cuile Puddighinu). 

 

Figura 1 – Delimitazione dei bacini idrografici del Lago di Baratz e del rio dei Giunchi (ad ovest) 

 

La limitatezza del bacino, la sostanziale assenza di sistemi idrici permanenti e le 

rilevanti oscillazioni degli andamenti climatici (in particolare pluviometrici) unitamente agli 

interventi antropici di deforestazione e impoverimento dei terreni costituenti il bacino, hanno 

creato nel tempo le condizioni per il manifestarsi di scarsità di risorsa e abbassamento del 

livello del Lago. Particolarmente accentuata e grave è stata la situazione riscontrata al 

termine della stagione estiva dell’anno 2008, allorchè il volume invasato non superava i 

100.000 mc, con livelli minimi alle quote 17,50 m s.l.m.. L’evoluzione dei livelli idrici a partire 
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dagli anni ‘50 appare, per quanto illustrato in precedenza, particolarmente preoccupante, in 

particolare se si ritiene che sia responsabile della scomparsa della stratificazione termica 

estiva nel lago (come rilevato nel periodo 1994-1996), da cui potrebbero discendere 

modificazioni all’intero ecosistema lacustre; in generale infine si pone l’urgenza di individuare 

soluzioni utili ad impedire o quantomeno rallentare un’eventuale progressiva scomparsa 

dell’unico lago naturale della Sardegna. In tal senso, il problema del controllo dei livelli 

minimi del lago, tali da garantire, quantomeno, la conservazione delle condizioni limite 

dell’ecosistema lacustre, è considerato un problema di priorità assoluta. 

Il grafico seguente riporta i dati disponibili sino allo scorso anno 2009 riguardo 

all’evoluzione dei livelli idrici e dei volumi d’invaso. 

 

Figura 2 – Andamento dei livelli idrici e dei volumi d’invaso tra gli anni 1945 e 2009 

 

Si osservi la marcata tendenza alla diminuzione e la concentrazione dei valori di 

volume attorno ad 1 milione di mc a partire dall’anno 1995, con il valore minimo assoluto 

verificatosi nel 2008. Tale situazione di fatto ha indotto la ricerca di soluzioni di emergenza 

illustrate nel presente Studio fra le quali venne operata la scelta oggetto della proposta 

progettuale. 
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Prima di illustrare la proposta progettuale, tuttavia è utile ed importante evidenziare 

che le condizioni di fatto sono modificate in maniera sostanziale a partire dall’autunno 2008 

per le ragioni seguenti: 

- il completamento dei lavori di ripristino delle linee preferenziali di deflusso  (rio 

Bastianeddu e rio Cuile Puddighinu) effettuati dal Comune di Sassari nell’ambito del 

P.I.T. SS01 dell’area SIC Lago di Baratz-Porto Ferro, con i quali i suddetti alvei sono 

stati ripuliti e risagomati ripristinando le sezioni incise nel terreno e le pendenze motrici 

utili per consentire il rapido deflusso verso valle; tale condizione era impedita 

dall’accumulo in alveo di materiali trasportati dirante le piene e dalla mancanza di 

sezioni incise che consentissero la concentrazione dei volumi idrici e il loro 

trasferimento verso il Lago. 

- la predisposizione delle indagini in campo sul sistema idraulico del Lago di Baratz 

finalizzate alla salvaguardia ambientale, in corso di esecuzione da parte dell’Università 

di Sassari a partire dall’autunno 2008 e aventi per oggetto il monitoraggio delle 

principali grandezze fisiche, idrologiche e idrauliche che intervengono nel processo di 

trasformazione afflussi-deflussi e la misura dei livelli del Lago.  

Gli effetti degli interventi sugli alvei, unitamente all’incremento della piovosità tra 

l’autunno 2008 e la primavera 2010, hanno prodotto un sensibile miglioramento delle 

condizioni generali del sistema idrografico del Lago di Baratz, in particolare in relazione ai 

volumi invasati e al tenore del deflusso superficiale anche in condizioni di magra. Tali 

evidenze sono illustrate nel dettaglio nel paragrafo  riguardante l’analisi dei risultati delle 

indagini e dello studio idrologico e idraulico sul sistema Baratz, utile per l’individuazione di 

ulteriori e più efficienti soluzioni alternative a quella progettuale, come riferito nelle 

conclusioni ove si ipotizza come alternativa preferibile, sebbene non ancora progettata, 

quella di completare il ripristino delle linee di deflusso anche nelle tratte a monte di quelle 

oggetto di sistemazione all’interno dell’area SIC, la cui efficacia è stata accertata sul campo 

dal monitoraggio in corso. 

 

3.2 La proposta progettuale: l’integrazione supplementare dal bacino del Rio dei 

Giunchi 

Gli interventi in progetto scaturirono dalla constatazione della gravità della situazione 

del Lago di Baratz riscontrata al termine della stagione idrologica 2007-2008 e sottolineate 

dalle prime elaborazioni nell’ambito dello studio e monitoraggio, dalle quali emerse un 

marcato deficit idrico dovuto all’elevato tenore evaporativo non compensato da adeguati 

apporti idrici in falda e in superficie ed aggravato dalla sostanziale assenza di copertura 

vegetale. 

La finalità del progetto proposto fu quella di integrare gli apporti idrici del Lago di 

Baratz al fine di garantirne la conservazione delle condizioni limite dell’ecosistema lacustre 
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mediante il contributo del bacino idrografico limitrofo del Rio dei Giunchi in direzione ovest, 

maggiormente vegetato e di dimensioni paragonabili a quello esistente. L’opera idraulica in 

progetto consiste nella realizzazione di un bypass dalla valle limitrofa (valle Satta) con il 

prelievo di risorsa di falda al di sotto dell’alveo del rio dei Giunchi che potrebbe garantire un 

volume aggiuntivo di circa 100.000 m3/anno; con conseguente incremento degli apporti idrici 

al lago durante le stagioni più siccitose. Il prelievo avverrebbe a circa 18 m s.l.m. e a breve 

distanza dallo sbocco a mare (1.100 m) e consiste delle seguenti opere: 

 

• laghetto di presa e del fabbricato di alloggiamento degli impianti; 

• stazione di pompaggio e condotta premente di sollevamento fino al Lago di Baratz; 

 

L’intervento si collocherebbe in continuità ed analogia con quello appena attuato 

nell’ambito del PIT SS01, nel quale è stata creata la possibilità di prelievo di emergenza dal 

laghetto artificiale del Rio Bastianeddu, esistente presso l’Azienda Agricola Il Grifone, dal 

quale sarà possibile prelevare volumi sino a ulteriori 100.000 m3/anno da inoltrare 

direttamente al Lago tramite sollevamento e condotta interrata. 

 

3.3 Localizzazione e dimensioni 

Il lavoro sarà articolato nelle seguenti opere: 

3.3.1 Laghetto di presa e fabbricato di alloggiamento degli impianti 

Al fine di prelevare la risorsa idrica disponibile in falda nel bacino idrografico del rio dei 

Giunchi, sarà realizzato un laghetto di presa delle dimensioni di 50.00x20.00x5.00 m, in 

grado di intercettare i volumi da sollevare verso il Lago di Baratz. L’opera sorgerà in terreno 

di proprietà privata (Sig. Satta) e occuperà una superficie di circa 1000 mq. Si prevede una 

recinzione in legno lungo il perimetro del lago. 

In prossimità della strada comunale e del laghetto sarà realizzata un fabbricato per 

l’alloggiamento delle elettropompe e del quadro elettrico, delle dimensioni in pianta pari a 

4.00x4.00x m e altezza media fuori terra di 3.30 m. La parte interrata si spingerà sino al 

livello di fondo del lago (-5.00 m) e consentirà di disporre le elettropompe con funzionamento 

“sotto battente”, ovvero sempre sotto il livello idrico raggiunto nel lago. 

Le pareti del fabbricato saranno realizzate con blocchi facci a vista mentre il manto di 

copertura sarà costituito con tegole del tipo “coppo sardo”. Le pareti interne saranno 

intonacate e verniciate con pittura lavabile. 

Il fabbricato ospiterà il quadro elettrico di comando e controllo delle elettropompe e 

sarà dotato di impianto di illuminazione e di un punto acqua. 
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3.3.2 Stazione di pompaggio e condotta premente di sollevamento sino al Lago di Baratz 

L’acqua di falda prelevata dal lago sarà sollevata tramite elettropompe verso il bacino 

del rio Puddighinu. L’impianto sarà costituito da n. 2 elettropompe centrifughe ad asse 

orizzontale multistadio, di portata 4 l/s, prevalenza 30 m e potenza 2 kW ciascuna. Il sistema 

è completo di quadro elettrico e automatismi per il controllo degli avvii e arresti. Si prevede 

l’installazione di n. 1 misuratore di portata ad induzione elettromagnetica del DN 80 mm per 

il controllo dei volumi trasferiti verso il Lago. 

La condotta premente avrà lunghezza pari a 1650 m e si svilupperà lungo il tracciato 

della strada comunale Cuile Puddighinu, tra le quote 19.50 e 51 m s.l.m. Saranno impiegate 

tubazioni in polietilene ad alta densità del DE 200 mm, PFA 10, posate entro scavo a 

sezione ristretta di profondità media 0.60 m e larghezza 0.60 m; il letto di posa, il rinfianco e 

il ricoprimento saranno realizzati con sabbia di cava lavata. 

La strada sede del passaggio della tubazione, sarà ripristinata mediante l’utilizzo di 

misto naturale stabilizzato per una larghezza di 1.00 m. 

 

3.3.3 Sistemazione dello sbocco al Lago di Baratz e opere di finitura 

L’opera di sbocco sarà costituita da gabbioni di pietrame per un volume complessivo 

di 16 m3, integrati nel versante con funzioni di stabilizzazione e consolidamento. 

Per facilitare l’accesso al fabbricato di alloggiamento degli impianti direttamente dalla 

strada comunale si provvederà ad aprire un varco lungo il muro a secco di confine con la 

proprietà Satta, dotato di cancello in legno. 

 

3.4 Descrizione del progetto relativo all’attività di cantiere e preparazione 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cantierizzazione, questi saranno comunque 

oggetto di una dettagliata descrizione e programmazione in sede di progetto esecutivo, 

poiché per l’intero progetto sarà predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, così 

come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. 

Il cantiere (baraccamenti, deposito materiali, ecc.) indicativamente sarà localizzato 

presso il piazzale adibito a parcheggio ad est del lago di Baratz, al termine della S.P. n. 118, 

in area già antropizata.  

La viabilità di cantiere è costituita da strade già esistenti con pavimentazione 

migliorata con stabilizzato ed in minima parte in terra battuta. 

Ad esclusione della zona di scavo per la realizzazione delle opere di presa, tutti gli 

altri scavi avvenvono su superfici già antropizzate (lungo la viabilità già esistente). 

Le delimitazioni delle aree di cantiere saranno di tipo provvisorio, costituite da ferri 

tondi da 20 mm infissi e rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata alta 2,00 m, 

mentre per le aree di lavorazione la delimitazione è costituita da paletti metallici infissi nel 
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terreno, con nastro bicolore in plastica e cartello indicatore; saranno inoltre previsti alcuni 

cancelli per regolamentare l’ingresso nei cantieri e nelle aree di lavorazione; a fine lavori 

tutte le recinzioni ed i cancelli saranno asportati. 

La quantificazione esatta degli addetti sarà evidenziata nel corso della redazione del 

progetto esecutivo e del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento; indicativamente 

saranno presenti da 1 a 2 squadre di operai costituite ognuna da un operaio specializzato, 

un operaio qualificato e due operai comuni 

All’interno dell’area di cantiere è prevista la circolazione di escavatori meccanici, mini 

escavatori ed autocarri per il trasporto di materiali inerti; gli escavatori si muoveranno dai 

cantieri alle aree di lavorazione, dove sosteranno fino a fine lavorazioni; gli autocarri invece 

si muoveranno dalle aree di lavorazione fino ai siti di deposito percorrendo i brevi tratti di 

strada interpoderale per proseguire poi su strada provinciale.  

Non è previsto l’allacciamento all’acquedotto, per cui il fabbisogno idrico, relativo solo 

all’igiene del personale, sarà garantito da cisterne; non è previsto l’allacciamento 

all’elettricità, per l’illuminazione delle baracche si può prevedere l’installazione di gruppi 

fotovoltaici. 

Non è prevista la necessità di stoccaggio di rifiuti, così come non sono previsti, visto il 

tipo di lavorazione e di materiali utilizzati, rischi per la salute della popolazione del territorio o 

del personale addetto ai lavori. 

Le aree di cantiere avranno il fondo impermeabilizzato con controllo e raccolta delle 

acque piovane (se non già presenti), per cui non sono da prevedere percolamenti di 

sostanze tossiche (prevalentemente idrocarburi per il rifornimento dei mezzi). 

 

3.4.1 Controllo polveri e rumore, gestione di cantiere 

Per quanto riguarda il controllo delle polveri le strade sterrate saranno trattate 

regolarmente con bagnature tramite autobotte nei periodi particolarmente ventosi, così da 

abbattere il trasporto di particelle. 

Per quanto riguarda i rumori, per tutte le lavorazioni saranno scelte attrezzature 

silenziate ed i macchinari devono essere dotati di dispositivi tali da ridurre i livelli di 

inquinamento acustico. Gli ambiti di lavorazioni sono comunque esterni al biotopo (lago di 

Baratz) e comunque i periodi di lavorazione saranno scelti in modo da non interferire con i 

periodi di migrazione e nidificazione dell’avifauna, od altri periodi critici per le altre 

popolazioni animali presenti. 

Le procedure gestionali degli incidenti saranno dettagliatamente prescritte dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 e previsto in fase di 

progettazione esecutiva. 
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3.5 Ipotesi di fattibilità alternativa: il ripristino delle linee preferenziali di deflusso 

Come accennato ai paragrafi precedenti le indagini sul sistema idraulico del Lago di 

Baratz in corso a partire dall’autunno 2008 per opera dell’Università di Sassari, consentono 

di affermare e riconoscere oggettivamente l’utilità degli interventi di ripristino delle linee di 

deflusso nell’ambito del PIT SS01, decisivi nel recupero dei livelli di invaso del Lago, come 

peraltro attesta il rapporto redatto dai tecnici incaricati e i grafici riportati di seguito. In tal 

senso gli scriventi ritengono tale importante novità come decisiva riguardo alla possibilità di 

valutare soluzioni alternative a quella in progetto. 

Prima di riferire in sintesi le caratteristiche e le risultanze del monitoraggio aggiornato 

al mese di Ottobre 2010, è esemplificativo osservare il confronto tra le immagini fotografiche 

seguenti riferite alla panoramica della sponda meridionale del Lago nei mesi di Ottobre 2008 

e Maggio 2009: la prima mostra la notevole riduzione dell’area bagnata e l’emersione di 

spazi abitualmente occupati dall’acqua, denotando la imminente scomparsa del Lago di 

Baratz; la seconda prova visibilmente il ripristino dei livelli idrici medi degli ultimi 10-15 anni 

alle quote 22-24 m s.l.m., ovvero 5-7 metri superiori a quelle del 2008, sebbene l’entità delle 

piogge affluite nella stagione sia stata lievemente superiore ai valori medi. 

 

 

Figura 3 – Confronto dei livelli di invaso riscontrati nel mese di Ottobre 2008 e Maggio 2009 
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3.5.1 Indagini e studio idrologico e idraulico sul sistema Baratz: sintesi delle modalità di 

indagine e analisi dei risultati 

 

Lo studio idrologico e idraulico dell’area su cui insiste il lago di Baratz e del relativo 

bacino imbrifero ha proprio lo scopo di creare la base di conoscenze utili, nel breve termine, 

ad avviare le procedure d’intervento più urgenti, e nel medio periodo di acquisire un quadro 

conoscitivo del funzionamento del sistema idrologico dell’area in termini quantitativi e 

qualitativi con un sufficiente dettaglio tecnico-scientifico. L’indagine in campo, indispensabile 

per le elaborazioni numeriche dello studio, ha la finalità di pervenire ad una compiuta 

caratterizzazione fisico-ambientale del sito, ricostruire in dettaglio l’idrologia della zona, 

quantificare il bilancio idrico del lago e individuare i possibili interventi progettuali atti ad 

invertire la progressiva riduzione dei volumi invasati nel lago. 

Lo studio del sistema idrologico del lago di Baratz è stato esteso all’area di circa 30 

km2 rappresentata nella Figura seguente, con particolare dettaglio per l’area del lago (in 

celeste), per il suo bacino collettore (in nero) e per il bacino limitrofo a ovest. 

 

Figura 4 – Individuazione del bacino del Lago di Baratz e dei siti interessati al monitoraggio delle 
grandezze interessate ai processi idrologici 
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Esso è basato sui numerosi dati ambientali, rilevati a partire dal 2008, quando il lago 

ha raggiunto il già citato livello minimo di invaso prossimo al prosciugamento; i dati rilevati e 

quelli in corso di acquisizione riguardano tutte le componenti climatiche, vegetazionali, 

pedologiche, idrogeologiche, idrauliche e antropiche che possono influire sul bilancio idrico 

del lago e del suo bacino imbrifero. 

Nell’autunno del 2008 è stata installata una stazione di monitoraggio ambientale 

presso l’affluente principale del lago (rio Bastianeddu), costituita da un insieme di sensori e 

strumentazione elettronica per il rilievo automatico delle variabili climatiche (pioggia, 
temperatura e umidità dell’aria, velocità e direzione del vento, radiazione solare, 
pressione atmosferica), dei deflussi idrici superficiali (correntometro con misuratore di 

livello idrico), dell’umidità del suolo (sonde TDR, tensiometri e infiltrometro a tensione) e 

della falda freatica (livelli idrici e temperatura nella rete di piezometri).  
Sono state, inoltre, realizzate due campagne stagionali per il censimento dei circa 

100 pozzi presenti nel bacino, con la misura dei loro livelli idrici, di temperatura e di 

conducibilità. Sono stati realizzati circa 20 profili pedologici per l’individuazione delle 

caratteristiche di tessitura, potenza, permeabilità e umidità dei diversi tipi di suoli. Sono stati 

realizzati 8 pozzi-spia a monte del lago, per il rilievo in continuo delle oscillazioni dei livelli 
di falda, degli apporti da parte delle piogge e delle perdite per infiltrazione profonda e 
evapotraspirazione. Per ciascuno di questi pozzi, trivellati con perforazione a rotazione e 

carotaggio continuo, sono state catalogate le carote per la ricostruzione dei profili pedologici 

e geologici. 

La maggior parte della strumentazione è stata installata lungo l’immissario principale 

del lago (rio Bastianeddu) all’altezza del laghetto Grifone. Nel resto del bacino, vicino al lago, 

e nella valle del rio dei Giunchi sono stati realizzati una serie di piezometri per il controllo dei 

livelli di falda e dei processi di infiltrazione e evaporazione. La stazione di monitoraggio 

Grifone è a sua volta costituita da una “stazione di valle” per la misura del clima e 

dell’umidità del suolo, da una “stazione di versante” per la misura dell’umidità e della 

temperatura del suolo sotto la copertura boscata e nel suolo nudo, e da una “stazione 

d’alveo” per la misura dei deflussi idrici superficiali. L’insieme di sonde elettroniche per la 

misura dei livelli di falda nei piezometri S10-S11-S12- S13 S14-S15-S16 completa la 

strumentazione della stazione di monitoraggio Grifone. 
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Figura 5 – Immagini satellitari con l’individuazione dei siti di misura lungo il rio Bastianeddu (a 

sinistra) e nella valle del rio dei Giunchi (Valle Satta a destra) - Fonte: monitoraggio dell’Università di 
Sassari  

 

Il correntometro installato sul rio Bastianeddu all’altezza del ponte della vecchia 

strada provinciale per Palmadula, all’interno dell’Azienda “il Grifone” ha consentito il rilievo 
della portata che defluisce nel principale immissario del lago di Baratz. La portata è stata 

calcolata moltiplicando la velocità media della corrente rilevata da un sensore ad effetto 

Doppler per l’area della sezione trasversale della corrente, calcolata a sua volta attraverso la 

misura del battente idrico fornita dallo stesso sensore. Il tratto di canale dove è installato il 

sensore presenta una sezione trapezia rivestita in calcestruzzo, con base di 1 metro e 

sponde inclinate a 45°. Il valore di picco della portata ha raggiunto 1 m3/s verso la metà di 

dicembre 2008; in tale occasione il livello della corrente ha superato i 37 cm, la velocità 

media ha superato i 2.1 m/s e la superficie della sezione trasversale della corrente i 0.4 m2. I 

valori di portata integrati nel tempo hanno consentito di calcolare il volume d’acqua 

complessivamente defluito durante la stagione di osservazione attraverso la sezione 

dell’immissario del lago. 
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Al fine di riconoscere le eventuali relazioni fra acque superficiali e sotterranee, di 

verificare la corrispondenza o meno del bacino idrografico con il bacino idrogeologico e di 

ricostruire le piezometriche e le linee di deflusso delle acque sotterranee sono stati impostati 

ed eseguiti dei rilievi idrogeologici speditivi. I rilievi sono stati eseguiti su 80 pozzi e 10 

sorgenti; inoltre, le misure hanno riguardato 14 piezometri, ubicati nell’area limitrofa al lago 

realizzati di recente nell’ambito del presente studio. Nel conteggio dei pozzi sono compresi 

anche 11 laghetti scavati, realizzati con escavatore fino ad intercettare la falda superficiale e 

generalmente utilizzati per scopi irrigui.  

Il quadro conoscitivo è stato completato con brevi interviste ai proprietari allo scopo di 

ricavare dati sulla profondità del foro, sul tipo di rivestimento, sulle caratteristiche della 

pompa (tipo e potenza) e della portata media di esercizio. Il livello statico della falda è stato 

misurato con un freatimetro a sonda, verificando preliminarmente se dal pozzo fosse stata 

emunta, nelle ore antecedenti la misurazione, una portata d’acqua ed essere certi di non 

misurare un livello dinamico. La quota piezometrica sul livello del mare (s.l.m.) è stata 

ottenuta per differenza tra la quota del piano di campagna e la soggiacenza (data dalla 

differenza tra il valore misurato con il freatimetro e l’altezza del boccapozzo). 

A partire da marzo 2008 si è provveduto alla misura sistematica dei livelli della 
superficie del lago di Baratz attraverso una sonda elettronica Diver e il freatimetro 

acustico. La misura è stata eseguita nel piezometro S2 situato sulla riva del lago, dove è 

stata verificata la corrispondenza dei livelli idrometrici tra il piezometro e il lago. La sonda 

elettronica è stata predisposta per il rilievo automatico del livello e della temperatura 

dell’acqua con un intervallo temporale di 1 ora. I dati delle quote sul livello del mare della 

superficie del lago e delle sue massime profondità rilevate sono riportati nella Figura 6, 

unitamente alla curva dei volumi idrici invasati da aprile 2008 a giugno 2009. Il volume 

d’acqua defluito nell’immissario principale, calcolato come sopra, è stato di circa 660.000 m3. 

Questo valore equivale a 2/3 dell’incremento di volume del lago, che nello stesso periodo è 

stato di circa 900.000 m3. Il rimanente volume deriva in parte dal bilancio tra la 

precipitazione diretta sullo specchio del lago, variato da circa 100.000 m2 a 350.000 m2, e la 

relativa evaporazione nello stesso periodo, che ha prodotto un apporto netto di circa 10.000 

m3. Gli ulteriori 230.000 m3 possono essere attribuiti al contributo proveniente dalla restante 

porzione del 38% del bacino imbrifero del lago, esclusa dalla porzione della sezione nella 

quale si sono misurati i deflussi superficiali, pari al 62% dell’area totale contribuente. 
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Figura 6 – Grafici dei valori misurati dei livelli idrici, profondità del lago, volumi invasati tra aprile 

2008 e maggio 2009- Fonte: monitoraggio dell’Università di Sassari 
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Figura 7 – Grafico dei volumi idrici invasati nel Lago di Baratz nel periodo luglio 2008 e giugno 
2009 – Base grafica proveniente dal monitoraggio dell’Università di Sassari 

 

Straordinariamente illuminanti sono i grafici seguenti riportati nelle figure 8 e 9; essi si 

riferiscono ai valori misurati delle altezze di pioggia cumulata, dei livelli idrici e dei volumi 

invasati nel Lago di Baratz nel periodo aprile 2008-ottobre 2010. Tenendo conto che i lavori 

di sistemazione degli alvei sono stati completati tra settembre e dicembre 2008, si ritiene 

essenziale evidenziare i seguenti aspetti: 

- i volumi di pioggia affluita nelle due stagioni idrologiche sono di entità e distribuzione 

temporale paragonabile e presentano valori attorno alla media annua di 600 mm; ciò 

conferma la normalità delle stagioni e la non eccezionalità degli apporti. 

- i livelli e i volumi invasati nel Lago sono cresciuti rapidamente a seguito delle 

precipitazioni dell’autunno e inverno 2008 sino a raggiungere i massimi nel mese di 

giugno 2009 (quote prossime a 24 m s.l.m. e volumi attorno a 1 Milione di mc); ciò 

evidenzia, alla luce della non eccezionalità degli apporti meteorici, l’incidenza positiva 

nel trasferimento dei volumi di deflusso rappresentata dall’efficienza degli alvei 

ripristinati; 

- al termine della stagione estiva tra giugno e ottobre 2009 i livelli del lago sono diminuiti 

sino alla quota 23 m s.l.m. corrispondente al volume di 750.000 mc; i volumi mancanti 

(circa 250.000 mc) sono sostanzialmente quelli relativi alle perdite per evaporazione; 

ciò dimostra l’impermeabilità del fondo del lago. 

- la stagione piovosa 2009-2010 (ottobre-giugno) ha consentito l’incremento del livello di 

oltre 2.00 m sino alla quota massima di 25.50 m s.l.m. e l’incremento di volume sino alla 

soglia di 1.600.000 mc, confermando una crescita di circa 900.000 mc tra i valori 

estremi (minimo e massimo stagionale tra gli anni 2009 e 2010); ciò denota, a parità di 

conclusione 
sistemazione alvei 

immissari 
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precipitazione, la costanza della capacità di trasporto degli alvei immissari, in grado 

di recapitare al Lago i deflussi prodotti dal bacino idrografico con ottimi rendimenti. 

- l’abbassamento di livello e la diminuzione di volume corrispondente riscontrati ad 

ottobre 2010 alla fine della stagione secca, sono di entità del tutto analoghe a quelle 

rilevate al termine della precedente stagione secca (ottobre 2009) e mostrano una 

diminuzione dovuta alle perdite di evaporazione dallo specchio liquido, con volume pari 

a circa 300.000 mc (superiore a quello della stagione precedente in quanto la superficie 

soggetta ad evaporazione è superiore). Di conseguenza i nuovi valori minimi e massimi 

si attestano a quote superiori a quelli della stagione precedente. 

 

 
Figura 8 – Grafici dei valori misurati delle altezze di pioggia cumulate e dei livelli idrici del lago di 

Baratz per il periodo aprile 2008-ottobre 2010 - Base grafica proveniente dal monitoraggio 
dell’Università di Sassari 
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Figura 9 – Grafici dei valori misurati dei volumi invasati nel lago di Baratz per il periodo aprile 

2008-ottobre 2010 - Base grafica proveniente dal monitoraggio dell’Università di Sassari 
 

Dalle considerazioni suddette, è rafforzata pertanto la convinzione che, in presenza di 

un regime di precipitazioni normale ed in assenza di altre modifiche sostanziali nell’ambito 

del sistema idrologico ed idraulico a monte del Lago di Baratz diverse dal ripristino delle 

linee di deflusso degli immissari, i volumi presenti stabilmente nel Lago possano essere 

senza dubbio superiori a quelli riscontrati al termine della stagione 2007-2008 allorchè i 

volumi superficiali non raggiungevano il Lago e si disperdevano nel sottosuolo nella porzione 

di bacino più permeabile a monte del Lago a causa dell’assenza di alvei incisi; i livelli idrici e 

i volumi del Lago probabilmente saranno ancora superiori a quelli riscontrati attualmente 

(novembre 2010) sino a quando gli immissari assolveranno alla funzione di recapito delle 

portate superficiali e con il completamento della loro pulizia e risagomatura. 

Le osservazioni ed elaborazioni disponibili sino al mese di Ottobre 2010 consentono di 

affermare l’importanza del ripristino dell’efficienza delle linee di deflusso immissarie del 

Lago, riconoscendo tale fattore come determinante nel recupero dei livelli di invaso e 

nell’allontanamento di condizioni estreme di aridità e prosciugamento. Ciò induce a 

ipotizzare quale soluzione prioritaria e “strutturale” per il sistema Baratz quella di proseguire 

nella sistemazione degli alvei, probabilmente preferibile rispetto a quelle di emergenza in 

esame. 
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3.5.2 Indagini e studio idrologico e idraulico sul sistema Baratz: il bilancio idrologico e 

idraulico della Valle Satta (rio dei Giunchi) 

Nell’ambito delle indagini e dello studio idrologico e idraulico è stato altresì effettuato il 

bilancio idrologico del bacino della cosiddetta “valle Satta”, confinante col bacino del 

lago di Baratz, alimentato dal rio dei Giunchi e sede dell’intervento in progetto. Il bilancio è 

stato valutato attraverso il modello di simulazione dei processi idrologici, precedentemente 

calibrato e verificato utilizzando i rilievi sperimentali del bacino del rio Bastianeddu – Grifone. 

Il bacino della valle Satta presenta molti aspetti di similitudine con questo, non solo per la 

superficie, 7.3 Km2 rispetto a 7.4 Km2 del primo, ma anche per le altre caratteristiche 

morfologiche di altitudine, pendenza e esposizione, e per le caratteristiche geologiche, 

pedologiche e di uso del suolo. Questa similitudine ha consentito di attribuire una buona 

attendibilità ai risultati della simulazione ottenuti col modello, che ovviamente tiene conto 

comunque delle locali differenze tra i due bacini. 

Il modello di simulazione è stato applicato simulando in continuo l’anno idrologico 

2008-2009, con un passo temporale di 300 s, considerando gli input climatici di pioggia, 

temperatura, umidità, vento e radiazione misurati nella stazione di monitoraggio ambientale 

del Grifone; con esso è stato quindi possibile stimare i deflussi idrici superficiali negli alvei 

del bacino. È stato così possibile valutare quella parte di risorsa idrica apportata nella 

sezione di chiusura del bacino, alla quota di 23 m s.l.m., in corrispondenza del vecchio 

pozzo-cisterna realizzato nel fondovalle (pozzo Satta) e dell’area scelta per la realizzazione 

del laghetto di presa da falda proposto in progetto.  

Come per il bacino del rio Bastianeddu, anche in questo bacino le prime piogge 

autunnali, da settembre a novembre, hanno incrementato l’umidità dei suoli fortemente 

asciutti, ma non hanno apportato alcun contributo al deflusso superficiale, in quanto la falda 

è rimasta sotto i 2 metri di profondità, sotto la quota del fondo dell’alveo, che si trova circa 

1.5 metri dalla superficie. L’alveo presente ha cominciato a drenare in superficie solo con 

l’ulteriore apporto delle piogge di dicembre e gennaio, che hanno saturato quasi 

completamente il terreno, portando la falda a 30 cm dalla superficie. 

La figura 10 seguente illustra i volumi defluiti in superficie nell’alveo del rio dei Giunchi 

nel periodo luglio 2008-maggio 2009. 
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Figura 10 – Grafico dei livelli della falda nella Valle Satta tra ottobre 2008 e maggio 2009 –  

Fonte: monitoraggio dell’Università di Sassari 
 

Le piogge meno intense dei mesi primaverili del 2009 e l’incremento 

dell’evapotraspirazione hanno prodotto una progressiva riduzione dell’umidità dei suoli e una 

corrispondente riduzione dei deflussi superficiali. I risultati del modello sono riportati nella 

Figura 10 in termini di volumi idrici defluiti in superficie, su scala mensile, nell’alveo di 

fondovalle nella sezione di chiusura del bacino ubicata in corrispondenza del sito scelto per 

la realizzazione del laghetto di presa, nell’anno idrologico luglio 2008 – giugno 2009. In 

termini annui, il volume complessivamente defluito è risultato pari a 670.000 m3. I risultati 

confermano la presenza della falda superficiale, la cui superficie è situata nei mesi più aridi 

(luglio-ottobre) a circa 3,50 m dal piano di campagna e quindi in grado di alimentare il 

piccolo invaso in progetto la cui quota di scavo si spinge sino a 5,00 m sotto il piano di 

campagna e offrire il contributo di risorsa supplementare previsto in progetto per alimentare 

il Lago di Baratz. 
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Figura 11 – Grafico dei volumi idrici defluiti in superficie nell’alveo del rio dei Giunchi (fondovalle 

della Valle Satta) tra luglio 2008 e maggio 2009 Fonte: monitoraggio dell’Università di Sassari 
 

3.6 Conclusioni rispetto al monitoraggio 

Alla luce delle considerazioni e delle evidenze emerse dalle indagini in campo e dalle 

elaborazioni sviluppate nello studio idrologico e idraulico del sistema Baratz, si possono 

evidenziare le seguenti conclusioni: 

1 – la soluzione progettuale è da considerarsi compatibile con le risultanze delle 

indagini; è dimostrata la presenza di una falda superficiale la cui profondità durante la 

stagione secca non scende sotto i 3,50-4,00 m sotto il piano di scorrimento del corso 

d’acqua; 

2 – i livelli e i volumi idrici del Lago di Baratz sono cresciuti sensibilmente e 

stabilmente a partire dall’ottobre 2008, in presenza di stagioni piovose non eccezionali, in 

assenza di perdite significative diverse dall’evaporazione dallo specchio liquido e quindi 

soprattutto grazie al ripristino dell’efficienza delle linee di deflusso degli immissari principali 

(rio Bastianeddu e rio Cuile Puddighinu) che ora trasferiscono integralmente i volumi di 

deflusso superficiali prodotti dal bacino idrografico. 

3 – si ritiene verosimile attendersi un ulteriore miglioramento delle condizioni di invaso 

del Lago qualora si completasse la pulizia e sistemazione delle parti più a monte degli alvei 

immissari, incrementando senza dubbio l’aliquota di volume superficiale proveniente 

dall’intero bacino. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

4.1 Inquadramento territoriale 

Il lago Baratz, unico lago naturale della Sardegna, è situato nei pressi di Porto Ferro, a 

nord del territorio comunale di Alghero. La sua superficie è di circa 60 ettari e riesce ad 

invasare 2 - 2,5 milioni di metri cubi d'acqua. Le sue acque sono dolci in quanto si trova a un 

altezza circa di 30 metri dal mare. Il bacino idrografico che ad esso afferisce è piuttosto 

ristretto e si estende nella parte a Nord del lago per circa 1.125 ha, mentre il pSIC ha una 

superficie di 1.160 ha. Il lago si trova ad una distanza di circa un chilometro e mezzo dal 

mare. Non possiede emissario ed il ricambio idrico avviene esclusivamente per 

evaporazione e filtrazione. 

Si è originato nel Pleistocene a seguito dello sbarramento, da parte di una duna 

sabbiosa, delle valli fluviali dell'attuale Rio dei Giunchi e del Rio proveniente da Cuili 

Puddighinu. La duna si estende per circa 850 metri in direzione da Nord-Ovest a Sud-Est ed 

ha una quota massima di circa 70 metri (Punta Sa Guardiola) ed una quota minima lungo 

l'asse di circa 50 metri a Nord-Ovest e di circa 40 metri a Sud-Est. 

La duna è costituita da terreni sabbiosi, sovrastanti arenaria con interstratificazioni 

argillose. A partire dagli anni '50, a seguito di un intervento di forestazione, la duna è 

densamente vegetata con conifere del genere Pinus. 

Storicamente il lago è caratterizzato da un’elevatissima variazione del livello nel 

tempo, in relazione al regime pluviometrico ed agli usi della risorsa idrica. Il livello della 

superficie dell'acqua evidenzia una profondità massima del lago di circa 6-6,5 metri. 

Per la sua esigua estensione e per il suo deficitario bilancio idrico nei periodi siccitosi, 

il sistema è negli anni sempre stato molto vulnerabile rendendo fragili tutti gli ecosistemi su 

di esso gravitanti.  

Il Lago Baratz riveste notevole importanza naturalistica sia, come già detto, in quanto 

unico lago naturale della Sardegna, sia per la flora e la fauna che in esso si riscontrano. 

 

4.2 Inquadramento climatico  

4.2.1 Analisi dei dati termo-pluviometrici 

 

Nell’area del lago di Baratz non sono mai state rilevate in modo sistematico le altezze 

di precipitazione. Le analisi pluviometriche possono basarsi unicamente sui dati delle 

stazioni più vicine presenti nella Sardegna nord-occidentale, mostrate nella Fig. 6. Ad una 

distanza di circa 10 km si trovano le stazioni di Fertilia (8 m s.l.m.), Olmedo (35 m s.l.m.) e 

Macciadosa (75 m s.l.m.), a circa 15 km Porto Torres (5 m s.l.m.) e Stintino (32 m s.l.m.) e a 

circa 25 km Sassari (140 m s.l.m.). Per queste 6 stazioni si ha una buona copertura di dati 
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rilevati dal Servizio Idrografico della Sardegna nel periodo 1922-1992, pubblicati nell’ambito 

dello Studio dell’Idrologia Superficiale della Sardegna (SISS). Negli anni successivi sono 

stati analizzati i dati rilevati dal Servizio Agrometeorologico Regionale (SAR) nelle stazioni di 

Olmedo, Sassari e Stintino e dal Dipartimento di Ingegneria del Territorio (DIT) 

dell’Università di Sassari a Bancali. 

 
Figura 6. Stazioni pluviometriche presenti nella Sardegna nord-occidentale in prossimità del lago di Baratz. 
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Figura 7. Piogge annue (mm) negli anni idrologici e retta di regressione 

 

I valori delle piogge annue negli anni idrologici da settembre ad agosto rilevati nelle 6 

stazioni, mostrati nella Fig. 7, evidenziano una forte variabilità negli anni e tra le stazioni. 

Complessivamente, dal 1922 ad oggi, si può evidenziare un generale trend di riduzione che 

ha portato la pioggia media annua a Macciadosa da 700 a 500 mm e a Sassari da 600 a 500 

mm. In questi 85 anni di dati si evidenzia comunque un’alternanza tra decenni più piovosi e 

meno piovosi. Come risulta dalle medie mobili di 5 anni riportate nella Fig. 8, dopo un 

periodo siccitoso negli anni ’40, si sono verificati i valori più elevati di pioggia negli anni ’50 e 

’60, seguiti di nuovo da periodi siccitosi negli anni ’70 e ’90. Questi trend generali sono stati 
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comuni per tutte le stazioni della zona e possono, con buona approssimazione, essere 

estrapolati anche per l’area del lago di Baratz. 
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Figura 8. Medie mobili di 5 anni delle piogge annue (mm) 

 

4.2.2 Diagrammi climatici di Walter e Lieth 

Walter e Lieth hanno perfezionato le rappresentazioni grafiche dei regimi termici e 

pluviometrici di Bagnouls e Gaussen.  

Questi diagrammi danno un quadro sintetico dei caratteri termopluviometrici relativi 

alle diverse stazioni di registrazione. I diagrammi (cfr. fig. 9) riportano sull'ascissa i mesi 

dell'anno e sull'ordinata le precipitazioni e le temperature relative. I valori delle temperature 

sono riportati a scala doppia rispetto a quelli di precipitazioni (1°C = 2 mm). Così elaborati, i 

diagrammi consentono il confronto grafico fra il regime termico e quello pluviometrico 

annuale. Secondo Gaussen quando la curva delle precipitazioni scende sotto quella della 

temperature (P < 2T) il periodo interessato deve considerarsi secco.  

Quando i valori mensili delle precipitazioni superano i 100 mm il periodo piovoso viene 

rappresentato, oltre questo valore, in nero e a scala dieci volte più piccola di quella 

precedentemente adottata per le precipitazioni mensili minori di 100 mm.  

Da sinistra a destra e dall'alto e basso sono riportati nel diagramma di Walter e Lieth i 

seguenti dati: 

 nome della stazione; 

 altitudine della stazione in metri;  

 durata del periodo delle osservazioni (in anni) per la temperatura e per le precipitazioni; 

 temperatura media annuale (in °C); 
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 precipitazioni medie annuali (in mm); 

 temperatura massima assoluta (in °C);   

 temperatura media massima del mese più caldo (in °C);  

 escursione termica annua (in °C); 

 temperatura media minima del mese più freddo (in °C); 

 temperatura minima assoluta (in °C). 

Il diagramma elaborato è riferito alla stazione di Alghero Aeroporto. 

 
 

Figura 9 - Diagramma climatico di Walter e Lieth. 

 

In particolare dal diagramma si nota come il periodo arido inizi dal mese di maggio e si 

prolunghi fino a settembre e la media stagionale delle precipitazioni sia bassa con un 

massimo di precipitazioni in inverno (sequenza stagionale A-I-P-E). Dato che il bacino del 

lago di Baratz si estende da un'altitudine di 20 m fino a 413 m s.l.m. i dati elaborati vanno 

corretti in funzione del gradiente termico e di quello pluviometrico che ascendono 

mediamente e rispettivamente di -0,5°C e 35-50 mm per ogni 100 m di quota. L’aumento di 

precipitazioni dovuto al crescere della quota risulta molto importante in quanto riduce il 

periodo secco di circa 4-7 settimane a seconda delle annate. 

Dal punto di vista termico non ci sono differenze significative con il clima generale di 

questa parte dell’isola e quindi ritroviamo le punte massime di temperatura a Luglio e la 

media più alta ad Agosto mentre Gennaio-Febbraio risulta essere il periodo più freddo. 

Dal punto di vista biologico si può dire che non esiste o è quanto meno ridotto il 

periodo in cui la temperatura media rimane al di sotto dei 10 °C (soglia minima per la 

vegetazione) per cui risulta importante non tanto la stagione fredda ma quella calda che 

porta ad una dormienza forzata tutte quelle specie che non riescono in altro modo a 

superare la siccità estiva. 

 

4.2.3 Vento 

Per la definizione delle caratteristiche dei venti si è fatto riferimento ai dati predisposti 

in collaborazione tra l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) ed il Servizio 

Meteorologico dell'Aeronautica Militare (non datato). I dati ricavati sono il risultato di 

elaborazioni di serie storiche significative di rilievi effettuati nell'ambito nazionale dal 1951 al 

1977, realizzate mediante programmi di calcolo messi a disposizione dall'ENEL. 

La caratterizzazione della turbolenza di origine meccanica è stata eseguita utilizzando 

metodi e tecniche che combinano un certo numero di dati meteorologici significativi per 

ricavarne un parametro derivato assimilabile ad un indice di turbolenza. Le condizioni medie 

di turbolenza atmosferica vengono classificate in sei diverse categorie o classi di stabilità 
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atmosferica indicate con le lettere da A a F + G (dalla più instabile alla più stabile), più la 

nebbia: 

 Classe A:  

 situazione estremamente instabile;  

 turbolenza termodinamica molto forte;  

 shear del vento molto debole.  

 Classe B:  

 situazione moderatamente instabile;  

 turbolenza termodinamica forte;  

 shear del vento debole.  

 Classe C:  

 situazione debolmente instabile;  

 turbolenza termodinamica media;  

 shear del vento moderato.  

 Classe D:   

 situazione neutra (adiabatica);  

 turbolenza termodinamica debole;  

 shear del vento moderato forte.  

 Classe E:   

 situazione debolmente stabile;  

 turbolenza termodinamica molto debole;  

 shear del vento forte.  

 Classe F+G:   

 situazione stabile o molto stabile;  

 turbolenza termodinamica assente;  

 shear del vento molto forte.  

I dati statistici sulle frequenze annuali dei venti sono suddivise per settore di 

provenienza dei venti e per gradini di velocità: per quanto riguarda la provenienza dei venti si 

considerano 16 settori di ampiezza pari a 22.5 gradi, individuati in senso orario, a partire dal 

Nord geografico. I gradini di velocità del vento sono così suddivisi (1 nodo = 1 miglio/ora = 

1.86 Km/ora): 

 Classe 1: velocità compresa tra zero e un nodo; 

 Classe 2: velocità compresa tra due e quattro nodi; 

 Classe 3: velocità compresa tra cinque e sette nodi; 

 Classe 4: velocità compresa tra otto e 12 nodi; 

 Classe 5: velocità compresa tra 13 e 23 nodi; 

 Classe 6: velocità maggiore di 24 nodi. 

I dati disponibili evidenziano per la stazione in esame quanto segue:  
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 la classe di velocità con frequenza annuale prevalente è la classe D con il 473 per mille;  

 con riferimento all'anno tipo, la direzione prevalente di provenienza dei venti è da Nord 

Ovest. In particolare il settore prevalente di provenienza è il 14 (da 292.5 a 315.0 gradi) 

con 114 per mille; le classi di velocità dei venti prevalenti sono la Classe 4 (246 per 

mille) e la Classe 5 (181 per mille). Le calme costituiscono il 243 per mille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dati meteo, rosa dei venti, osservazioni annuali della Stazione di Alghero – Aeroporto (Fonte: Piano di Risanamento 

e Realizzazione dei primi interventi pilota di bonifica sul Lago di Baratz e sul bacino imbrifero, CONSORZIO AMBIENTE 

SARDEGNA) 
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Dati meteo, rose dei venti, per classi di stabilità (A, B e E) della Stazione di Alghero – Aeroporto (Fonte: Piano di 

Risanamento e Realizzazione dei primi interventi pilota di bonifica sul Lago di Baratz e sul bacino imbrifero, 

CONSORZIO AMBIENTE SARDEGNA) 
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Dati meteo, rose dei venti, per classi di stabilità (C e D) della Stazione di Alghero – Aeroporto (Fonte: Piano di 

Risanamento e Realizzazione dei primi interventi pilota di bonifica sul Lago di Baratz e sul bacino imbrifero, 

CONSORZIO AMBIENTE SARDEGNA) 
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Dati meteo, rose dei venti, per classi di stabilità (F + G e NEBBIE) della Stazione di Alghero – Aeroporto (Fonte: 

Piano di Risanamento e Realizzazione dei primi interventi pilota di bonifica sul Lago di Baratz e sul bacino imbrifero, 

CONSORZIO AMBIENTE SARDEGNA) 

 

4.2.4 Elementi minori del clima 

Per la temperatura di rugiada i valori annui variano da 10.0 °C (1965) a 12.7 °C (più 

anni). Il valore medio dei 28 anni risulta pari a 11.7 °C.  

Per la pressione atmosferica i valori annui variano da 1.008 bar (più anni) a 1.018 bar 

(più anni). Il valore medio dei 28 anni della pressione atmosferica risulta pari a 1.015 bar.  

Per l'umidità relativa i valori annui variano dal 70.2 per cento (1965) a 78.7 per cento 

(più anni). Il valore medio dei 28 anni risulta pari al 75.7 per cento. I valori medi sono 

costantemente elevati (78%) nei mesi invernali, che rappresentano la stagione umida. Nel 

periodo estivo l’umidità relativa scende ai minimi annuali (71 %). 

 

4.3 Qualità dell’aria 

Non sono disponibili dati sulla qualità dell’aria per il territorio in esame. 

 

4.4 Clima acustico 

Non sono disponibili dati sul clima acustico per il territorio in esame. 

 

4.5 Inquadramento geologico  

4.5.1 Assetto litostratigrafico 

 L’assetto litostratigrafico dell’Area pSIC Lago Baratz - Porto Ferro, rappresentato 

graficamente nella Carta Geologica di cui alla Tav. 1, risulta costituito dalle seguenti unità 

informali, partendo dalla più antica: 

U1] Basamento metamorfico polideformato e scistoso; 

U2] Successione detritico-alluvionale e vulcanoclastica del Permiano– Triassico inferiore; 

U3] Depositi di glacis d’accumulo terrazzati del Pleistocene; 

U4] Arenarie eoliche dunari ± sabbiose del Pleistocene;  
U5] Detrito di versante e coltre eluvio-colluviale dell’Olocene-Attuale; 

U6] Sabbie eoliche dunari dell’Olocene–Attuale; 

U7] Depositi alluvio-colluviali di fondovalle dell’Olocene-Attuale; 

U8] Depositi lacustri dell’Olocene-Attuale. 
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 Di seguito vengono descritte in modo sintetico nelle loro caratteristiche principali le 

unità interessate più o meno direttamente dal progetto in esame. L’unità 4 e l’unità 6 non 

sono state considerate nella descrizione sintetica in quanto localizzate molto più a valle della 

zona interessata dalle opere in progetto. 

 

4.5.2 [Unità U1]   Basamento metamorfico ercinico 

 Si tratta di facies metamorfiche scistose, polideformate e spesso intensamente 

fratturate (tipiche del settore dell’Argentiera-Monte Forte appartenente alla zona delle falde 

esterne della catena ercinica), costituite da filladi sericitico-quarzifere di colore variabile dal 

grigio al nerastro, associate a potenti intercalazioni di quarziti e quarzoscisti. 

 Nella maggior parte del settore a nord e nord-ovest del Lago Baratz, le filladi si 

presentano di colore variabile dal bruno chiaro al grigio, con facies anche nere 

verosimilmente attribuibili al Siluriano. 

 Localmente, gli scarsi affioramenti dell’Unità U1 (che per lo più sono ricoperti da una 

coltre detritica eluvio-colluviale e di versante) mostrano un’accentuata ossidazione corticale 

che si esaurisce velocemente con la profondità, consentendo la conservazione di 

caratteristiche fisico-meccaniche della roccia buone. 

 Particolari condizioni di elevato decadimento delle proprietà geomeccaniche si 

hanno in prossimità di zone di taglio, con formazione di fasce milonitiche con forte 

predisposizione all’erodibilità. 

 La presenza di numerosi filoncelli di quarzo di spessore e continuità variabili 

all’interno delle facies filladiche e argilloscistose, talora produce invece un aumento della 

compattezza dell’ammasso roccioso capace di originare morfologie irregolari in affioramento. 

 Questa unità costituisce il substrato su cui si sono depositati i sedimenti detritici 

Permo-Triassici, successivamente alla peneplanazione post-ercinica. 

 L’età del complesso litologico in questione è verosimilmente compresa tra il 

Cambriano e il Carbonifero, con probabile predominanza della facies Ordoviciano-Siluriane. 
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Figura 10 – Basamento metamorfico ercinico. 

 

 

 

4.5.2.1 Caratteristiche 

Elevata predisposizione all’erosione nelle facies argilloscistose e filladiche fittamente 

fratturate e/o milonitizzate con produzione di limi argillosi associati a scagliette di forma 

piano parallela facilmente asportabili dai flussi idrici superficiali; piuttosto bassa nelle facies 

quarzitiche e quarzoso-filladiche con formazione di detrito grossolano per effetto della 

fratturazione e della decompressione. 

Predisposizione alla franosità variabile in funzione della giacitura locale della scistosità 

e dei piani di discontinuità. Elevata in tagli naturali e/o artificiali molto inclinati caratterizzati 

da facies milonitiche. 

Permeabilità da molto bassa a nulla alla micro e meso scala, bassa se riferita 

all’ammasso roccioso in grande. 

Scavabilità: difficilmente scavabile senza l’ausilio di un demolitore pneumatico. 

 

 

4.5.3  [Unità U2]  Successione detritico-alluvionale e vulcanoclastica 
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Questo insieme di litologie risulta predominante in affioramento sia nei settori nord ed 

est del Lago Baratz, sia nel settore costiero costituito dai rilievi collinari formanti la dorsale di 

Punta Belardinu, sia nel settore a sud della spiaggia di Porto Ferro. 
Figura 11 – Successione detritico-alluvionale e vulcanoclastica. 

Si tratta in prevalenza di facies continentali di ambiente alluvionale, prevalentemente 

detritiche, costituite da conglomerati e brecce, arenarie sia fini sia grossolane e subordinate 

siltiti ± argillitiche, di colore violaceo o rosso-grigiastro, in bancate e strati ben definiti. 

Localmente affiorano sedimenti terrigeno-carbonatici di ambiente lacustre del 

permiano inferiore riferibili alla “FORMAZIONE DI PUNTA LU CAPARONI” (PECORINI, 

1962). 

Nel settore immediatamente a nord di Monte S’Abe, tra questi sedimenti detritico 

alluvionali e il basamento metamorfico è rinvenibile una facies vulcanica costituita da porfidi 

quarziferi rosso-violacei e tufi porfirici grigio-verdi. 

L’elevato grado di cementazione silicatica dà alle facies di questa unità una 

consistenza lapidea o semilapidea anche se per effetto della alterazione, localmente è 

possibile rinvenire affioramenti in discreto stato di disfacimento capaci di produrre un 

sedimento sabbioso a prevalente quarzo e litici, originariamente inglobati entro i depositi. 

 L’insieme di eventi deformativi subito da questi sedimenti durante il Mesozoico e il 

Terziario è resa visibile dalla giacitura degli strati spesso irregolare con immersioni prevalenti 
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verso est e nord-est, 

talora con pieghe aperte 

con asse orientata in 

direzione NNW- SSE (Punta 

Belardinu) e bancate 

inclinate di 25÷30°. 
Questi sedimenti 

costituiscono il substrato a 

conca del Lago Baratz ed 

anche il substrato sul 

quale si sono depositati i 

sedimenti eolici costieri durante il Pleistocene e Olocene, estesi in particolare nella fascia 

compresa tra il Lago Baratz e la spiaggia di Porto Ferro. Lo spessore massimo raggiunto da 

questa successione detritico-alluvionale post-ercinica si aggira attorno al centinaio di metri 

nel settore più occidentale dell’area pSIC mentre attorno al Lago Baratz spesso si osservano 

solo le bancate basali poggiate sul basamento metamorfico. 

Le caratteristiche giaciturali, stratigrafiche e paleontologiche, hanno consentito in 

passato di attribuire questa unità al Permiano sup. – Triassico inf. (“Verrucano Sardo”, 

PECORINI 1962). 

 

 

4.5.3.1 Caratteristiche 

La predisposizione all’erosione è discreta nelle facies arenacee interessate da 

fenomeni di alterazione con produzione di sabbie ± limose facilmente asportabili per 

deflazione o per dilavamento da parte delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale. 

Laddove affiorano facies siltoso-argillitiche (cfr. Fig. 12), a causa dell’alterazione 

superficiale e della decompressione, l’erodibilità può risultare molto elevata con formazione 

di solchi d’erosione e produzione di materiali limo-argillosi plastici. Un esempio è osservabile 

nel taglio artificiale effettuato sulla strada per Palmadula in prossimità del ponte sul Rio 

Bastianeddu. Le facies lapidee poco o nulla alterate risultano invece scarsamente erodibili. 
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Figura 12 – Affioramenti di facies siltoso-argillitiche. 

 

L’irregolare alternanza di strati a granulometria fine e grossolana favorisce una 

erosione selettiva con evidenziazione delle strutture sedimentarie. 

Predisposizione alla franosità variabile in funzione della giacitura locale della 

stratificazione che si caratterizza per una immersione media di 15÷20° (valori massimi 

misurati: 30°) verso i quadranti orientali. 
Laddove le bancate arenacee-breccioso-conglomeratiche sono disposte a reggipoggio 

costituendo delle nette cornici rocciose (versanti meridionali della dorsale di Punta Belardinu, 

falesie costiere), sono possibili frane di crollo per gravità con formazione di discreti spessori 

di detrito di versante. 

Frane di crollo di entità limitata (distacco di massi e di detrito) sono possibili anche nel 

settore al contorno delle sponde settentrionali del Lago Baratz, laddove le bancate lapidee 

disposte a reggipoggio formano scarpate subverticali.  

Limitati smottamenti sono invece possibili nei tagli naturali e/o artificiali entro le facies 

siltoso-argillose, per imbibizione idrica. 

Permeabilità molto bassa alla micro e meso scala, moderata se riferita all’ammasso 

roccioso in grande a causa della fratturazione. Non è da escludere la possibilità che 

all’interno del reticolo di discontinuità subverticali possa rinvenirsi un flusso idrico libero 

sotterraneo drenato da una fascia di fratturazione concentrata. 

Scavabilità: difficilmente scavabile senza l’ausilio di un demolitore pneumatico. 

 

 

4.5.4  [Unità U3]  Depositi di glacis d’accumulo terrazzati 

Questa unità rappresenta i sedimenti più antichi del Quaternario presenti nell’area 

studiata e diffusi prevalentemente lungo il suo bordo orientale. Altri affioramenti residui sono 

ubicati a poca distanza dalla sponda occidentale del Lago Baratz o sulla sommità delle 

dorsali collinari piatte. 

La loro genesi è da ricondurre probabilmente a eventi sedimentari avvenuti in 

condizioni climatiche periglaciali per trasporto sia areale sia concentrato. 

Il trasporto e successivo deposito da parte delle acque dilavanti con marcato carattere 

ciclico è osservabile lungo numerosi tagli naturali (scarpate d’erosione) e/o artificiali 

(scarpate stradali) dove viene evidenziata la struttura irregolarmente stratificata in corpi 

lentiformi dei depositi clastici grossolani. In altri casi è invece netta la genesi dovuta a flussi 

idrici concentrati entro paleoalvei torrentizi, anche se solo raramente si osserva una 

elaborazione dei clasti costituenti lo scheletro detritico grossolano. 
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Quando tra gli elementi clastici prevalgono i litici appiattiti di metamorfite, essi 

possono risultare tutti isoorientati e localmente intercalati da livelli sabbioso-limosi. 

Il colore di questi sedimenti è rosso arancio/violaceo con plaghe ematitiche, sia a 

causa dell’elevato grado di ossidazione sia a causa di una componente detritica derivante 

dallo smantellamento delle litologie permo-triassiche. 

Questi depositi sono riferiti ad un generico Pleistocene anche se è probabile una età 

pre-tirreniana.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 – Depositi di glacis d’accumulo terrazzati. 

 

 

4.5.4.1 Caratteristiche 

Predisposizione all’erosione da moderata a elevata in funzione della facies 

granulometrica e del grado di cementazione da ossidi di ferro con produzione di sabbie e limi 

argillosi associati a numerosi clasti poligenici.  

Predisposizione alla franosità: sono possibili smottamenti in scarpate subverticali 

costituite da prevalenza di sedimenti sabbioso-limoso-argillosi o distacchi di porzioni 

sommitali a causa dell’erosione selettiva. 
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Permeabilità variabile da molto bassa a discreta in funzione della granulometria. 

Difficilmente contengono flussi idrici liberi di entità significativa se non all’interno di depositi 

grossolani poveri in matrice fine e a profondità pluridecametriche. 

Scavabilità: da moderatamente a facilmente scavabile mediante escavatore 

meccanico (anche mini) dotato di benna. 

 

 

4.5.5 [Unità U5]  Detrito di versante e coltre eluvio-colluviale 

Con questa unità si è voluta rappresentare l’estesa copertura detritica di spessore 

generalmente submetrico geneticamente connessa con i fenomeni di alterazione e 

demolizione in situ del substrato naturale e di successivo trasporto per mezzo delle acque 

dilavanti o per gravità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Detrito di versante 

e coltre eluvio-colluviale. 

 

Rappresenta in definitiva l’insieme dei “suoli” più o meno pedogenizzati, e diversificati 

in funzione delle caratteristiche morfologiche dei luoghi e delle caratteristiche composizionali 

e tessiturali dei diversi substrati presenti entro l’area pSIC. 

Poiché in vaste aree attorno al Lago Baratz da svariati decenni è in atto uno 

sfruttamento agricolo dei luoghi piuttosto intenso e privo di regolamentazione, oltre che per 

genesi naturale la coltre detritica di superficie viene prodotta anche dall’azione delle arature 

che hanno mescolato eluvio-colluvi differenti intaccando il substrato roccioso e portando in 

superficie una notevole quantità di detrito. 

Per tale motivo vaste aree coltivate o attualmente abbandonate e destinate a pascolo 

mostrano una notevole pietrosità superficiale che, in funzione della frequenza di una certa 
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litologia consente, con le dovute precauzioni, di identificare il substrato naturale sotto 

copertura. Tale discorso assume una differente valenza nei versanti attualmente protetti da 

vegetazione dove la coltre eluvio-colluviale originaria è rimasta più intatta o laddove, per 

effetto della gravità e di affioramenti rocciosi diffusi, si è formato uno spessore rilevante di 

detrito di versante più o meno stabilizzato; in tali situazioni la coltre terrigena si superficie è 

sufficientemente stabilizzata e protetta per cui risultano minimi gli effetti dell’erosione. 

In ogni caso quindi, in assenza di vegetazione (incendio, decespugliamento, 

coltivazioni, pascolo eccessivo ecc.), la coltre detritica indifferenziata costituente questa 

unità rappresenta l’elemento a maggior probabilità di rimobilizzazione per trasporto idrico 

superficiale, destinato a raggiungere i fondovalle. Nel caso di sistemi idraulici naturali di tipo 

endoreico quale il sistema del Lago Baratz, il trasporto di materiale rappresenta 

naturalmente un elemento di elevato pericolo per la vita dell’accumulo idrico a causa 

dell’interrimento. 

 

 

4.5.5.1 Caratteristiche 

Predisposizione all’erosione da moderata a molto elevata in funzione della presenza o 

meno di protezione da parte della coltre vegetale e delle lavorazioni agricole. Nell’area pSIC 

questa unità corticale, oggetto di lavorazioni agricole non corrette, rappresenta la maggiore 

causa di trasporto detritico verso i fondovalle. 

Predisposizione alla franosità: sono possibili limitati smottamenti dalla sommità di 

scarpate artificiali o colamenti da versanti molto acclivi non protetti da vegetazione.  

Permeabilità variabile da moderata a elevata. Nessun interesse relativamente alla 

presenza di accumuli idrici sotterranei sfruttabili. 

Scavabilità: facilmente scavabile anche con soli attrezzi manuali (picco, vanga) se 

smosso da aratura. Il deposito indisturbato è facilmente scavabile mediante miniescavatore 

dotato di benna. 

 

 

4.5.6 [Unità U7]  Depositi alluvio-colluviali di fondovalle 

Questa unità rappresenta tutti i depositi di fondovalle, connessi con l’attività di 

trasporto solido delle acque superficiali torrentizie. Nella maggior parte dei casi, soprattutto 

nel settore a nord del Lago Baratz, caratterizzato da pendenze limitate dei versanti e delle 

aste del reticolo di drenaggio, i sedimenti di fondovalle hanno un’elevata componente limo-

sabbiosa ed argillosa con scarso scheletro clastico. 
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Figura 15 – Depositi alluvio-colluviali di fondovalle. 

 

Quest’ultimo diviene prevalente in particolare entro gli impluvi del versante 

meridionale della dorsale di Punta Belardinu dove può essere rimobilizzata anche la coltre 

detritica di pendio grossolana. 

Lo spessore di questi depositi raggiunge i valori massimi (1÷2 m) in prossimità degli 

assi dei fondovalle più ampi, mentre può risultare assente laddove l’erosione ha portato al 

denudamento del substrato roccioso. 
Un notevole contributo all’accumulo di sedimento fine entro i fondovalle è dovuto alla 

attività antropica sui versanti, con particolare riferimento ai decespugliamenti e alle arature a 

“ritocchino”. 

Età: Olocene-Attuale. 

 

 

4.5.6.1 Caratteristiche 

Predisposizione all’erosione da moderata a molto elevata in funzione della presenza o 

meno di protezione da parte della coltre vegetale e di lavorazioni agricole. In particolare, 

laddove i fondovalle sono stati oggetto di arature profonde, gli effetti del dilavamento da 

parte di acque di piena che interessino anche le aree golenali, possono essere significativi. 

Le condizioni di maggiore stabilità sono connesse con la presenza di vegetazione 

arbustiva fitta o in presenza di copertura vegetale erbacea, sia alta sia bassa.  

La maggiore predisposizione alla erosione entro i sedimenti di fondovalle si ha 

comunque quando viene intaccata artificialmente la conformazione naturale dell’alveo di 

magra mediante azione meccanica atta ad estirpare qualsiasi presenza vegetale. 

In questi casi (vedasi tratto sommitale del Rio Bastianeddu dopo il ponte sulla strada 

per Palmadula) il rischio di mobilizzazione di ingenti quantità di sedimento limo-argilloso 

destinato a confluire nel Lago Baratz è massimo.  
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Permeabilità variabile da bassa a elevata in funzione della percentuale di componente 

argillosa e di porosità legata all’azione delle radici e di organismi limivori. 

É possibile che, anche durante la stagione secca, i sedimenti di fondovalle risultino 

umidi o addirittura saturi nel caso in cui spessori maggiori di 0,80-1,00 m possano essere 

interessati da un flusso idrico di subalveo.  

Scavabilità: da moderatamente a facilmente scavabile mediante escavatore 

meccanico (anche mini) dotato di benna o con attrezzi manuali (picco, vanga). 

 

 

4.5.7 [Unità U8]  Depositi lacustri 

 Si tratta dei sedimenti di riempimento della conca naturale del Lago Baratz, costituiti 

in prevalenza da limi, argille e sabbie trasportate dalla rete di drenaggio del lago. 

 Tali sedimenti affiorano in modo più o meno esteso lungo i suoi bordi, in funzione 

delle variazioni stagionali del livello idrico, sfumando gradualmente verso i depositi eluvio-

colluviali e alluvionali coevi presenti al contorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 16 – Depositi lacustri. 

 

 

4.6 Inquadramento geomorfologico  

L’assetto geomorfologico dell’area pSIC di Baratz-Porto Ferro è condizionato sia dalla 

litostratigrafia locale sia dalla strutturazione tettonica. Infatti le variazioni nelle forme del 

paesaggio risultano condizionate prevalentemente dalla differente predisposizione 
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all’erosione dei diversi litotipi presenti e dalla loro giacitura che originano sia forme dolci sia 

forme più irregolari. 

Le pendenze dei versanti e la conformazione dei fondovalle risentono anch’esse degli 

effetti macroscopici dell’erosione selettiva tanto da permettere una suddivisione dell’area 

pSIC in almeno tre distinti “settori geomorfologici” ciascuno distinguibile per specifiche 

particolarità: 

 Settore occidentale. 

 Settore centro-orientale. 

 Settore meridionale. 
 

 

4.6.1 Settore centro-orientale 

 È costituito dai rilevi basso collinari che contornano la depressione morfologica del 

Lago Baratz ed il suo reticolo di drenaggio nonché la vallata del Rio di Porto Ferro. 

 Le unità litostratigrafiche di maggiore interesse nel settore sono: Unità U1, Unità U2, 

Unità U3, Unità 5, Unità U7.  

 

 

4.6.1.1 Caratteri geomorfologici e morfodinamici prevalenti 

I. Moderata rocciosità affiorante prevalentemente costituita dai sedimenti arenaceo 

conglomeratici in bancate dell’Unità 2, con presenza di cornici rocciose ad assetto 

giaciturale vario (franapoggio, traverpoggio e reggipoggio) ma immergenti sempre 

verso i quadranti orientali. 

II. Pendenze generalmente inferiori ai 30°. 

III. Rilievi basso collinari (quota massima sul l.m.m: 75 m) a sommità arrotondata e 

subpianeggiante, con limitatissimi tratti di cresta rocciosa impostati sulle cornici in 

roccia lapidea del substrato permo-triassico. Nel settore più orientale dell’area pSIC 

il rilievo impostato sui depositi di glacis pleitocenico (Unità U3) è sub-tabulare 

degradante verso sud e con debolissime ondulazioni. 

IV. Reticolo di drenaggio generalmente ben definito, spesso ad andamento curvilineo 

con meandri incassati, di tipo dendroide se il substrato è costituito dalle metamorfici 

della Unità U1, o meno ramificato se su substrato arenaceo-conglomeratico 

dell’Unità U2. Gli alvei di magra rimasti in condizioni seminaturali risultano spesso 

debolmente incisi entro i depositi di fondovalle a debole pendenza anche se per lo 

più si osservano incisioni condizionate dalla attività antropica (arature, limiti di 

proprietà). La linea di minima quota dei fondovalle risulta spesso interrotta da 

bruschi cambi di pendenza determinati da scavi e riempimenti artificiali degli alvei 

che ostacolano il libero deflusso delle acque. Sono stati osservati limitati fenomeni di 
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incisione torrentizia nel settore a monte del Cuile S’Ortareddu a causa della discreta 

acclività e delle lavorazioni che hanno interessato esclusivamente il fondovalle. 

V. Fondovalle degli assi di drenaggio principali (Rio Bastianeddu, Rio Puddighinu e Rio 

di Porto Ferro) prevalentemente piatti o a conca debolmente aperta, con alvei 

impostati su sedimento limo-argilloso o sabbioso-limoso, spesso condizionati da 

sottopassaggi (tubi di vario diametro) in coincidenza di intersezioni con la viabilità 

locale, da muretti a secco, da siepi. 

VI. Copertura vegetale autoctona fortemente degradata dall’attività agricola con 

decespugliamenti, tagli colturali di bosco, pascolo e incendi che hanno esposto agli 

agenti erosivi ampi settori di versante e di fondovalle. In molti versanti caratterizzati 

da acclività talora comprese tra 20° e 50°, l’attività agricola effettuata mediante 

arature in direzione della massima pendenza ha innescato diffusi fenomeni di 

erosione incanalata entro solchi profondi anche qualche decimetro, con ingente 

mobilizzazione dei terreni verso i fondovalle. In alcuni settori sono evidenti anche 

fenomeni di copertura dei suoli naturali del bosco residuo con i materiali terrigeni 

trasportati dal dilavamento proveniente dalle sommità delle dorsali a sommità 

subpianeggiante. 

VII. Trasporto solido entro gli alvei fortemente condizionato dalla attività agricola 

praticata sui fondovalle e sui versanti al contorno. Il potenziale erosivo delle acque 

incanalate entro l’alveo di magra o, nella eventualità di una piena significativa, 

capaci di interessare anche i settori di golena, risulta massimo in quei tratti 

totalmente privi di vegetazione arbustiva o erbacea e soggetti a arature autunnali o 

primaverili oppure nei tratti nei quali si è intervenuti meccanicamente per rimodellare 

l’alveo1. In modo analogo il potenziale erosivo dei suoli presenti sui versanti è 

elevatissimo quando vengono effettuate arature durante le stagioni piovose o a loro 

immediatamente precedenti, anche in presenza delle colture. Nei tratti di versante 

decespugliati e allo stato attuale utilizzati come pascolo, il potenziale erosivo è 

sicuramente ridotto in funzione dello stadio di recupero vegetativo. Infatti i suoli che 

per lungo tempo sono stati dilavati e presentano elevata pietrosità, sono spesso 

colonizzati da piante arbustive pioniere (es. Inula) che, seppur cresciute in modo 

diradato, stabilizzano il terreno limitando i danni del dilavamento. Condizioni di 

maggiore stabilità dei suoli nei confronti del dilavamento e dell’erosione concentrata 

si hanno nelle residue aree cespugliate e/o boscate. Nei tratti di fondovalle 

attualmente soggetti a pascolo, la presenza di vegetazione erbacea continua limita 

                                                   
1 Rio Bastianeddu: tratto di circa 600 m a monte del ponte della strada per Palmadula e tratto mediano di circa 300 

m compreso tra il ponte e la confluenza con il Rio Puddighinu. Rio Bastianeddu:  tratto a immediatamente a est 

del cuile de S’Abe. Immissario occidentale del Lago Baratz: tratto mediano compreso tra le due carrarecce che ne 

intersecano il tracciato. 
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notevolmente i fenomeni erosivi, favoriti esclusivamente dal calpestio del bestiame 

al pascolo. Condizioni di maggiore stabilità si hanno naturalmente laddove i 

fondovalle si trovano completamente colonizzati da vegetazione naturale sia 

erbacea, sia arbustiva, sia arborea: il fitto groviglio di vegetali e la presenza di uno 

strato di materiale organico in stato di decomposizione più o meno avanzata che 

ricopre l’alveo di magra e quello di piena ordinaria, costituisce un sistema filtro 

naturale nei confronti del trasporto del materiale fine verso il lago, ostacolando per 

contro, anche il deflusso idrico di superficie a favore dell’infiltrazione e 

dell’evaporazione. 

II. Presenza di piccoli laghetti di accumulo nei fondovalle realizzati mediante scavo 

meccanico sino al raggiungimento del substrato roccioso impermeabile. Il materiale 

scavato è sempre distribuito in modo caotico al contorno del laghetto determinando 

condizioni di locale disordine idraulico e, spesso, l’interruzione del deflusso idrico 

superficiale verso il lago. 

 Grado di stabilità complessivo rispetto ai fenomeni di dissesto da erosione: da 

SCARSO a PESSIMO. 

 

 

4.7 Inquadramento idrografico 

Il bacino imbrifero del Lago di Baratz, ubicato nella Sardegna Nord-Occidentale, 

rappresentato nella Figura 18, si estende principalmente a Nord del lago, per una superficie 

complessiva di 12.32 km2 ed ha i seguenti confini: a Nord-Est il confine si eleva fino Punta 

Canistreddu (413.6 metri s.l.m.); a Nord, proseguendo in direzione Est-Ovest, il confine 

interessa il rilievo di Monte Lu Ferru (228.6 metri s.l.m.), fino a Punta Signadoggiu (379.5 

metri s.l.m.); in direzione Sud-Ovest il confine ridiscende di quota attraverso Domo l'Eremita 

(102.4 metri s.l.m.) fino a Cuile Puddighinu (76.8 metri s.l.m.); quindi in direzione Sud 

procede fino alla duna; a Sud il confine é costituito prevalentemente dalla duna, con quote 

comprese tra 40 e 70 metri s.l.m. 

Il reticolo idrografico del bacino è costituito da un corso d'acqua principale a regime 

marcatamente torrentizio che scorre in direzione Nord-Sud: il Rio Bastianeddu. Il reticolo 

comprende inoltre una serie di rii ed impluvi minori che affluiscono nel corso d'acqua 

principale. Il Rio Bastianeddu ha una lunghezza pari a circa 8 km (Figura 18). Nella parte 

alta del profilo, l'alveo del rio è di dimensioni molto ridotte e pendenza maggiore del 10 per 

cento. Nel tratto intermedio fino a Ponte Crabolu (in corrispondenza del laghetto gestito dalla 

Società Agricola Il Grifone), la pendenza diminuisce in media a circa il 2 per cento, ma in 

corrispondenza dell'ansa di Monte Giunchi si può formare, nei periodi piovosi, una pozza 

d'acqua piuttosto ampia (Tagliasacchi Masala, 1969). Procedendo verso il lago di Baratz, a 

valle di Ponte Crabolu, il rio scorre interamente su un substrato di arenaria. In tale tratto la 
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pendenza è di circa 0.5 per cento, la larghezza media è pari a 1.5 metri e la profondità è 

circa 30 centimetri. Non sono disponibili rilievi sistematici delle grandezze idrometriche 

(portata), se non alcuni dati riportati nella letteratura esistente: secondo Cottiglia (1969), la 

portata del rio, in periodo di piena, nei pressi di Ponte Crabolu, raggiunge valori di circa 300 

litri al secondo per poi ridursi a zero nel periodo estivo. 

La linea di displuvio occidentale del bacino dista dalla linea di costa mediamente 600 

m, mentre il sito scelto per il prelievo da falda (laghetto in proprietà Satta) dista 1100 m. 

Lo sbocco naturale dell’asta principale del rio dei Giunchi avviene nella porzione 

settentrionale della spiaggia di Porto Ferro. 

 
Figura 17  

 
Figura 18 
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4.8 Qualità delle acque superficiali 

4.8.1 Corsi d’acqua immissari 

In mancanza di dati sulla qualità delle acque superficiali dei corsi d’acqua immissari 

del lago, è verosimile stimare che le le stesse siano classificabili secondo la tabella 1/A del 

D.Lgs 152/99 e s.m.i. come di tipo A1, ovvero suscettibili di trattamento  fisico semplice e di 

disinfezione qualora dovessero essere destinate alla produzione di acqua potabile. Nei 

periodi di minore piovosità, il livello potrebbe scadere ad A2, in presenza di deiezioni animali 

e minore diluizione idrica. 

 

 

4.8.2 Lago Baratz 

I dati più aggiornati relativi alla qualità delle acque del lago risalgono al 1994-96 e 

sono desumibili dal sito http://progensar.it/baratz, realizzato nell’ambito del progetto 

ENVIREG "Piano di risanamento e realizzazione dei primi interventi di bonifica sul lago di 

Baratz e sul suo bacino imbrifero”. 

 

  

4.8.2.1 Temperatura 

Per quanto riguarda i parametri fisici e idrochimici di base, la temperatura delle acque 

presenta un tipico ciclo stagionale, con minime invernali dell'ordine dei 9°C e massime estive 

dell'ordine dei 28°C. Va notato che mentre in passato (rilievi negli anni 1964-65 e 1978-79) 

si manifestava chiaramente una stratificazione termica, generalmente nel periodo Aprile-

Ottobre, con massima differenza tra superficie e fondo nel mese di Agosto e stabile 

nell'intervallo tra 11°C e 13°C, i rilievi del 1994-96 evidenziano inequivocabilmente la 

scomparsa di tale stratificazione, con differenze della temperatura tra superficie (i cui valori 

massimi sono analoghi a quelli degli anni precedenti) e fondo inferiore a 3°C. 

 

 

4.8.2.2 Conducibilità 

I valori di conducibilità rilevati evidenziano un elevato contenuto ionico e, quindi, una 

spiccata natura salmastra del lago (valori tipici di acque dolci sono dell'ordine di un decimo 

di quelli rilevati): essi evidenziano inoltre un chiaro andamento evolutivo in crescita negli 

ultimi anni. La conducibilità è infatti passata da valori dell’ordine di 2 mS/cm negli anni 1978-

79, a valori dell’ordine di 4 mS/cm nel 1994, a valori stabili dell’ordine di 5,5 mS/cm nel 

1995-96. Tale comportamento è spiegabile col fatto che in assenza di un emissario le 
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perdite idriche del lago sono dovute essenzialmente all’evaporazione, che causa quindi, oltre 

alla diminuzione del livello del lago, anche una progressiva concentrazione dei soluti 

presenti nelle sue acque.  

 

 

4.8.2.3 pH 

I valori del pH risultano compresi generalmente tra 7 e 9 (con punte fino a 9,5). Anche 

per quanto riguarda il pH si rileva una sostanziale scomparsa, nel 1994-96, dei fenomeni di 

stratificazione verticale, tipici della sottrazione estiva di anidride carbonica negli strati 

superficiali da parte delle alghe e della produzione di anidride carbonica, in conseguenza dei 

fenomeni respiratori e demolitivi, sul fondo. Tali fluttuazioni stratificate erano evidenti nei 

rilievi precedenti al 1994. 

 

 

4.8.2.4 Ioni 

L'andamento dello ione cloruro evidenzia una sostanziale stabilità nei rilievi dal 1964 

al 1979, con valori generalmente compresi tra 500 e 700 mg/l: tali valori piuttosto elevati 

confermano la natura salmastra del lago. I rilievi del 1995-96 evidenziano un rilevante 

incremento dello ione cloruro, che sostanzialmente raddoppia, attestandosi su valori 

dell'ordine dei 1500 mg/l. 

In quegli anni il comportamento del lago è risultato quindi assai diverso rispetto ai 

periodi precedenti, probabilmente a causa delle basse profondità, con la scomparsa di ogni 

stratificazione della colonna d'acqua e con un forte incremento di concentrazioni ioniche (in 

particolare cloruri) e, seppure in misura un poco minore, di durezza. 

 

 

 

4.8.2.5 Nutrienti e situazione trofica 

Tutti i rilievi effettuati sui nutrienti ed il trofismo evidenziano un quadro chiaramente 

eutrofico del Lago Baratz. La trofia naturale del lago, valutata mediante l’applicazione 

dell’indice MEI, porta ad una valutazione della concentrazione media di fosforo totale di 

origine naturale compreso tra 35 e 55 mg[P]/mc. Pertanto la trofia naturale del Lago Baratz è 

riconducibile ad una situazione riconducbile ai limiti inferiori dell’eutrofia, secondo la 

classificazione OECD (1982) a limiti rigidi. 
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4.8.2.5.1 Ossigeno 

I dati relativi all’ossigeno disciolto per gli anni '60 e 1978-79 mostrano il tipico 

andamento stagionale con crescita epilimnica e decrescita ipolimnica nel periodo estivo. 

Nello stesso periodo i valori ipolimnici scendono a zero (anossia), ad indicazione dello stato 

eutrofico del lago. I dati del 1994 e i dati del 1995-96 non indicano invece tale andamento. 

Le concentrazioni di ossigeno a livello del fondo misurati nell’Agosto 1995 (67-87%) sono i 

massimi assoluti mai rilevati e si confrontano con un unico valore diverso da zero, 

nell’Agosto del 1968, quando, pure, non era rilevabile un fenomeno di stratificazione termica 

(la situazione di allora era, però, attribuibile all’azione dell’idrovora). Nel Luglio 1996 

l’ossigeno disciolto era decisamente inferiore del valore misurato l’anno precedente e 

raggiungeva il 9%.  

L’evoluzione dei valori di saturazione nel periodo 1995-1996 mostra una netta 

tendenza verso valori sempre più elevati. Per tutto il 1995 non sono mai stati osservati valori 

di saturazione di ossigeno vicini al 100%. A causa dell’assenza di stratificazione, si è 

probabilmente verificato un maggiore consumo di ossigeno da parte del materiale organico 

indecomposto presente nei sedimenti rispetto alla produzione di ossigeno operata dalla 

componente vegetale dell’ecosistema (macrofite e fitoplancton). Nel 1996 ha cominciato a 

prevalere la produzione di ossigeno rispetto al suo consumo e quindi si è osservato un 

progressivo aumento dei valori di saturazione su tutta la colonna d’acqua. I valori molto alti 

(oltre il 140%) osservati a partire da Giugno 1996 corrispondono ai massimi valori di pH 

osservati e sono probabilmente dovuti all’attività fotosintetica delle macrofite (Potamogeton 

pectinatus), presenti in grande quantità. 

 

 

4.8.2.5.2 Azoto 

L’azoto ammoniacale mostra una crescita, nel periodo 1978-79, in prossimità del 

fondo, per effetto dell’impossibilità di ossidazione dei composti organici del sedimento, in 

condizioni prossime all’anossia. Tale picco estivo dell’ammoniaca sul fondo sembrerebbe 

mantenersi, seppure a valori più bassi, anche nel 1994 (in assenza di stratificazione termica 

e di anossia); nel 1995-96 pur presentando l’ammoniaca al fondo un picco estivo 

confrontabile a quello del 1994, si ha un incremento di ammoniaca anche in superficie, ove 

si raggiungono le massime concentrazioni storicamente rilevate (circa 70 mg[N]/mc).  

Le concentrazioni di nitriti osservate durante il periodo 1995-1996 sono risultate 

sempre molto basse, con un massimo storico di 18 mg[N]/mc in superficie il 29 Luglio 1996, 

in corrispondenza di una elevata concentrazione di ammoniaca. Va sottolineato che non 

sono mai stati osservati accumuli di nitriti neppure negli strati anossici, dove l’assenza di 

ossigeno può innescare fenomeni di respirazione anaerobica con riduzione dei nitrati a nitriti 

e quindi ad ammoniaca. 
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4.8.2.5.3 Fosforo 

Per quanto riguarda il fosforo reattivo, nel periodo 1978-79, a causa della presenza 

della stratificazione termica delle acque è stato osservato, in prossimità del fondo, durante i 

mesi estivi, un aumento progressivo dei valori di fosforo reattivo presumibilmente a causa 

della decomposizione del materiale organico precipitato e del rilascio da parte dei sedimenti 

anossici. Tale comportamento non si è verificato nel periodo 1994-96 in quanto 

presumibilmente non avvengono rilevati fenomeni di rilascio da parte dei sedimenti a causa 

della presenza continua di condizioni di buona ossigenazione anche in prossimità del fondo. 

Le concentrazioni osservate, sempre molto basse e anche in questo periodo prossime allo 

zero, indicano il fosforo come principale fattore limitante. 

I valori di fosforo totale sono compresi, approssimativamente, tra 30 e 90 mg[ P] /mc 

negli strati superiori e tra 50 e 600 mg[ P] /mc in prossimità del fondo, per il periodo 1978-79, 

mentre nel periodo 1994-96 la variazione è nell'intervallo tra 25 e 90 mg[P]/mc, 

indistintamente per i due livelli: anche le concentrazioni più basse di fosforo rilevate sono 

tipiche di ambienti eutrofici.  

 

 

4.8.2.5.4 Clorofilla a 

Le concentrazioni di clorofilla a sono sempre superiori, se si esclude il 1994, a 8 

mg/mc, che è considerata la soglia tra lo stato mesotrofico e quello eutrofico, e raggiungono 

picchi anche di 150 mg/mc (valore tipico nel periodo 1978-79), mentre il massimo misurato 

nel periodo 1994-96 é di 35 mg/mc. L’evoluzione dei valori di clorofilla a negli ultimi anni 

sembrerebbe indicare una diminuzione dello stato trofico del lago. La diminuzione dei valori 

di clorofilla è tuttavia, presumibilmente, da imputare all’aumento delle macrofite radicate 

(Potamogeton pectinatus) che competono con il fitoplancton per l’assunzione dei nutrienti e 

quindi ne mantengono bassa la concentrazione.  

 

 

4.8.2.6 Sedimenti 

Analisi di rilascio dei sedimenti del Lago Baratz hanno indicato che i ratei di rilascio, 

valutati in diverse condizioni chimico-fisiche, sono risultati complessivamente molto 

contenuti. Il rateo di rilascio in condizioni di anossia (a pH elevato) risulta pari a 1,26 

mg[P]/mq per giorno. Tale rilascio, pur risultando molto maggiore di quello misurato in 

condizioni aerobiche (0.008 mg[P]/mq per giorno), è pur sempre di almeno un ordine di 

grandezza inferiore delle rate di rilascio anaerobico misurate in laghi eutrofici. Tuttavia, 

qualora dovessero instaurarsi nuovamente condizioni di anossia nell’ipolimnio del Lago 

Baratz è presumibile che si possano verificare fenomeni di rilascio di ortofosfato da parte dei 

sedimenti con il conseguente aumento della concentrazione di fosforo nelle acque del lago. 
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4.8.2.7 Fitoplancton 

Indagini sul fitoplancton del Lago Baratz, svolte a partire dagli anni '70, hanno 

indagato la presenza di Prymnesium parvum, che potrebbe essere una delle possibili cause 

della mancanza di fauna ittica nel Lago Baratz. Questa specie è nota perché può produrre 

sostanze tossiche che possono determinare morie di pesci negli ambienti in cui si 

sviluppano; peraltro gli effetti tossici del Prymnesium parvum possono variare 

significativamente in funzione delle condizioni ambientali, anche a livelli di tossine costanti. Il 

Prymnesium parvum ha raggiunto nel Gennaio 1996 valori medi superiori a 110 milioni di 

cellule per litro (125 in superficie e 150 in prossimità del fondo).  

In tale ambito i dati relativi al periodo Agosto 1995-Luglio 1996 indicano un 

peggioramento delle condizioni di trofia delle acque del lago, soprattutto durante il periodo 

Dicembre 1995-Aprile 1996, quando le Chlorophyceae e le Prymnesiophyceae sono risultate 

presenti con densità comprese tra 100 e 250 milioni di cellule per litro le prime e intorno a 

100 milioni di cellule per litro le seconde. Tali densità algali sono tipiche di ambienti 

eutrofizzati.  

 

 

4.8.2.8 Zoobenthos 

Le analisi di zoobenthos hanno evidenziato, innanzitutto, una scarsezza 

zoobenthonica nella zona centrale e meridionale del lago, mentre ne sono maggiormente 

ricche le zone riparie e, soprattutto, le due insenature a Nord-Est. I risultati delle analisi di 

zooplancton evidenziano che esso é quantitativamente molto abbondante e rappresentato, 

quasi esclusivamente, da Copepodi e Cladoceri nel Settembre 1995, e da Copepodi e 

Rotiferi nel Gennaio 1997. 

 

 

4.9 Inquadramento idrogeologico 

Lo schema idrogeologico del bacino del Lago Baratz è caratterizzato da un fondo 

sostanzialmente impermeabile (principalmente arenarie) e da una sovrastruttura permeabile 

(alluvioni terrazzate e depositi sabbiosi).  

Il carattere impermeabile delle due formazioni paleo-triassiche deriva da fattori diversi: 

dall’elevato tenore in argilla delle filladi sericitiche con intercalazioni quarzitiche nel settore 

Centro-Nord del bacino e dall’elevata compattezza e bassa porosità delle arenarie 

conglomeratiche nel settore Centro-Sud. Alle formazioni a basso grado di permeabilità del 

substrato del bacino sono ancora da includere i termini ciottolosi, ghiaiosi e sabbiosi in 

matrice di argilla inclusi nelle alluvioni. 
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Le formazioni permeabili del bacino sono rappresentate dalle coltri detritiche che 

ricoprono i fondovalle spesso soggette a pratiche agricole, i termini sabbiosi e ghiaiosi delle 

alluvioni terrazzate e le sabbie delle dune che separano il lago da Porto Ferro. 

Le indagini di campagna hanno tuttavia rimarcato localmente la presenza di zone di 

substrato caratterizzate da intensa e pervasiva fratturazione per motivi tettonico-strutturali. 

La fratturazione può dar luogo a passaggio o immagazzinamento idrico. L’elevato numero di 

pozzi attivi infine, terebrati in passato fino alla profondità di 6 metri per uso agricolo e 

zootecnico, conferma la presenza di una circolazione idrica sub-superficiale a livello della 

parte superficiale degradata e fessurata del substrato roccioso (cappellaccio) e all’interno 

delle coltri di copertura, con spessori più elevati nelle zone di fondo valle del bacino. Le 

portate legate a tale via di drenaggio costituiscono peraltro una componente trascurabile 

della ricarica del lago, in virtù del marcato sovrasfruttamento di tale falda. 

La presenza nel bacino di un numero, seppur limitato, di pozzi profondi da 65 a 100 

m, indicano l’esistenza di una formazione profonda caratterizzata da una discreta 

permeabilità. Il moto di questa falda sotterranea è riconosciuta da Est a Ovest (verso Porto 

Ferro).  

Il livello del lago risulta raccordato alle risorgenze idriche costiere di Porto Ferro. 

Rifacendosi a quanto indicato precedentemente circa il generale ribassamento del substrato 

da Nord-Ovest a Sud-Est, i terreni ivi presenti permeabili essenzialmente per porosità, 

consentono il deflusso sotterraneo delle acque lacustri verso il mare (costa di Porto Ferro) 

nel settore Sud-Orientale dell’area del lago. 

Per quanto concerne i fenomeni di filtrazione attraverso la duna, gli affioramenti 

dell'acqua lacustre a Porto Ferro (sorgente S'Ebbi Dolzi) e la tendenza ad una diminuzione 

della portata di tali risorgenze, al diminuire del livello lacustre, hanno fatto ipotizzare che non 

tutto lo spessore della duna sia caratterizzato da elevata permeabilità, ma che esista una 

soglia, circa a quota 21 ÷ 22 metri s.l.m., al di sotto della quale la duna risulta meno 

permeabile.  

 

Allo scopo di caratterizzare litostratigraficamente il sito, sono state condotte indagini 

sul sottosuolo mediante l'esecuzione di sondaggi geognostici nell'area circostante il lago e 

all’interno del lago, il prelievo di campioni di terreno e l'installazione di piezometri per il rilievo 

dei livelli della falda. Tali indagini hanno consentito di determinare con precisione la 

transizione tra le diverse formazioni di interesse dal punto di vista idrogeologico nell’area 

circostante il lago, al fine di comprendere a fondo le dinamiche di circolazione idrica nel 

sottosuolo del sito. Cinque sondaggi geognostici verticali nell’area circostante il lago 

(campagna dell’Agosto 1995), di profondità 15-20 metri, sono stati eseguiti mediante metodi 

a rotazione e carotaggio continuo, con utilizzo di carotieri semplici o doppi di diametro 101 

mm; ove é risultato necessario, il foro é stato sostenuto da un rivestimento provvisorio che é 

stato successivamente rimosso. La loro ubicazione planimetrica è riportata in Fig. 27. 
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Figura 27. Sezione stratigrafica della duna e del lago di Baratz, con i piezometri installati per il monitoraggio. 

 

4.9.1 Sondaggi nell’area circostante il lago 

Per quanto riguarda i sondaggi eseguiti nell’area circostante il lago possono essere 

evidenziati i seguenti aspetti: 

 il sondaggio S1 evidenzia la presenza delle sabbie incoerenti costituenti la duna fino ad 

una profondità pari a circa 5,6 metri dal piano campagna (4,3 m s.l.m.) per poi passare, 

attraverso una zona fratturata di transizione di spessore circa 1,2 metri, alla formazione 

delle arenarie di base, presente fino alla massima profondità raggiunta nel sondaggio 

(8,5 m dal piano campagna);  

 il sondaggio S2 mostra la presenza delle sabbie incoerenti costituenti la duna fino a 11,7 

metri dal piano campagna (circa 16,9 m s.l.m.) per poi passare alle arenarie, presenti 

fino alla massima profondità raggiunta nel sondaggio (13 m dal piano campagna). Al di 

sotto della profondità di 6,5 m la sabbia costituente la duna presenta una matrice con 

sensibile tenore in argilla e una componente ghiaiosa, cosicché appare ragionevole 

ipotizzare un passaggio a tale quota alle alluvioni terrazzate tirreniane, ivi non 

completamente erose. Alla profondità di circa 10,5 mi dal piano campagna è stato inoltre 

rilevato uno strato argilloso dello spessore di 20 cm;  

 nel sondaggio S3 il passaggio alla formazione di base delle arenarie, presente fino alla 

massima profondità raggiunta nel sondaggio (12 m dal piano campagna), avviene a 

profondità comprese tra 10,0 e 10,8 m dal piano campagna (circa 15,.0 e 14,2 m s.l.m.); 

lo strato più superficiale appare costituito da sabbia media con tracce di sabbia fine e 

limo. A partire da 9,30 m fino al substrato è presente uno strato ad elevato tenore 
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argilloso e inclusioni sabbiose e ghiaiose caratteristiche delle alluvioni terrazzate 

tirreniane;  

 nel sondaggio S4 il passaggio dalle alluvioni alle arenarie, presenti fino alla massima 

profondità raggiunta nel sondaggio (19 m dal piano campagna), avviene a circa 16,5 m 

dal piano campagna (circa 35,3 m s.l.m.). Nel sondaggio le alluvioni risultano costituite 

da alternanze di strati alluvionali sabbiosi più o meno ghiaiosi, in matrice argillosa e con 

veri e propri livelli argillosi;  

 il sondaggio S5 presenta una stratigrafia non dissimile dal precedente, con un passaggio 

dalle alluvioni alle arenarie, presenti fino alla massima profondità raggiunta nel 

sondaggio (21,4 m dal piano campagna), a circa 17,9 m dal piano campagna (circa 45,7 

m s.l.m.).  

 

4.9.2 Sondaggi interni al lago 

Per quanto riguarda i sondaggi eseguiti all’interno del lago possono essere evidenziati 

i seguenti aspetti: 

 il sondaggio A è localizzato nel settore Nord-Occidentale del lago. Nei primi 2,6 m di 

perforazione sono stati incontrati limi neri argillosi molto poco consistenti. Al di sotto dei 

limi si è incontrata la base di arenaria già evidenziata nel corso dei sondaggi eseguiti 

nell’area circostante il lago. La perforazione è proseguita per un metro dentro l’arenaria 

sino a fine sondaggio a circa 3,6 m di profondità dal fondo del lago;  

 il sondaggio B è localizzato nel settore settentrionale del lago, non lontano dall’isolotto 

emerso. Nei primi 2,9 m di perforazione sono stati incontrati limi neri argillosi molto poco 

consistenti, analoghi a quelli del sondaggio A. Nei successivi due metri circa di 

perforazione è stata incontrata e campionata una sequenza di limi con sabbie e sabbie 

limose. L’arenaria di base è stata incontrata a 4,7 m di profondità dal fondo del lago ed il 

sondaggio è stato interrotto subito dopo;  

 il sondaggio C è localizzato circa a centro lago. Nei primi due metri di perforazione sono 

stati incontrati limi neri argillosi molto poco consistenti, analoghi a quelli degli altri 

sondaggi. Successivamente sono stati incontrati e campionati uno strato di 1,6 m circa di 

spessore di limi neri con argilla più consistenti di quelli sovrastanti e uno strato di sabbia 

fine limosa di circa 70 cm di spessore. L’arenaria di base è stata incontrata a 4,3 m di 

profondità dal fondo del lago ed il sondaggio è stato proseguito per ulteriori 80 cm 

attraverso l’arenaria (fine sondaggio a 5,0 m da fondo lago);  

 il sondaggio D è localizzato non lontano dalla riva orientale del lago. Nei primi due metri 

di perforazione sono stati incontrati limi neri argillosi molto poco consistenti. Al di sotto 

dei limi e fino a 9,0 m di profondità dal fondo del lago (fine sondaggio) è stata rinvenuta 

una sequenza di limi argillosi poco consistenti;  
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 il sondaggio E è localizzato nel settore meridionale del lago. Nel primo metro di 

perforazione sono stati incontrati limi neri argillosi molto poco consistenti, analoghi a 

quelli degli altri sondaggi. Al di sotto dei limi sono stati incontrati uno strato di 50 cm di 

sabbie limose e quindi diversi metri di sabbie medio-fini addensate. Il sondaggio è stato 

interrotto a 6,0 m da fondo lago.  

 

4.9.3 Schema stratigrafico 

Sulla base dei risultati delle indagini condotte, lo schema stratigrafico dell'area del 

Lago Baratz può essere sintetizzato come segue: 

 il sistema idrogeologico locale è confinato inferiormente dal substrato roccioso costituito 

dalle arenarie Permo-Triassiche varicolori, che affiorano nella parte Nord del bacino del 

lago; 

 sul substrato roccioso risultano variamente distribuite le alluvioni terrazzate, costituite da 

ciottoli e ghiaie passanti a sabbie, con intercalazioni argillose; tali alluvioni sono presenti 

soprattutto sui lati Est e Sud del lago, e parzialmente sul lato Nord-Ovest; 

 le dorsali di substrato roccioso, costituito dalle arenarie Permo-Triassiche varicolori, 

occasionalmente ricoperto da uno strato non completamente eroso riconducibile alle 

alluvioni terrazzate tirreniane, digradano verso Sud-Est per motivi strutturali (giacitura 

immergente verso Nord-Est) e per processi morfodinamici antichi; 

 il lago risulta confinato verso Sud-Ovest da un insieme di dune costiere, costituite da 

sabbie incoerenti più o meno cementate, sovrapposte, come detto in precedenza, al 

substrato roccioso delle arenarie varicolori, occasionalmente con interposto uno strato 

non completamente eroso di alluvioni terrazzate tirreniane;  

 il lago presenta un fondo costituito da limo nerastro con sabbia fine passante in 

profondità a sabbie da fini a medie di colore da grigio a rosso vinaccia. Il substrato 

roccioso costituito da arenaria permo-triassica a "feccia di vino" si riscontra a profondità 

di 4-5 m nelle zone centrali del lago mentre si ribassa drasticamente nel settore Sud-

Orientale del lago a profondità maggiori di 9 m, in accordo con quanto in precedenza 

evidenziato circa l’andamento geometrico e strutturale delle dorsali rocciose di base. 

 

4.9.4 Livelli delle acque di falda e del lago 

Nell’intera area di Baratz le successioni quaternarie clastiche, permeabili 

essenzialmente per porosità, risultano sedi di falde freatiche superficiali e/o locali sfruttate, 

almeno in passato, ad uso irriguo, come dimostrano i pozzi profondi alcuni metri (da 4 a 6 

metri) sparsi in tutta l'area del bacino. 

Per quanto riguarda le acque di falda, si è proceduto alla lettura dei livelli nei 

piezometri all'atto della loro realizzazione e completamento (Agosto 1995), nell’Ottobre 
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1995, nell’Ottobre 1996,  nel Gennaio 1997 e Aprile 2008. I valori rilevati mediante 

freatimetro centimetrato a segnalazione acustica sono riportati in Tabella seguente. 

  Livelli idrici  (m) s.l.m.    

Piezometro 12/08/1995 12/10/1995 31/10/1996 9/01/1997 17/4/2008 13/5/2008 

S1 - 5.5 - - - - 

S2 24.1 23.8 23.5 23.6 20.60 20.50 

S4 36.8 36.8 36.8 36.9 36.50 36.57 

Pozzo 

Satta 

- - 20.1 22.5 19.25 19.30 

  

I piezometri S2 ed S3 rilevano, a causa della loro vicinanza con il lago, l’andamento 

del livello dell'invaso. Il pozzo presso Casa Satta è posto a quota 23 m s.l.m., al fondo della 

vallecola che corre lungo il margine ovest del bacino e sfocia nella baia di Porto Ferro; le 

misure, da 3.70 metri a 1.40 metri dal piano campagna, mostrano una risalita dei livelli di 

acqua tra Ottobre 1996 e Gennaio 1997, in conseguenza delle avvenute precipitazioni. 

Questa osservazione evidenzia un fenomeno caratteristico dell’idrogeologia dei bacini 

imbriferi come quelli dell’area del Baratz che si esplica attraverso una rapida circolazione 

subsuperficiale delle acque di precipitazione nei versanti delle vallecole, con accumulo e 

ristagno di acqua nelle zone di fondo delle vallecole caratterizzate da maggiori spessori di 

coltre detritica e da condizioni di modesta pendenza o addirittura contropendenza. Quanto 

affermato trova conferma sia nel notevole aumento del livello dell’acqua rilevato nel pozzo 

P2, posto al fondo della vallecola appartenente al bacino del Rio Puddighinu, tra la 

rilevazione dell’Ottobre 1996 (2 metri dal piano campagna) e quella del Gennaio 1997 (0.4 

metri), sia nell’osservazione durante i sopralluoghi effettuati nel bacino del Lago Baratz di 

numerosi tratti di vallecole, pressoché piani, coperti da coltre terrigena umida, se non satura, 

e, talvolta, acquitrinosi.  

A partire dal marzo 2008 si è provveduto alla misura sistematica dei livelli lacustri. Nel 

piezometro S2 è stata installata una sonda elettronica per il rilievo automatico del livello 

idrico e  della temperatura dell’acqua. I dati rilevati sono riportati nella Figura 6, insieme alla 

curva cumulata di pioggia osservata nella stazione di Bancali presso Sassari. Le misurazioni 

effettuate hanno evidenziato una riduzione dei livelli dell’ordine di 7 centimetri nel mese di 

aprile e di 6 cm nei primi 13 giorni di maggio. Considerando i 5 cm di pioggia, questi valori 

risultano di poco inferiori ai valori di evaporazione da specchio liquido di questo periodo. 
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Figura 27. Valori del livello idrico e della temperatura dell’acqua rilevati nel lago di Baratz, insieme alla curva 

cumulata di pioggia osservata nella stazione di Bancali presso Sassari. 

 

Alla luce degli elementi riportati in letteratura e di quelli derivabili dall'esame delle foto 

aeree disponibili e dall'analisi dei campioni di acqua effettuati a partire dagli anni '70, è stato 

possibile ricostruire parzialmente ed in modo discontinuo, una storia dei livelli del lago. La 

profondità massima riscontrata storicamente risulta dell'ordine di 14.6 metri (inizi del 1964). 

Tale valore è prossimo al massimo indicato da Montaldo (1954) con riferimento al periodo 

1947-51. In tale periodo la profondità presentava rilevanti fluttuazioni annue, in dipendenza 

del regime pluviometrico, con oscillazioni stimabili anche dell'ordine di 1-2 metri nel corso 

dell'anno. 

Negli anni '70 vi è stato un rilevante abbassamento, causato anche da prelievi per uso 

irriguo, fino a livelli dell'ordine di cinque metri, recuperato a fine degli anni '70. Negli anni ’90 

la profondità del lago non dovrebbe aver ecceduto gli 8-9 metri, come si desume dalla 

presenza di rilevante vegetazione arbustiva a quote corrispondenti alle più elevate linee di 

battigia raggiunte in questo periodo, vegetazione che non reca traccia di fenomeni di 

sommersione. 

Secondo quanto indicato da Montaldo (1954), con riferimento al periodo 1947-51 il 

lago era caratterizzato da innalzamenti rapidi del livello in corrispondenza dei periodi piovosi, 

in conseguenza del rapido deflusso delle acque nel piccolo bacino imbrifero sotteso dal lago, 

prevalentemente impermeabile. Un diverso comportamento viene invece evidenziato dalle 

misure di livello effettuate a partire dal Luglio 1995 nell’ambito del Progetto CAS. Il lago 

infatti mostra fluttuazioni estremamente contenute e, anche a seguito di piogge significative 
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quali quelle verificatesi nell’autunno 1996, il livello ha subito una crescita molto modesta. Gli 

abbassamenti del lago, non dotato di un emissario, avvengono più lentamente e ciò è 

particolarmente evidente dall’analisi dei dati storici disponibili, quando la profondità del lago 

era prossima ai 13 metri.  

Dai rilievi aerei del 1998, del 2001 e del 2006 e dalle misure dell’aprile 2008 è 

evidente una ulteriore riduzione dei livelli del lago dopo il 2001, fino al valore minimo attuale 

di 20.6 m s.l.m., corrispondente ad una profondità massima di circa 3.2 m rispetto al rilievo 

batimetrico eseguito nell’ambito del progetto CAS (1996). Come risulta dalla curva d’invaso 

del lago costruita sulla base di tale rilievo, a questo livello corrisponde un volume d’acqua 

presente attualmente di 190.000 m3, suscettibile di correzioni al ribasso a causa di probabili 

innalzamenti del fondo per effetto di processi di sedimentazione. 

 
Figura 28. Curva d’invaso del Lago di Baratz 
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Figura 29. Confronto tra i volumi d’invaso del lago di Baratz, le piogge annue di Macciadosa (fino al 1992) e Sassari 

(dal 1993) e il grado di copertura forestale del bacino imbrifero del lago di Baratz. 

 

4.10 Inquadramento pedologico e uso del suolo 

Il Lago di Baratz si é formato a seguito dello sbarramento, da parte di una duna, delle 

valli fluviali dell'attuale Rio Bastianeddu e del Rio proveniente da Cuili Puddighinu. La duna, 

costituita da terreni sabbiosi sovrastanti arenarie con interstratificazioni argillose, a seguito di 

un intervento di forestazione eseguito negli anni '50, é densamente vegetata con conifere. 
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La costa del lago é sabbiosa nella parte meridionale e parzialmente rocciosa in quella 

settentrionale, ove sono presenti tre maggiori insenature, relativamente profonde, che 

costituiscono le zone di raccordo con il reticolo idrografico del bacino. 

La parte Nord del bacino, fino al limite individuato approssimativamente dagli 

allineamenti tra Ponte Crabolu, M. Giunchi e C. l'Eremita (Regione Autonoma della 

Sardegna, non datato; Regione Autonoma della Sardegna e Università di Cagliari, 1991), 

presenta un paesaggio su metamorfiti, con forme per lo più tormentate, alternate a piccole 

aree subpianeggianti con zone di macchia e piccoli tratti di macchia foresta. I suoli presenti 

(costituiti da profili pedologici tipo A-C, A-Bw e subordinatamente A-Bt-C) sono da poco a 

mediamente profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi, da permeabili a mediamente 

permeabili, subacidi e parzialmente desaturati.  

La parte Sud del bacino, dall'allineamento suddetto al limite meridionale, presenta un 

paesaggio su arenarie eoliche cementate e alluvioni pleistoceniche. I suoli presenti (costituiti 

da profili pedologici tipo A-Bt-C, A-Bt-Cg e subordinatamente A-C) sono profondi, da franco 

sabbiosi a franco sabbioso argillosi in superficie, da franco sabbioso argillosi ad argillosi in 

profondità, da permeabili a poco permeabili, da subacidi ad acidi, da saturi a desaturati. Il 

paesaggio è per lo più subpianeggiante variamente inciso dai corsi idrici drenanti afferenti al 

lago. 

In generale, inoltre i terreni hanno subito negli ultimi decenni un profondo 

cambiamento dell'uso del suolo, da prevalentemente boschivo a pascolo e coltivo con 

conseguenze sui processi di erosione. Infatti, la meccanizzazione delle operazioni colturali 

su terreni declivi e la pesante azione di calpestio esercitata dagli zoccoli di animali al 

pascolo, rendono precarie le condizioni di resistenza del suolo agli eventi meteorologici 

accentuando il rischio erosivo (Greppi, non datato). 

 

Per quanto riguarda l'uso del suolo nel bacino scolante nel Lago Baratz, il 26 per 

cento del territorio risulta coltivato, il 48 per cento è interessato da prati e pascoli, il 6 per 

cento da pineta e il 20 per cento da bosco. 

Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici, il totale dei capi nel bacino risulta 

superiore a 1000 unità, in larga parte ovini (79 per cento). 

 

4.10.1 Caratteristiche dei terreni coltivi 

Nell’ambito del citato progetto ENVIREG, è stato effettuato il prelievo di campioni di 

terreno coltivo rappresentativi delle differenti tipologie di suoli ed utilizzi presenti nell'area di 

Baratz ed in particolare nel bacino del lago. 

Nella tabella seguente (cfr. Tab. 5) sono sintetizzate le informazioni identificative di 

tutti i campioni prelevati. 

 



Cap. 4 – Quadro di riferimento ambientale                                                            pag. 79 

ATI tra: Ing. Fabio Cambula, StudioSilva S.r.l., S.T.P. S.r.l. 
 

 

 

        CAMPIONI PER ANALISI 

STAZ. PROPRIETÀ 
- (CODICE) 

USO DEL 
SUOLO 

PROFONDITÀ 

(cm) 

CHIMICHE MINERALO-
GICHE 

GRANULOMETRICHE 

1 SATTA - 
(11) 

FORAGGIO 30 C1 M1 G1 

2 CARBONI - 
(4A) 

VIGNETO 25 C2 M2 G2 

3 CHERCHI - 
(8) 

AVENA 20 C3 M3 G3 

4 MATTU - 
(14) 

PASCOLO 20 C4 M4 G4 

5 PALA - (9B) ORZO/AVENA 30 C5 M5 G5 

6 LOSTIA - 
(23) 

ERBAIO 15 C6 M6 G6 

7 DURAS - 
(18) 

PASCOLO 30 C7 M7 G7 

8 SANNA - 
(13) 

BOSCO 10 C8 M8 G8 

 
 Tabella 5 – Informazioni identificative dei campioni di suolo prelevati (Fonte: http://progensar.it/baratz). 

 

 

4.10.1.1 Analisi mineralogiche 

Esaminando i risultati ottenuti, si osserva che la parte minerale dei terreni analizzati 

risulta costituita per l'80-90% da silice, allumina e sesquiossido di ferro. Il rimanente 10-20% 

comprende titanio, magnesio, manganese, calcio, sodio, potassio e fosforo. 

Il fosforo, nei terreni naturali proviene prevalentemente dall'apatite; il parametro P2O5 

ne rappresenta la forma inorganica e costituisce quindi una misura della riserva di fosforo 

presente come dotazione naturale del terreno; tale parametro è significativo in quanto 

fornisce indicazioni sulla quantità di fosforo comunque presente nel terreno 

indipendentemente dal suo utilizzo. Nei campioni analizzati la concentrazione di P2O5 
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appare sostanzialmente uniforme (compresa tra circa 0,2 e 0,3%) ad eccezione che per il 

campione rappresentativo dell'uso del suolo a bosco per il quale è stato rilevato un valore 

significativamente inferiore (0,08%). La silice rappresenta generalmente la frazione sabbiosa 

presente nei terreni; nei campioni analizzati la concentrazione di SiO2 appare 

sostanzialmente uniforme variando da un minimo di circa 53% per il campione 

rappresentativo dell'uso del suolo a foraggio ad un massimo di circa 61% per il campione 

rappresentativo dell'uso del suolo ad orzo/avena. La allumina rappresenta generalmente la 

frazione argillosa presente nei terreni; nei campioni analizzati la concentrazione di Al2O3 

appare generalmente uniforme (compresa tra 20 e 23% circa) ad eccezione che per il 

campione rappresentativo dell'uso del suolo a vigneto caratterizzato da un minimo di circa 

14%. Il magnesio, essendo un elemento sensibile al dilavamento può fornire informazioni 

relativamente allo stato di lisciviazione ed erosione dei suoli; nei campioni analizzati la 

concentrazione di MgO varia da un minimo di circa 0,9% per i campioni rappresentativi degli 

usi del suolo ad orzo/avena ed erbaio ad un massimo intorno all'1,4% per i restanti 

campioni. Infine si nota che la concentrazione di calcio nei campioni analizzati si mantiene al 

di sotto dell'1% con valori percentuali variabili da un minimo di 0,23 ad un massimo di 0,71, 

ad eccezione del campione prelevato nel terreno adibito a vigneto nel quale tale 

concentrazione raggiunge un valore pari a circa 7%, rappresentativo di un terreno di tipo 

calcareo probabilmente legato a condizioni locali. 

 

  

4.10.1.2 Analisi chimiche 

La concentrazione di azoto totale nei campioni analizzati varia da un massimo di circa 

2% per i campioni rappresentativi degli usi del suolo ad orzo/avena e foraggio, ad un minimo 

di 0,67% per il campione rappresentativo dell'uso del suolo a bosco. La concentrazione di 

fosforo totale nei campioni appare sostanzialmente uniforme (compresa tra 0,06 e 0,07% 

circa) ad eccezione che per il campione rappresentativo del terreno non antropizzato a 

bosco per il quale è stato rilevato un valore inferiore, pari a 0,025%. Si osserva inoltre che  il 

campione rappresentativo dell'uso del suolo a foraggio è caratterizzato dai valori maggiori di 

carbonio organico e fosforo organico e che il campione rappresentativo dell'uso del suolo a 

orzo/avena è caratterizzato da valori nettamente maggiori di azoto minerale e fosforo 

assimilabile. 

Sono state inoltre condotte analisi chimiche finalizzate ad individuare la eventuale 

presenza di pesticidi nei terreni. Sono stati ricercati tre pesticidi organofosforati denominati 

Foret, Dimetoato detto anche Cygon e Ronnel. In tutti i campioni analizzati tali sostanze non 

sono state rilevate. 
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4.10.1.3 Analisi granulometriche 

L'interpretazione dei risultati delle analisi granulometriche è stata effettuata 

considerando sia il sistema di classificazione proposto dall'International Soil Science Society 

(I.S.S.S.) sia il sistema di classificazione proposto dall'United States Department of 

Agriculture (U.S.D.A.).  

Applicando tali sistemi di classificazione sono state ottenute le percentuali di materiali, 

distinti per granulometria. 

Considerando il metodo di classificazione U.S.D.A. si osserva che la percentuale di 

scheletro varia da un minimo di 25-28% nei campioni rappresentativi dell'uso del suolo ad 

erbaio e pascolo ad un massimo di 46% nel terreno non antropizzato a bosco. La 

percentuale di sabbia varia da un minimo di 29% (bosco) ad un massimo di circa 35-40% 

(pascolo ed erbaio). La percentuale di limo varia da un minimo di 15% (bosco) ad un 

massimo di 25% (pascolo). La percentuale di argilla infine varia da un minimo di 10% 

(bosco) ad un massimo di 12-14% (erbaio e pascolo). 

Le percentuali di elementi fini (ricalcolate come percentuali parziali), sabbia, limo ed 

argilla, sono state quindi utilizzate per determinare la classe di tessitura del terreno. I terreni 

sono risultati a tessitura franca (loam) (pascolo) e franco sabbiosa (sandy loam) (bosco ed 

erbaio). 

 

4.11 Sintesi dell’inquadramento fisico 

Il reticolo idrografico del bacino di Baratz è costituito da due corsi d'acqua principali a 

regime marcatamente torrentizio e da una serie di rii ed impluvi minori che affluiscono nei 

corsi d'acqua principali. La natura dei terreni porta ad escludere che il bacino scolante 

sotterraneo possa differire significativamente dal bacino superficiale. Il bacino è 

caratterizzato idrogeologicamente da un fondo sostanzialmente impermeabile costituito da 

filladi sericitiche nel settore settentrionale e arenarie varicolori in quello meridionale e da 

sovrastanti formazioni permeabili comprendenti alluvioni terrazzate pleistoceniche e depositi 

sabbiosi post-tirreniani. Tra le formazioni a basso grado di permeabilità del substrato del 

bacino sono da includere i termini ciottolosi, ghiaiosi e sabbiosi in matrice di argilla 

ferretizzata delle alluvioni terrazzate tirreniane. Le formazioni permeabili del bacino sono 

rappresentate dalle coltri detritiche che ricoprono i fondovalle spesso soggette a pratiche 

agricole, i termini sabbiosi e ghiaiosi delle alluvioni terrazzate e le sabbie delle dune che 

separano il lago da Porto Ferro.  

L’idrogeologia del bacino imbrifero dell’area del Baratz si esplica attraverso una rapida 

circolazione subsuperficiale delle acque di precipitazione nei versanti delle vallecole, con 

accumulo e ristagno di acqua nelle zone di fondo delle vallecole caratterizzate da maggiori 

spessori di coltre detritica. Con riferimento ai regimi pluviometrici tipici regionali, anche a 

seguito di persistenti e intense precipitazioni, i corsi d’acqua che alimentano il lago possono 
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presentare portate molto esigue e evidenziare una modesta crescita dei livelli del lago. Le 

formazioni permeabili dei sedimenti alluvionali che ricoprono i fondovalle, infatti, assorbono 

per infiltrazione anche le piogge più intense e drenano lentamente verso il lago in funzione 

dei gradienti di pressione. Solo quando i livelli di falda si avvicinano alla superficie del 

terreno i volumi di precipitazione, non potendosi infiltrare, corrivano rapidamente verso valle 

incrementando altrettanto rapidamente i livelli del lago. 

Queste osservazioni, con riferimento a quanto già in precedenza descritto sulla base 

dei dati storici disponibili sul lago, e all’accentuato abbassamento del livello del lago degli 

ultimi anni, sembrano delineare soprattutto una situazione di crisi del Lago Baratz 

determinata da squilibri ambientali e da variazioni nelle condizioni di uso del suolo nel bacino 

imbrifero. Esiste una stretta correlazione tra le piogge annue, massime negli anni ‘50 e ’60, e 

i livelli idrici del lago. A partire dalla metà degli anni ’60 però la media delle piogge annue si è 

mantenuta sostanzialmente stabile, mostrando così l’esistenza di altre cause che devono 

avere determinato l’ulteriore abbassamento dei livelli negli anni 2000.  La frazione di bacino 

occupata da copertura forestale si è via via ridotta dagli anni ’60 in poi, fino all’attuale 20%. È 

noto che il disboscamento produce, tra le diverse conseguenze negative, anche una 

riduzione delle risorse idriche disponibili. I suoli del bacino del Baratz, prevalentemente 

coltivati a cereali autunno-vernini, rimangono esposti alla radiazione diretta per tutto il 

periodo estivo. I flussi di radiazione si trasformano quasi interamente in calore sensibile che 

incrementa la temperatura, e in calore latente che incrementa l’evaporazione. I livelli idrici 

delle falde subiscono quindi una progressiva riduzione a causa dell’incremento della forzante 

evaporativa. I volumi di precipitazione infiltrati non riescono più a compensare questa 

componente, i deflussi superficiali si annullano e i livelli del lago si riducono parallelamente 

al ridursi dei livelli delle falde. 

Tale situazione ha richiesto pertanto l’avvio di un’indagine di dettaglio sulle cause che 

ingenerano la situazione di deficit idrico anzidetta, siano esse di origine naturale od 

antropica. Il quadro storico informativo relativo ai livelli delle acque lacustri è risultato 

fortemente incompleto e disomogeneo. Non sono mai state rilevate le precipitazioni nell’area 

del lago e la loro relazione con i livelli delle falde e del lago con un sufficiente dettaglio 

temporale. Tale quadro sarà migliorato a seguito dell’installazione del sistema automatico di 

rilevamento dei livelli idrici del lago e delle falde nel bacino imbrifero, insieme ai parametri 

climatici di precipitazione e di quelli utili alla quantificazione dei flussi di calore per la stima 

dell’evapotraspirazione.  

Il problema del controllo dei livelli minimi del lago, tali da garantire, quantomeno, la 

conservazione delle condizioni limite dell’ecosistema lacustre, deve essere considerato un 

problema di priorità assoluta. L’incremento degli apporti idrici al lago attraverso un bypass 

dalla valle limitrofa potrebbe garantire un volume aggiuntivo di circa 1 Mm3/anno. La valle 

limitrofa a occidente possiede condizioni geomorfologiche simili a quelle del bacino del 

Baratz, ma un minore grado di antropizzazione, con una maggiore porzione di copertura 
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forestale. Il prelievo avverrebbe a circa 18 m s.l.m. e a poca distanza dallo sbocco a mare, 

per cui gli effetti della sottrazione di risorsa idrica sugli ecosistemi di valle si stima siano  

molto limitati. 

 

4.12 Inquadramento floristico e vegetazionale 

4.12.1 Bioclima 

Vari indici sono stati proposti per caratterizzare il clima a scala regionale o nazionale. 

Sulla base dei dati termici e pluviometrici disponibili per le stazioni considerate, in cui tali 

parametri sono stati rilevati congiuntamente, si sono calcolati i seguenti indici, considerati 

significativi ai fini di una classificazione fitoclimatica dell'area (Arrigoni, 1964, 1968): 

 Pluviofattore di Lang; 

 Indice di aridità di De Martonne; 

 Indice di De Martonne e Gottmann;  

 Indice bioclimatico di J. L. Vernet; 

 Indice di J. L. Vernet e P. Vernet. 

I valori di questi indici sono riportati in Tab. 7. 

 

 

4.12.1.1 Pluviofattore di Lang 

Lang ha messo in relazione la piovosità media annua P (in mm) con la temperatura 

media annua T (in °C), e ha definito questo rapporto Pluviofattore  Pf = P/T. L'indice ha un 

significato ecologico in quanto esprime l'umidità delle stazioni entro determinati limiti di 

temperatura. In effetti, ove non si tenesse conto di questi parametri termici, lo stesso valore 

del rapporto potrebbe risultare da valori, e quindi da climi, diversi. Per questo motivo, è 

importante considerare questo indice congiuntamente alla temperatura. 

 

 

4.12.1.2 Indice di aridità di De Martonne 

L'indice di De Martonne rappresenta un perfezionamento del pluviofattore di Lang. 

L'indice è rappresentato mediante la formula: 

             P 

IA =  ------------- 

         T + 10 

dove IA è L'indice di aridità, P le precipitazioni medie annue in mm e T le temperature 

medie annue in °C. In base all'indice di De Martonne, i vari gradi di aridità vengono indicati 

come : 
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Valori  
dell'indice 

Tipo Valori  
dell'indice 

Tipo 

  0 -   5 arido estremo 
(deserto) 

20 - 30 subumido 

  5 - 15 arido 
(steppe circumdesertiche) 

30 - 60 umido 

15 - 20 semiarido 
(di tipo mediterraneo) 

> 60 perumido 

 
Tabella 6 - Classificazione dell’indice di aridità di De Martonne. 

 
Secondo De Martonne a valori del rapporto da 20 in poi fa riscontro una dominanza di 

vegetazione forestale. L'indice consente di precisare i vari gradi di umidità e quindi anche di 

esprimere con valori numerici le condizioni ambientali estreme per certi tipi di piante o per 

certe colture. É quindi di grande utilità non solo dal punto di vista climatologico, ma anche 

dal punto di vista vegetazionale. 

 

 

4.12.1.3 Indice di De Martonne e Gottmann 

L'indice rappresenta un perfezionamento dell'indice di aridità finalizzato ad evitare che 

stazioni con o senza stagione secca possano avere valore identici. In seguito De Martonne 

ha cercato di calcolare anche i valori mensili dell'indice di aridità, soprattutto quelli estivi, e 

ha perciò proposto la formula seguente, in cui negli indici mensili la quantità di pioggia viene 

moltiplicata per 12, in modo che il risultato possa essere comparabile con l'indice annuo. 

Quest'ultimo indice è dato dalla media aritmetica fra l'indice annuo (Indice di aridità di De 

Martonne) e l'indice del mese più arido. In regioni come la Sardegna, caratterizzata da 

stagione di aridità generale e da variazioni assai scarse nelle precipitazioni del mese più 

arido, l'indice mensile tende a divenire nullo e pertanto l'indice di De Martonne e Gottmann 

dà valori molto simili a quelli del vecchio indice di aridità. 

 

 

4.12.1.4 Indice bioclimatico di J. L. Vernet 

L'indice è rappresentato mediante la formula:  

           H-h Me 

IB =   100   X     --------- x ----- 

             P Pe 

dove IB è l'indice di aridità, H indica le precipitazioni medie della stagione più piovosa 

(in mm), h le precipitazioni medie della stagione meno piovosa (in mm), P le precipitazioni 



Cap. 4 – Quadro di riferimento ambientale                                                            pag. 85 

ATI tra: Ing. Fabio Cambula, StudioSilva S.r.l., S.T.P. S.r.l. 
 

medie annuali (in mm), Pe le precipitazioni medie estive e Me la temperatura media 

massima estiva (in °C).  L'indice dà valori proporzionali all'umidità. 

 

 

4.12.1.5 Indice di J. L. Vernet e P. Vernet 

Per perfezionare l'indice precedente, questi autori hanno introdotto un fattore di 

continentalità (Ic) in funzione della media minima del mese più freddo e dell'escursione 

termica annua estrema :  

           M - m 

Ic = 100     X      ----------- 

          m + 20 

in cui M= temperatura media massima del mese più caldo e m= temperatura media 

minima del mese più freddo. 

 

Stazione Quota (m) Lang De 
Martonne 

De Martonne 
e Gottman J.L. Vernet J.L. Vernet e 

P. Vernet 
Alghero 

Aeroporto 23 35,65 21,94 2,28 9,75 71,69 

 
Tabella 7 - Valori del Pluviofattore di Lang, degli indici di aridità di De Martonne, De Martonne e Gottmann 

              dell’indice bioclimatico di J.L. Vernet e del fattore di continentalità di J.L. Vernet e P. Vernet. 

 

4.12.1.6 Classificazione bioclimatica di Emberger 

La classificazione bioclimatica di Emberger ha trovato larga applicazione nella 

caratterizzazione dei climi del Bacino mediterraneo per la relativa semplicità di calcolo e per 

la buona corrispondenza che, in genere, si riscontra con i caratteri vegetazionali delle 

diverse regioni geografiche di quest'area. Secondo questa classificazione la Sardegna è 

inclusa totalmente tra le regioni a clima mediterraneo, con stagione estiva secca e 

precipitazioni concentrate nel periodo freddo, in genere invernale. 

Sono infatti a clima mediterraneo, secondo la classificazione suddetta, tutte le stazioni 

aventi un regime pluviometrico con un minimo principale o secondario in estate e con 

rapporto tra la piovosità estiva (PE) e la temperatura media massima dei mesi estivi (ME) 

minore di 7. 

L'elemento fondamentale della classificazione bioclimatica di Emberger è il quoziente 

pluviometrico (Q), che esprime la siccità generale in clima mediterraneo. Il clima è tanto più 

secco quanto più basso è il valore di questo quoziente. Il quoziente di Emberger, proposto 

inizialmente nel 1923, corrisponde alla formulazione seguente:  
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          100 P 

Q =    ----------- 

         M2-m2 

  

in cui P = piovosità media annua (in mm), M = temperatura media massima del mese 

più caldo (in °C),  m =  temperatura media minima del mese più freddo (in °C).  

I valori delle elaborazioni bioclimatiche sono riportati in Tab. 4.11. 

 

Stazione Quota (m) Q M m Fascia fitoclimatica 

Alghero 
Aeroporto 23 86.29 26.7 7.2 

mediterranea 

temperata 

 
Tabella 8 - Prospetto riassuntivo della classificazione bioclimatica di Emberger. 

 

 

4.12.1.7 Classificazione fitoclimatica di Pavari 

Questa classificazione trova ampio impiego nello studio dei caratteri forestali ed è 

stata applicata da numerosi studiosi per la caratterizzazione delle formazioni boschive 

italiane. Pavari distingue cinque zone climatiche: Lauretum, Castanetum, Fagetum, Picetum 

ed Alpinetum. La divisione in zone e sottozone è basata essenzialmente su tre valori medi di 

temperatura : media annua, media del mese più freddo e media dei minimi annuali. Le zone 

del Lauretum e del Castanetum sono contraddistinte anche in base all'andamento 

pluviometrico. Il quadro di questa classificazione applicata all’area in esame è riportato nella 

Tab. 9. 

 

Stazione 
Quota 

(m) 

Temperature medie 
(°C) 

Precipitazioni 
(mm) Escursione 

termica annua 
Zona e 

sottozona 
annua 

mese più 
freddo 

mese più 
caldo 

minimi massimi annua estiva 

Alghero 
Aeroporto 

23 16 10 23,6   570,4 53,8 13,6 
Lauretum caldo 

con siccità 
estiva 

 
Tabella 9 - Prospetto della classificazione fitoclimatica di Pavari. 

 

 

4.12.1.8 Classificazione fitogeografica di Pignatti 

Pignatti propone, per un inquadramento climatico della vegetazione italiana, una 

zonizzazione su base altimetrica cui fa corrispondere fasce di vegetazione ben definite. La 

zona bioclimatica mediterranea comprende tutta l’Italia peninsulare ed insulare. L’area 

studiata appartiene alla zona mediterranea secondo la classificazione riportata nella Tab. 10. 
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ZONA DI 
VEGETAZIONE 

FASCIA ZONA FITOCLIMATICA 
(secondo Pavari) 

AMBITI DI ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

Boreale  Picetum > 1700 (1800) 
Subatlantica superiore 

inferiore 
Fagetum freddo 
Fagetum caldo 

1400 (1500) - 1700 (1800) 
800 (1000) - 1400 (1500) 

Medioeuropea collinare 
planiziare 

Castanetum freddo 
Castanetum caldo 

200 (400) - 800 (1000) 
0-200 (400) 

Mediterranea 
(extrazonale) 

 Lauretum Livello mare 

 
Tabella 10 - Prospetto della classificazione fitogeografica di Pignatti  in relazione a quella di Pavari. 

 

 

4.12.2 Peculiarità floristiche 

Si riporta di seguito la scheda della specie vegetale di interesse conservazionistico 

presente nell’area interessata dal progetto. 

 

Specie Chamaerops humilis L. 

Famiglia Palmae 

Nome comune Palma nana 

Forma biologica NP / P scap 

Tipo corologico Steno-Medit.-Occid. 

Habitat ed ecologia Macchie e boscaglie sempreverdi 

Distribuzione in Italia Occidentale: Liguria, Sicilia, Sardegna e 

isole minori 

Status in Italia Rara 

Status in Sardegna Abbastanza diffusa 

Distribuzione e status nella Stazione Presente nella macchia con Juniperus 

turbinata Guss. 

Fattori di minaccia Rarefazione e degradazione degli habitat 

adatti 

Note  

 

 

4.12.3 Vegetazione potenziale 

Il territorio in oggetto si situa all’interno dell’orizzonte mediterraneo, nella fascia del 

climax delle sclerofille termoxerofile, tipico del suborizzonte litoraneo a piovosità  scarsa ed 

estate  caldo-arida.  
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Quest’ultimo corrisponde, secondo la classificazione fitosociologica, all’Alleanza Oleo-

Ceratonion Br.-Bl. 1936 che caratterizza  le  quote inferiori fino a  200-300 m s.l.m. ma, in 

funzione  delle esposizioni più calde, può raggiungere anche i 500-600 m s.l.m.. 

Si tratta di boscaglie a prevalenza di olivastro e carrubo, tipicamente rappresentate 

dalle associazioni vegetali dell'Oleo-Lentiscetum, dell’Oleo-Juniperetum phoenicae Arrigoni, 

Bruno, De Marco et Veri 1975, del Myrto-Lentiscetum (Mol. 1954 em. Bolos 1962) Riv. Mart. 

1974 e del Ceratonietum,  le cui specie caratteristiche sono rispettivamente olivastro (Olea 

europaea var. sylvestris Brot.) e lentisco (Pistacia lentiscus L.), ginepro fenicio (Juniperus 

phoenicea L.) ed olivastro, mirto (Myrtus communis L.) ed olivastro, carrubo (Ceratonia 

siliqua L.). 

L’Alleanza del Quercion ilicis Br.-Bl. 1931-36 caratterizza sia le quote basse (intorno ai 

200-250 m s.l.m.) sia  quelle più elevate, con strutture ed aspetti differenti in funzione 

dell'altitudine e dell'esposizione. 

In generale si tratta di formazioni a predominanza di leccio (Quercus ilex L.), e talora 

anche di sughera (Quercus suber L.), con un corteggio di specie arbustive e lianose mesofile 

tra cui prevalgono lentisco, corbezzolo (Arbutus unedo L.), filliree (Phyllirea latifolia L., 

Phyllirea angustifolia L.), erica arborea (Erica arborea L.), laurotino  (Viburnum  tinus L.), 

edera (Hedera helix L.), attaccamani (Rubia peregrina L.), caprifoglio (Lonicera implexa L.), 

smilace (Smilax aspera L.) e, nello strato erbaceo, pungitopo (Ruscus aculeatus L.) e 

ciclamino (Cyclamen repandum S. et S.). Dal punto di vista fitosociologico sono riconducibili 

all’Associazione Pistacio-quercetum ilicis Brullo & Marcenò 1984, tipica della fascia 

termomediterranea caratterizzata da temperature medie annue di 14-16°C. 

Per quanto riguarda le formazioni azonali presenti lungo i corsi d’acqua l’Associazione 

vegetale di riferimento per lo stadio climax forestale è l’Oenantho crocatae-Alnetum 

glutinosae Arrigoni et al. 1996, appartenente all’Alleanza Osmundo-Alnion glutinosae (Br.-Bl. 

et al. 1956) Dierschke et Riv. Mart. 1975. Si tratta di boschi ripariali che si sviluppano lungo i 

corsi d’acqua dal piano termomediterraneo a quello mesomediterraneo sia sui greti 

sabbioso-ghiaiosi sia lungo gli alvei incassati a substrato pietroso-roccioso. Floristicamente 

sono dominati dall’ontano nero (Alnus glutinosa Gaertner) nello strato arboreo, mentre in 

quello arbustivo prevale l’oleandro (Nerium oleander L.) e compaiono Salix atrocinerea e 

Rubus ulmifolius.  

I tratti mediano ed inferiore dei corsi d’acqua sono potenzialmente caratterizzati anche 

da saliceti arbustivi e da arbusteti mediterranei dominati da oleandro e tamerici 

(Tamaricetalia), questi ultimi riconducibili rispettivamente alle Alleanze Rubo-Nerion oleandri 

Bolos 1985 e Tamaricion africanae Br.-Bl. et Bolos 1957. Su alluvioni ricche di ciottoli e 

sabbie si rinviene il Rubo-Nerietum oleandri Bolos 1956, che si presenta come un’arbusteto 

alto composto da Nerium oleander, Tamarix africana e Vitex agnus-castus. In genere la 

prima fascia di vegetazione legnosa lungo i greti ghiaiosi è occupata da un aggruppamento a 
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Salix purpurea, cui si associa sporadicamente il salice bianco, inquadrabile nell’Alleanza 

Salicion elaeagni Moor 1958. 

Su substrati alluvionali a tessitura più fine, ricchi in limo ed argilla, si sviluppa il 

Tamaricetum gallicae Br.-Bl. et Bolos 1957, dominato da Tamarix gallica e Tamarix africana 

cui si accompagnano talvolta Nerium oleander e diverse specie di salici. 

 

 

4.12.4 Vegetazione reale 

I cenni vegetazionali di seguito riportati fanno riferimento all’inquadramento e alla 

nomenclatura fitosociologiche proposte da BIONDI, FILIGHEDDU E FARRIS (2001) e da 

FILIGHEDDU, FARRIS E BIONDI (2000). Vengono descritti i tipi di vegetazione naturali, 

comprese le forme di degradazione ad essi collegati, derivanti dal disturbo antropico, come 

pure le formazioni di impianto artificiale (pinete a Pinus pinea e P. halepensis e cedui di 

eucalipto) (cfr. Tav. 2). 

Sono inoltre indicati i tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui 

conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione ai sensi delle 

direttive 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e 97/62/CE, recepite ed applicate da noi col D.P.R. 

8/9/97 n. 357, integrato dal D.M. 20/1/99 e dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. I codici 

numerici, che compaiono nell'allegato A del succitato D.M., sono quelli del sistema di 

ambienti di conservazione definito NATURA 2000. Con l'asterisco * vengono indicati gli 

habitat prioritari. 

 

4.12.4.1 Vegetazione di gariga 

Forme di degradazione di gariga, dominata da Ononis natrix subsp. ramosissima e 

Cistus sp. pl., spesso impoverite e  compenetrate con specie igrofile di Holoschoenetalia e 

Juncetalia si trovano nei dintorni del lago di Baratz, a contatto con le cenosi igrofile 

perilacustri. 

 

 

4.12.4.2 Vegetazione di macchia 

Secondo BIONDI, FILIGHEDDU & FARRIS (2001) “gli stadi più evoluti della macchia sono 

rappresentati da formazioni a Juniperus turbinata inquadrabili nell’ordine Pistacio-

Rhamnetalia alaterni, dense, alte 3-4 m, generalmente a contatto con le garighe che si 

rinvengono fino alla sommità delle falesie, al limite con la vegetazione aeroalina. Sia sugli 

scisti che sui calcari affioranti la vegetazione a ginepro costituisce la testa di serie delle 

successioni dinamiche. In altre situazioni la macchia è secondaria in quanto partecipa, come 
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vegetazione di sostituzione, alle serie dinamiche della vegetazione forestale a Quercus ilex, 

talvolta con Q. suber.” 

Si rinvengono diverse associazioni riconducibili alle formazioni di macchia e alle sue 

fasi più prossime di degradazione: 

Pistacio-Chamaeropetum humilis BRULLO & MARCENÒ 1984; subass. calicotometosum 

BIONDI, FILIGHEDDU E FARRIS 2001 - l’associazione rappresenta la fase regressiva sia delle 

formazioni forestali a Juniperus turbinata sui calcari costieri (associazione precedente), sia 

delle formazioni a Quercus ilex dei calcari interni. Diversi autori sottolineano l’evidente ruolo 

colonizzatore di Pistacia lentiscus in tutto il settore costiero della Sardegna nord-occidentale 

dove svolge un ruolo determinante nell’evoluzione verso formazioni vegetali più mature. La 

subassociazione calicotometosum, individuata nella parte meridionale di Porto Ferro su suoli 

più profondi ed acidi della terra rossa circostante, rappresenterebbe una variante acidofila 

che, in dinamiche di recupero post-incendio, si trova in contatto seriale con il Chamaeropo-

Juniperetum turbinatae arbutetosum unedonis. 

Corrisponde al tipo di habitat di interesse comunitario 5330 - Arbusteti termo-

mediterranei e pre-steppici. 

Comunità a Tamarix sp. pl. - si tratta formazioni cespugliose lineari paucispecifiche a 

Tamarix gallica e T. africana di limitato spessore che bordano il lago di Baratz; oltre al 

tamerice sono presenti cespi di Juncus acutus L. e, con bassissimi valori di copertura, 

Holoschoenus australis (L.) Rchb., Phragmites australis (Cav.) Trin., Oryzopsis miliacea (L.) 

Asch. et Schweinf., Daucus carota L., Inula viscosa (L.) Aiton. Nella parte finale del Rio dei 

Giunchi e dei due immissari minori, la macchia a tamerici, a portamento arboreo (altezza 

media 4-5 m e diametri medi di 20-25 cm), è compenetrata con un fitto sottobosco di rovo 

(Rubus ulmifolius Schott) che spesso supera i 2 m di altezza. 

Corrisponde al tipo di habitat di interesse comunitario 92D0 - Gallerie e forteti ripari 

meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae). 

 

 

4.12.4.3 Vegetazione forestale 

 

4.12.4.3.1 Boschi di conifere di impianto artificiale 

L’area circostante il lago e quella compresa fra questo ed il mare si presenta 

attualmente ricoperta da una formazione arborea di conifere a prevalenza di pino domestico 

e, subordinatamente, di pino d’Aleppo che si estende su una superficie di circa 210 ha. I 

margini della pineta sono in genere bordati da fasce frangivento composte di eucalipto 

(Eucalyptus sp.) e acacia (Acacia cyanophylla): queste ultime due specie, caratterizzate da 

capacità colonizzatrici elevate, sono in grado di rinnovarsi spontaneamente all’interno del 

bosco di conifere. 



Cap. 4 – Quadro di riferimento ambientale                                                            pag. 91 

ATI tra: Ing. Fabio Cambula, StudioSilva S.r.l., S.T.P. S.r.l. 
 

Il soprassuolo principale è costituito da una fustaia giovane di pino domestico di 

impianto artificiale, dell’età di 40-45 anni circa, a struttura monoplana e densità molto 

elevata, non essendo stati effettuati interventi di diradamento e spalcatura se non in alcune 

zone limitate e con intensità molto lieve, circa 15-20 anni fa.  

In genere il portamento ne risente e gli esemplari presentano chiome rade e 

compresse su tutti i lati, fusti ramosi e bi-triforcati. 

Il sottobosco, è costituito da specie di sclerofille sempreverdi quali leccio, lentisco, 

palma nana, olivastro, ginepro fenicio, mirto, alaterno, filliree, cisto, corbezzolo, erica ecc.. 

Nelle vallecole più riparate e più fresche lungo il lato occidentale del lago, esposte 

generalmente a nordovest, le sclerofille costituiscono un piano dominato piuttosto denso e 

rigoglioso che conferisce al soprassuolo una struttura biplana: in queste zone si osserva una 

maggiore abbondanza di corbezzolo ed erica ed il leccio a volte può raggiungere il piano 

dominante. Alcune zone del lato occidentale del lago invece sono caratterizzate da assenza 

o scarsa presenza di sottobosco arbustivo.  

I margini occidentali della pineta e le zone prospicienti il lago esposte al maestrale 

sono caratterizzate da accrescimenti marcatamente ridotti e da aperture di chiarie nel 

soprassuolo in seguito a schianti e sradicamenti degli esemplari di pino domestico, 

successivamente colonizzate dalla macchia con lentisco, olivastro, ginepro, corbezzolo, 

fillirea, rosmarino, cisti, palma nana, asparago, attaccamani, finestrella, elicriso ecc.. Il 

trasporto di aerosol marino provoca il disseccamento della chioma delle piante 

maggiormente esposte. In queste zone il pino d’Aleppo vegeta con successo e sostituisce 

efficacemente il domestico.  

Le zone ai bordi orientali dell’impianto artificiale sono occupate da fustaie giovani di 

pino domestico frammiste a cedui semplici di eucalipto, con sottobosco denso a prevalenza 

di lentisco e nuclei di rinnovazione naturale di pino d’Aleppo ai margini. 

L’area settentrionale e parte di quella orientale, lungo il lago, sono state lavorate a 

gradoni e quindi rimboschite con pino domestico e soprattutto pino d’Aleppo, adottando un 

sesto di impianto di 4 x 2,5 m. 

Nelle situazioni migliori, caratterizzate dalla presenza di abbondante sottobosco di 

sclerofille autoctone, la pineta di pino domestico corrisponde al tipo di habitat di interesse 

comunitario 2270 - *Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster. 

 

4.12.4.3.2 Boschi di latifoglie di origine artificiale 

In alcuni tratti il ceduo di eucalipto diventa predominante: si tratta di un soprassuolo a 

struttura monoplana, costituito da 3-4 polloni per ceppaia, dell’altezza media di 12 m, a volte 

frammisto ad esemplari sparsi di pino domestico e pino d’Aleppo e a macchia alto-arbustiva 

a prevalenza di ginepro fenicio, ginepro coccolone, lentisco, rosmarino e cisti. 
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4.12.4.4 Vegetazione idrofitica ed elofitica 

La componente idrofitica del lago di Baratz è costituita da Potamogeton pectinatus L., 

che forma estesi popolamenti apparentemente monospecifici, ascrivibili all’ordine 

Potametalia Kock 1926.  

Corrisponde al tipo di habitat di interesse comunitario 3150 - Laghi eutrofici naturali 

con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition. 

La componente elofitica è costituita da popolamenti a Phragmites australis (Cav.) Trin. 

e a Typha angustifolia L., inquadrabili nell’ordine Phragmitetalia Koch 1926; le due specie 

tendono a formare cenosi molto fitte, praticamente monospecifiche. 

 

4.12.4.5 Vegetazione sinantropica 

Seminativi semplici: si tratta di terreni utilizzati per la produzione cerealicola invernale 

da granella (soprattutto frumento, orzo ed avena) soggetti alle normali pratiche agronomiche. 

Seminativi irrigui: si tratta di piccole superfici situate nell’alveo del rio Bastianeddu 

poco a valle rispetto al punto di confluenza con il rio dei Giunchi, coltivate a mais. 

Pascoli: in questa categoria, non essendovi una particolare differenza 

nell’applicazione delle pratiche agronomiche, sono inclusi anche i pascoli cespugliati e quelli 

arborati nonché i terreni più marginali incolti, spesso rappresentati da formazioni a 

dominanza di Dittrichia viscosa. 

 

4.12.5 Analisi della vegetazione a livello inferiore: qualità e vulnerabilità 

L'analisi della vegetazione al livello inferiore, quello di intervento, ha lo scopo 

principale di definire aree a diversa sensibilità ambientale, intesa come il complesso delle 

diverse sensibilità relative nei confronti di differenti tipi di pressione (nel nostro caso l’attività 

di realizzazione di tutte e tre le azioni di progetto). 

Tale definizione deriva dall’applicazione ai tipi vegetazionali individuati ai paragrafi 

precedenti, presenti all'interno dell’area di studio, delle analisi della qualità ambientale e 

della vulnerabilità, eseguite attraverso l’impiego di alcuni indici, appositamente prescelti. Gli 

indici utilizzati per l’analisi della qualità ambientale sono stati quelli indicati da Bracco, Sartori 

e Terzo (1984), da Cornelini (1991, non pubblicati), modificati da Palmeri (1992, 1994, 1995) 

ed ulteriormente modificati da Busti-Davià (1995 - rapporto tecnico non pubblicato) in alcuni 

studi di impatto ambientale: 

 rarità; 

 unicità; 

 vicinanza al climax stazionale; 

 stabilità. 

Per quanto riguarda l’analisi della vulnerabilità sono stati impiegati i seguenti indici: 
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 resistenza; 

 fragilità; 

 resilienza; 

 rinnovabilità-ripristinabilità. 

Di seguito sono elencati e commentati i parametri di valutazione utilizzati; i risultati per 

ciascuna tipologia sono evidenziati nelle tabelle seguenti e nelle tavole 3 e 4, entrambe 

realizzate in scala 1:5.000. 

 

4.12.5.1 Analisi della qualità ambientale 

L'analisi qui eseguita mira ad attribuire, a ciascun tipo vegetazionale individuato 

nell’area in esame e sottoposto ad impatto, un indice numerico descrittivo della qualità della 

cenosi. 

A ciascuna delle tipologie così individuate e descritte in precedenza sono stati attribuiti 

degli indicatori di qualità, in scala geometrica a quattro steps (1, 2, 4, 8), relativamente a 

cinque caratteristiche scelte tra quelle ritenute idonee alla valutazione qualitativa; il valore 

più elevato esprime una migliore qualità. Il dato finale deriva dalla somma dei valori ottenuti 

per ciascuna caratteristica. La gerarchizzazione delle tipologie è stata ottenuta attribuendo 

alla tipologia col punteggio più elevato il valore di dieci, e mediando di conseguenza i valori 

raggiunti dalle altre formazioni. Si tratta quindi di una scala di valori relativa, generata dal 

confronto qualitativo delle sole cenosi presenti nell’area indagata, e non assoluta, non 

esistendo testi o banche dati di confronto, come già in altri paesi, sufficientemente ampie da 

consentire una valutazione globale. 

 

4.12.5.1.1 Rarità 

Indica la maggiore o minore facilità di reperire la tipologia descritta all'interno dell’area 

in esame, in termini di superficie. L'indice di rarità è stato ottenuto dividendo la superficie 

occupata da ciascun tipo per la superficie totale del comprensorio analizzato, espresso in 

percentuale. La scala di punteggio utilizzata e le caratteristiche discriminanti sono stati le 

seguenti: 

 cenosi estesa su meno dell'1% della sup. totale   punti 8 

 cenosi estesa tra l'1% ed il 10% della sup. totale   punti 4 

 cenosi estesa tra il 10% ed il 25% della sup. totale   punti 2 

 cenosi estesa su superficie > del 25% della sup. totale   punti 1 

Le cenosi naturali a cui è stato attribuito il maggiore valore sono quelle a distribuzione 

estremamente limitata quali la macchia a tamerice, il bosco di leccio e la vegetazione 

acquatica. 
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4.12.5.1.2 Unicità 

Questo indice vuole valutare il grado di rarità della fitocenosi, non relativamente al 

comprensorio in esame, ma riferendosi a peculiarità compositive e strutturali raramente 

riscontrabili anche nell'intorno. Un grado di unicità non relativo quindi, ma globale, derivato 

dall'individuazione di particolari caratteri floristici, fisionomici e stazionali delle componenti. 

La scala utilizzata e le caratteristiche discriminanti sono le seguenti: 

 aggruppamento molto raro, unico, legato a particolari condizioni stazionali esclusive del 

sito analizzato; presenza di specie rarissime o difficilmente riscontrabili nei dintorni; 

espressioni fisionomiche peculiari; elevato grado di naturalità  punti 8 

 aggruppamento raro, popolamenti legati  principalmente a caratteri stazionali particolari 

(azonali), ma riscontrabili comunemente in condizioni analoghe nei dintorni, nelle 

medesime stazioni; presenza anche di specie rare ed espressioni fisionomiche 

particolari ma non esclusive del sito; influenze antropiche limitate; grado di naturalità 

elevato         punti 4 

 aggruppamento comune, espressione di caratteri stazionali tipici del comprensorio e dei 

suoi dintorni; caratteri fisionomici e compositivi anche influenzati da attività di gestione 

antropica (silvo-pastorali) ma non determinanti; grado di naturalità medio o buono  

          punti 2 

 aggruppamento anche non comune, ma derivato esclusivamente da indirizzi di gestione,  

passata od attuale, agro-pastorale; impianti arborei artificiali di specie alloctone o a 

destinazione diversa dalla produzione legnosa; caratteri fisionomici e compositivi 

fortemente influenzati e mantenuti dall'azione antropica; grado di naturalità basso  

          punti 1 

In base a questa stratificazione nessun tipo vegetazionale rientra nella classe a 

punteggio più elevato, mentre tutte le altre formazioni naturali appartengono alla seconda. 

Le formazioni di origine antropica appartengono all’ultima classe. 

 

4.12.5.1.3 Vicinanza al climax stazionale 

Si valuta qui la maggiore o minore distanza dagli stadi climacici possibili per ciascun 

aggruppamento descritto, ponderando tali affermazioni alla luce delle caratteristiche 

stazionali ed in funzione della gestione attuale del territorio. 

I caratteri discriminanti ed i punteggi assegnati sono stati i seguenti: 

 aggruppamento nello stadio di climax seriale, o assai prossimo, oppure che già ha 

raggiunto uno stadio di paraclimax stazionale o climatico   punti 8 

 aggruppamento con caratteri strutturali e floristici del climax seriale sviluppati, ma 

influenzato nella sua linea evolutiva da interventi antropici (selvicoltura) non tesi a 

modificare le attuali tendenze dinamiche naturali    punti 4 
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 aggruppamento con alcuni elementi floristici propri del climax; caratteri strutturali e 

compositivi dello strato arboreo lontani dallo stadio climacico; evoluzione ostacolata da 

interventi di gestione del soprassuolo tendente al mantenimento dello stato attuale 

(silvo-pastorale)         punti 2 

 aggruppamento quasi privo di elementi floristici climacici, assai lontano dallo stadio 

finale; assenza di elementi fisionomici del climax; composizione e struttura del 

popolamento determinata quasi esclusivamente dalla gestione attuale del suolo 

          punti 1 

Alla luce di tale classificazione nessun tipo vegetazionale è rientrato nella prima 

classe. Sono rientrati nella seconda classe la macchia a tamerice e il bosco di leccio. Le 

altre cenosi erbacee e le formazioni arbustive, in cui sia la composizione specifica sia la 

struttura evidenziano una lontananza dallo stadio climacico, appartengono alle ultime classi. 

 

4.12.5.1.4 Stabilità 

Valuta la capacità del popolamento di restare costante nel tempo, rispetto allo stato 

attuale. Comprende i concetti di persistenza (capacità di mantenere lo stesso numero di 

individui o la attuale composizione specifica) e di inerzia (proprietà del sistema di mantenere 

la propria dinamica in assenza di pressioni esterne e di apporti antropici di energia), in 

funzione anche del grado di adattamento alle condizioni stazionali. 

I caratteri discriminanti utilizzati ed i relativi punteggi sono stati: 

 Formazione vicina alla propria metastabilità; persistenza per numero di individui e 

composizione specifica; forte inerzia     punti 8 

 Formazione dinamicamente tendente alla metastabilità; persistenza per numero di  

individui; media inerzia         punti 4 

 Successioni secondarie; boschi con specie preparatorie e/o pioniere; scarsa 

persistenza; scarsa inerzia         punti 2 

 Formazioni pioniere e/o sinantropiche; assenza di persistenza; assenza di inerzia 

(instabilità)         punti 1 

Considerando la capacità dei popolamenti di mantenersi nello stato attuale, nessun 

tipo vegetazionale ricade nella prima classe. Al terzo gruppo si associano i popolamenti 

arborei ed arbustivi formati per la maggior parte da specie pioniere. Le formazioni erbacee 

sono state assegnate alla quarta classe. 

4.12.5.1.5 Risultati 

La gerarchizzazione dei risultati ha portato alla formazione di tre classi di qualità 

ambientale relativamente ai parametri indagati, ed all’elaborazione della cartografia relativa 

(cfr. Tab. 11 e ss. e Tav. 3). 
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PUNTEGGIO CLASSE DI QUALITÀ 

0,00 – 3,33 BASSA 

3,34 – 6,67 MEDIA 

6,68 – 10,0 ALTA 

 
Tabella 11 - Classi di qualità ambientale dei tipi vegetazionali. 

 

Tipo vegetazionale Rarità Unicità Climax Stabilità Somma Punti 
Classe di 

qualità 

Gariga perilacustre 4 4 2 2 12 6,00 MEDIA 

Macchia a lentisco e palma nana 2 4 2 2 10 5,00 MEDIA 

Macchia a tamerice 8 4 4 4 20 10,00 ALTA 

Macchia a ginepro fenicio e palma 
nana 

4 4 2 4 16 8,00 ALTA 

Macchia a cisti e calicotome 2 4 2 2 10 5,00 MEDIA 

Pineta di pino domestico 2 2 2 2 8 4,00 MEDIA 

Pineta di pino d'Aleppo 4 2 2 2 10 5,00 MEDIA 

Ceduo di eucalipto 4 1 1 1 7 3,50 MEDIA 

Vegetazione ad idrofite 8 4 1 2 15 7,50 ALTA 

Vegetazione ad elofite 8 4 2 2 16 8,00 ALTA 

Pascoli 4 2 1 1 8 4,00 MEDIA 

Seminativi 2 1 1 1 5 2,50 BASSA 

Vegetazione di macchia delle dune 
litoranee 

2 4 2 2 10 5,00 MEDIA 

Vegetazione erbacea delle dune 
litoranee 

2 4 4 2 12 6,00 MEDIA 

 
Tabella 12 - Valutazione della qualità ambientale dei tipi vegetazionali. 

 

Da questa analisi si evidenzia come, da un punto di vista qualitativo, le cenosi da 

ritenere di maggiore pregio siano le formazioni boschive, valorizzate in genere dalla struttura 

e dalla relativa vicinanza allo stadio climax, nonché quelle erbacee idrofile. Alla classe media 

di qualità appartengono le formazioni arbustive ed erbacee pioniere, nonché i boschi di 

impianto artificiale. Agli ultimi posti troviamo le formazioni erbacee sinantropiche, presenti in 

maniera più o meno diffusa nell’area di studio. 
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4.12.5.2 Analisi della vulnerabilità 

Lo studio della vulnerabilità vuole fornire informazioni riguardo alla capacità che 

ciascuna cenosi possiede di mantenersi o ricostituirsi in seguito ad interferenze e disturbi 

esterni. Queste interferenze, perché abbia senso esaminarle, devono essere tali da 

modificare la scala gerarchica di valori individuata per la qualità ambientale. Infatti se ciò non 

avvenisse la qualità e la vulnerabilità coinciderebbero. Nel nostro caso possono essere 

considerate tali i disturbi causati dalla realizzazione degli interventi previsti dal progetto.  

L'analisi è stata condotta utilizzando quattro parametri (resistenza, fragilità, resilienza 

e rinnovabilità) ed assegnando a ciascun popolamento, con la medesima scala utilizzata 

nell'analisi della qualità, un punteggio da 1 ad 8, crescente all'aumentare della vulnerabilità. 

Successivamente si è operata la gerarchizzazione delle componenti su una scala da 1 a 10, 

seguendo la metodologia già usata precedentemente; i risultati sono illustrati nelle tabelle 13 

e ss. ed in Tav. 4. 

 

 

4.12.5.2.1 Resistenza 

Descrive la capacità del sistema di evitare modifiche rispetto allo stato originario 

durante episodi di interferenza o disturbo. Anche in questo caso sono state individuate 

quattro classi: 

 alta resistenza       punti 1 

 media resistenza       punti 2 

 resistenza medio-bassa      punti 4 

 bassa resistenza       punti 8 

In riferimento alla natura delle interferenze succitate è possibile osservare un 

gradiente di resistenza decrescente che va dalle formazioni di idrofite a quelle erbacee, a 

quelle arbustive, a quelle arboree. E’ chiaro che la resistenza è correlata al grado di 

naturalità del popolamento considerato ed al grado di vicinanza all’omeostasi. 

 

 

4.12.5.2.2 Fragilità 

Esprime la facilità con cui il sistema può collassare, arrivando a modifiche irreversibili 

di stato, se soggetto ad interferenze o disturbi; in particolare si pone l'accento sulla 

possibilità del mantenimento degli attuali flussi energetici in seguito a perturbazioni esterne.  

I raggruppamenti sono stati classificati secondo la seguente scala: 

 scarsa fragilità; formazioni stabili sia funzionalmente che strutturalmente, alto grado di 

vicinanza all'omeostasi        punti 1 
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 fragilità medio-bassa; formazioni prossime alla stabilità sia funzionale che strutturale; 

vicinanza al grado di omeostasi        punti 2 

 fragilità media, formazioni poco stabili sia funzionalmente che strutturalmente; scarsa 

omeostasi         punti 4 

 fragilità alta; instabilità sia funzionale che strutturale; instabilità nei flussi energetici 

elevata, anche con assoluta o forte dipendenza da apporti energetici esterni  

          punti 8 

In questi parametri risultano determinanti le condizioni stazionali ed il grado di 

antropizzazione dei popolamenti. Le cenosi più instabili dal punto di vista energetico, che in 

massimo grado potrebbero essere alterate, a livello strutturale e funzionale, da disturbi 

esterni sono quelle sinantropiche. Al livello immediatamente inferiore si trovano le formazioni 

erbacee idrofile ed igrofile, che assai difficilmente manterrebbero la propria struttura e 

funzionalità se sottoposti ad azioni di disturbo.  

 

 

4.12.5.2.3 Resilienza 

E' intesa come la capacità di un sistema di ritornare allo stadio iniziale, senza apporti 

energetici, dopo avere subito una pressione esterna. 

Per giungere alla stima della resilienza di un popolamento vegetale occorre valutare 

innanzitutto la sua elasticità, legata alla velocità del ripristino, correlata a sua volta alla 

portata della perturbazione sopportabile dal sistema senza collassare (ampiezza). La 

conseguenza dell'azione di questi due fattori porta a diverse considerazioni quali, ad 

esempio, che la modifica del sistema possa essere assai rapida e lontana dallo stato di 

collasso ma con tempi di recupero molto lunghi. Il sistema potrà poi ristabilirsi nella stessa 

situazione od in una analoga alla precedente (malleabilità). Tutti questi concetti sono qui 

sintetizzati nella resilienza. 

La tabella guida utilizzata per l'attribuzione dei valori è stata la seguente: 

 scarsa resilienza; scarsa elasticità; scarsa ampiezza; alto tempo di recupero 

          punti 8 

 resilienza medio-bassa; elasticità medio-bassa; ampiezza medio-bassa; tempi di 

recupero medio-alti          punti 4 

 resilienza media; media elasticità; media ampiezza; medio tempo di recupero 

          punti 2 

 alta resilienza; alta elasticità; alta ampiezza, basso tempo di recupero punti 1 

In questa analisi quattro punti sono stati assegnati ai popolamenti forestali, ritenuti a 

capacità di recupero medio-alta per le caratteristiche ecologiche delle specie costitutrici e la 

bassa malleabilità. A resilienza media sono da ritenersi le formazioni igrofile, arbustive ed 

erbacee, a causa delle capacità colonizzatrici delle specie principali. 
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4.12.5.2.4 Rinnovabilità - ripristinabilità 

Dipende dalla possibilità di instaurazione di processi di ricostituzione naturale della 

cenosi ed anche dalla possibilità di ripristino artificiale della formazione che ha subito la 

perturbazione. Esprime in termini più ampi la possibilità che una cenosi compromessa si 

ricostituisca. 

Le caratteristiche discriminanti adottate, ed i relativi punteggi attribuiti, sono stati i 

seguenti: 

 bassa capacità di ricostituzione naturale; bassa capacità di recupero e ripristino; bassa 

velocità di ricolonizzazione e bassa capacità riproduttiva   punti 8 

 medio-bassa capacità di ricostituzione naturale; capacità di ripristino e/o recupero 

medio-bassa; capacità riproduttiva e velocità di ricolonizzazione medio-basse 

          punti 4 

 media capacità di recupero naturale; media possibilità di ripristino e/o recupero; media 

velocità di ricolonizzazione e media capacità riproduttiva   punti 2 

 alta capacità di ricostituzione naturale; alta capacità di ripristino e/o recupero, capacità 

riproduttiva e velocità di ricolonizzazione alte     punti 1 

In base a questi parametri la maggior parte dei popolamenti arbustivi ed arborei 

rientra nella classe medio-bassa. Due punti sono stati assegnati ai popolamenti arbustivi ed 

erbacei igrofili, in quanto costituiti da specie che garantiscono una media velocità di 

ripristino. 

Le formazioni erbacee sono le cenosi a più ampia ripristinabilità descritte e pertanto è 

stato assegnato loro 1 punto. 

 

 

4.12.5.2.5 Risultati 

La gerarchizzazione dei risultati ha portato alla formazione di tre classi di vulnerabilità 

relativamente ai parametri indagati, ed all’elaborazione della cartografia relativa (cfr. Tab. 13 

e ss. e Tav. 4). 

 

PUNTEGGIO CLASSE DI 
VULNERABILITA 

0,00 – 3,33 BASSA 
3,34 – 6,67 MEDIA 
6,68 – 10,0 ALTA 

 
Tabella 13 - Classi di vulnerabilità dei tipi vegetazionali. 

 

Da questa analisi si evidenzia come, dal punto di vista della vulnerabilità, le cenosi da 

ritenere a maggiore valore siano le formazioni forestali di origine antropica. 

 



Cap. 4 – Quadro di riferimento ambientale                                                            pag. 100 

ATI tra: Ing. Fabio Cambula, StudioSilva S.r.l., S.T.P. S.r.l. 
 

Tipo vegetazionale Resistenza Fragilità Resilienza Rinnovabilità Somma Punti 
Classe di 

vulnerabilità 

Gariga perilacustre 2 4 2 4 12 4,29 MEDIA 

Macchia a lentisco e 
palma nana 2 4 4 4 14 5,00 MEDIA 

Macchia a tamerice 1 4 2 2 9 3,21 BASSA 

Macchia a ginepro 
fenicio e palma nana 2 4 4 2 12 4,29 MEDIA 

Macchia a cisti e 
calicotome 2 4 4 4 14 5,00 MEDIA 

Pineta di pino 
domestico 8 8 8 4 28 10,00 ALTA 

Pineta di pino 
d'Aleppo 8 8 4 4 24 8,57 ALTA 

Ceduo di eucalipto 8 8 2 2 20 7,14 ALTA 

Vegetazione ad 
idrofite 8 2 4 2 16 5,71 MEDIA 

Vegetazione ad 
elofite 4 4 4 2 14 5,00 MEDIA 

Pascoli 4 8 1 1 14 5,00 MEDIA 

Seminativi 4 8 1 1 14 5,00 MEDIA 

Vegetazione di 
macchia delle dune 
litoranee 

2 4 2 4 12 4,29 MEDIA 

Vegetazione erbacea 
delle dune litoranee 

4 8 1 1 14 5,00 MEDIA 

 
Tabella 14 - Valutazione della vulnerabilità dei tipi vegetazionali. 

 

Tipo vegetazionale Classe di qualità Classe di vulnerabilità 

Gariga perilacustre MEDIA MEDIA 

Macchia a lentisco e palma nana MEDIA MEDIA 

Macchia a tamerice ALTA BASSA 

Macchia a ginepro fenicio e palma nana ALTA MEDIA 

Macchia a cisti e calicotome MEDIA MEDIA 

Pineta di pino domestico MEDIA ALTA 

Pineta di pino d'Aleppo MEDIA ALTA 

Ceduo di eucalipto MEDIA ALTA 

Vegetazione ad idrofite ALTA MEDIA 

Vegetazione ad elofite ALTA MEDIA 

Pascoli MEDIA MEDIA 

Seminativi BASSA MEDIA 

Vegetazione di macchia delle dune litoranee MEDIA MEDIA 

Vegetazione erbacea delle dune litoranee MEDIA MEDIA 
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Tabella 15 -  Confronto tra le classi di qualità e le classi di vulnerabilità dei tipi vegetazionali. 

 

Nella Tab. 15 sono confrontabili i punteggi delle tipologie ottenuti nelle due analisi. 

 

 

4.13 Inquadramento faunistico  

Il Lago Baratz è stato oggetto di numerose ricerche biologiche (soprattutto 

idrobiologiche) e faunistiche. Queste ultime, se si eccettuano la classe dei pesci e qualche 

sporadica segnalazione sugli uccelli acquatici, hanno trascurato i vertebrati. 

La presente relazione comprende una Checklist preliminare dei Vertebrati che nel 

periodo 1988-2003 sono stati rilevati nei bacini idrografici del Riu Bastianeddu e del Lago 

Baratz, tratta da HTTP://PROGENSAR.IT/BARATZ/FAUNA.HTML e basata sui dati raccolti da H. 

SCHENK  durante il decennio (1988-1997).  La checklist è stata integrata con dati raccolti dal 

gruppo di lavoro per il censimento invernale degli uccelli acquatici (Fozzi, A., SCHENK, H., e 

ARESU, M., 1999-2003)  e con dati ricavati dalla bibliografia faunistica esistente (AMORI ET AL. 

1993;  ASSOCIAZIONE PER IL PARCO DEL MOLENTARGIUS-SALINE-POETTO & I.V.R.A.M. 1993; 

1994; 1995; 1996; 1997; MESCHINI & FRUGIS 1993; PUDDU & VIARENGO 1988; TORRE, A.; 

SCHENK, 1976; SCHENK, 1980; SCHENK , 1995; et al, 1995). 

Le categorie sistematiche prese in considerazione riguardano pesci d’acqua dolce, 

anfibi, rettili, uccelli e mammiferi ad esclusione dei chirotteri, per i quali non si dispone di dati 

rappresentativi neppure a livello regionale. Per la classe degli uccelli si accenna anche alle 

specie migratrici ed ospiti. 

 

 

4.13.1 Analisi faunistica 

Per ogni specie di vertebrati rilevata nell'area di studio tra il 1988 e il 2003 si 

forniscono informazioni sui seguenti parametri: 

 status faunistico (R - poss. = riproduzione possibile; R - prob. = riproduzione probabile e 

R - certa = riproduzione certa durante l'ultimo decennio 1988 - 97; R - occasionale);  

 origine zoogeografica (sensu Voous 1962), limitatamente alla classe degli uccelli;  

 status di conservazione a livello regionale (SAR), nazionale (I), europeo (EUR) e 

mondiale (MON), distinguendo tra specie estinta, specie minacciata di estinzione, specie 

vulnerabile, specie rara e specie insufficientemente conosciuta sulla base delle Liste 

Rosse regionali (SCHENK 1980: Uccelli; 1995: Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi); 

nazionali (FRUGIS & SCHENK 1981: Uccelli; PETRETTI 1980: Anfibi, Rettili e Mammiferi); 

comunitarie e/o europee (Appendice I Direttiva CEE 409/1979 e successive integrazioni; 
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GRIMMET & JONES 1989: Uccelli; Direttiva CEE 43/1992: Mammiferi, Rettili ed Anfibi; 

THORNBACK 1987: Mammiferi; CORBETT 1988: Anfibi e Rettili) e mondiale (Red Data 

Book IUCN 1988: Mammiferi, Anfibi, Rettili).  

 Limitatamente alla classe degli uccelli viene adottata la classificazione dello status di 

minaccia a livello europeo, proposta da TUCKER & HEATH (1994): specie 

insufficientemente conosciuta, specie sicura, specie localizzata, specie in diminuzione, 

specie rara, specie vulnerabile, specie minacciata d'estinzione ; inoltre vengono indicate 

le specie di interesse conservazionistico europeo (SPEC), distinguendo tra le 4 

categorie (SPEC 1, SPEC 2, SPEC 3, SPEC 4) definite nel su citato lavoro di TUCKER & 

HEATH. 

 biotopi nei quali le singole specie si riproducono:  

La = laghi naturali; 

Fiu = fiumi, ruscelli e torrenti; 

Ro = ambienti rocciosi dell'interno; 

Ma = macchia mediterranea; 

Ga = gariga;  

Rim = rimboschimenti di pini; 

Pa = pascoli; 

Isp = insediamenti sparsi e strutture tecnologiche; 

 protezione legale a livello regionale (L.R. n. 32/1978 e calendario venatorio 1996/97);  

 appartenenza a classi di abbondanza (scala arbitraria: rara, scarsa, comune, 

abbondante, molto abbondante).  

Le specie sono numerate per ogni singola classe (pesci, anfibi, rettili, uccelli e 

mammiferi) e, tra parentesi, in ordine progressivo.  

 

4.13.2 Checklist dei Pesci - Pisces 

La nomenclatura scientifica utilizzata fa riferimento a quella di AMORI ET AL. (1993). 

Ordine: Cypriniformes 

Famiglia: Cyprinidae 

1. (1) Carpa - Cyprinus carpio 

R - certa; La; comune (abbondante). 

2. (2) Tinca - Tinca tinca 

R - certa; La; scarsa. 

 

Ordine: Siluriformes 

Famiglia: Ictaluridae 

3. (3) Pesce gatto - Ictalurus melas 

R - probabile; La; raro. 
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Nota. Specie introdotta negli anni 20 e attualmente probabilmente estinta. 

 

 

4.13.3 Checklist degli Anfibi - Amphibia 

La nomenclatura scientifica utilizzata fa riferimento a quella di AMORI ET AL. (1993). 

Per la determinazione delle specie è stata consultata principalmente la guida illustrata di 

ARNOLD & BURTON (1985). 

Ordine: Anura 

Famiglia: Discoglossidae 

1. (4) Discoglosso sardo - Discoglossus sardus 

R - certa; insufficientemente conosciuta (SAR, I; EUR); La, Fiu, Pa; scarsa. 

Nota. Endemismo tirrenico. 

 

Famiglia: Bufonidae 

2. (5) Rospo smeraldino - Bufo viridis 

R - certa; raro (EUR); La, Fiu, Ma, Pa; scarsa. 

 

Famiglia: Hylidae 

3. (6) Raganella sarda - Hyla sarda 

R - certa; rara (EUR); La, Fiu, Ma; comune. 

Nota. Endemismo tirrenico. 

 

 

4.13.4 Checklist dei Rettili - Reptilia 

Per la compilazione di questa lista è stata utilizzata la stessa bibliografia indicata per 

gli anfibi con l'aggiunta del lavoro di SCHNEIDER (1971) e della guida di BRUNO & MAUGERI 

(1977). 

Ordine: Testudines 

Famiglia: Emydidae 

1. (7) Testuggine d'acqua - Emys orbicularis 

R - certa; rara (SAR, I), vulnerabile (EUR); La, Fiu; protetta; scarsa. 

 

Famiglia: Testudinidae 

2. (8) Testuggine comune - Testudo hermanni 

R - certa; rara (SAR, I), vulnerabile (EUR), minacciata d'estinzione (MON); Ma, Pa, Ga; rara. 

 

Ordine: Squamata 
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Sottordine: Sauria 

Famiglia: Gekkonidae 

3. (9) Emidattilo turco - Hemidactylus turcicus 

R - certa; Ro, Isp; comune. 

4. (10) Tarantolino - Phyllodactylus europaeus 

R - poss.; raro (EUR); Rim, Ma, Ro; raro? 

Nota. Endemismo tirrenico. 

5. (11) Tarantola mauritanica - Tarentola mauritanica 

R - certa; Ro, Isp; comune. 

 

Famiglia: Lacertidae 

6. (12) Algiroide nano - Algyroides fitzingeri 

R - certa; raro (SAR, I, EUR); Ro, Ma; comune. 

Nota: Endemismo sardo – corso. 

7. (13) Lucertola campestre - Podarcis sicula 

R - certa; rara (EUR); Ma, Ga, Ro, Pa, Isp; molto abbondante. 

Nota. Sottospecie sarda: P. s. cettii. 

8. (14) Lucertola tirrenica - Podarcis tiliguerta 

R - certa; rara (EUR); Ma, Ro, Ga; Pa, Isp; scarsa. 

 

Famiglia: Scincidae 

9. (15) Luscengola - Chalcides chalcides 

R - certa; vulnerabile (EUR); Ga, Ma, Pa; scarsa. 

10. (16) Gongilo ocellato - Chalcides ocellatus tiligugu 

R - certa; raro (EUR); Ma, Pa; comune. 

Nota: Endemismo sardo. 

 

Famiglia: Colubridae 

11. (17) Biacco - Coluber viridiflavus 

R - certa: raro (EUR); Ga, Ma, Rim, Pa; comune. 

12. (18) Biscia viperina - Natrix maura 

R - poss; La, Fiu; scarsa. 

 

 

4.13.5 Checklist degli Uccelli - Aves 

La sistematica e la nomenclatura sono quelle seguite da BRICHETTI & MASSA (1984). I 

mesi di presenza delle specie nidificanti migratrici vengono indicati tra parentesi subito dopo 

la sigla per lo status faunistico. 
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Ordine: Podecipediformes 

Famiglia: Podicipedidae 

1. (19) Tuffetto - Tachybaptus ruficollis 

R – certa (migratrice e svernante regolare) ; origine del vecchio mondo; sicuro (EUR); 

La; protetto; scarsa. 

2. (20) Svasso maggiore - Podiceps cristatus 

R – certa (migratrice e svernante regolare); insufficientemente conosciuto (SAR); 

sicuro (EUR); La; protetto; raro (occasionalmente forse 1 coppia). 

 

Ordine: Anseriformes 

Famiglia: Anatidae 

3. (21) Alzavola - Anas crecca 

R - poss; Origine oloartica ;  sicuro (EUR); La, Fiu. 

4. (22) Germano reale - Anas platyrhynchos 

R – certa (migratrice e svernante regolare); origine oloartica; sicuro (EUR); La, Fiu; 

parzialmente protetto; rara. 

5. (23) Moretta tabaccata - Aythya nyroca 

R- possibile (migratrice e svernante regolare); origine euroturanica quasi-minacciata, 

in pericolo (I), vulnerabile (EUR), SPEC 1, La, rigidamente protetta, rara. 

 

Ordine: Accipitriformes 

Famiglia: Accipitridae 

6. (24) Albanella minore – Circus pygarus 

R – poss (migratrice regolare);origine euroturanica; sicuro (EUR); SPEC 4; Pa; 

protetto. 

7. (25) Astore - Accipiter gentilis 

R – prob; origine oloartica; sicuro (EUR); vulnerabile (I); Rim; protetto; raro (max 1 

coppia) 

Nota: Endemismo sardo–corso: A. g. arrigonii 

8. (26) Sparviere - Accipiter nisus 

R - certa; origine paleartica; sicuro (EUR); Rim; protetto; raro (max 1 coppia). 

Nota. Endemismo sardo-corso: A. n. wolterstorffi. 

9. (27) Poiana - Buteo buteo 

R – certa (migratrice e svernante regolare); origine oloartica; sicuro (EUR); Ma, Pa, 

Ro, Rim; protetto; raro.  

 

Ordine: Falconiformes 

Famiglia: Falconidae 

10. (28) Grillaio - Falco neumanni 
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R – probabile (migratrice regolare); origine urocentroasiatico-mediterranea; 

vulnerabile (EUR); SPEC 1; Ro; protetto. 

11. (29) Gheppio - Falco tinnunculus 

R – certa (migratrice e svernante regolare); origine del vecchio mondo; mediamente 

vulnerabile (EUR); SPEC 3; Ro, Rim, Pa; protetto; rara. 

12. (30) Pellegrino - Falco peregrinus 

R - prob; Origine cosmopolita; raro (EUR); vulnerabile (I); SPEC 3; Ro; protetto. 

 

Ordine: Galliformes 

Famiglia: Phasianidae 

13. (31) Pernice sarda - Alectoris barbara 

R - certa; origine mediterranea; insufficientemente conosciuta (SAR, I), 

(localizzata) (minacciata d'estinzione) (EUR), (SPEC 3); Ma, Pa, Ro; protetto; scarsa. 

Nota. A livello UE la Sardegna è l'unica regione dove si riproduce questa specie. 

14. (32) Quaglia - Coturnix coturnix 

R - certa (febbraio-novembre, migratrice regolare, parzialmente svernante); origine del 

vecchio mondo; insufficientemente conosciuta (SAR, I), vulnerabile (EUR); SPEC 3; 

Ma, Ga, Pa; parzialmente protetta; comune.  

 

Ordine: Gruiformes 

Famiglia: Rallidae 

15. (33) Porciglione - Rallus acquaticus 

R - prob; origine paleartica; (sicuro) (EUR); La; parzialmente protetto; raro. 

16. (34) Gallinella d'acqua - Gallinula chloropus 

R - certa; origine cosmopolita; sicuro (EUR); La; parzialmente protetta; scarsa. 

17. (35) Pollo sultano – Porphyrio porphyrio 

R - poss; origine paleartico-paleotropicale-australasiana; raro (EUR); La; protetto; 

tentativo di nidificazione negli anni ’80. 

18. (36) Folaga - Fulica atra 

R - certa; origine paleartica; sicuro (EUR); La; parzialmente protetta; scarsa. 

 

Famiglia: Otidae 

19. (37) Gallina prataiola – Tetrax tetrax 

R - poss; origine euroturanica; vulnerabile (EUR); SPEC 2; Pa; protetto. 

 

Famiglia: Burhinidae 

20. (38) Occhione - Burhinus oedicnemus 

R - poss (marzo - ottobre, parzialmente svernante); origine turkestano-mediterranea; 

insufficientemente conosciuta (SAR, I), vulnerabile (EUR); Pa; protetto; raro. 
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Ordine: Charadriiformes 

Famiglia: Charadriidae 

21. (39) Corriere piccolo – Charadrius dubius 

R - prob (migratrice e svernante regolare); origine paleartico-orientale; (sicuro)(EUR); 

Fiu. 

22. (40) Fratino – Charadrius alexandrinus 

R - prob (migratrice regolare); origine subcosmopolita; (in diminuzione)(EUR); Fiu. 

 

Ordine: Columbiformes 

Famiglia: Columbidae 

23. (41) Tortora dal collare - Streptopelia decaocto 

R – certa (migratrice); origine paleartico-orientale; (Sicuro) (EUR); Isp; parzialmente 

protetta, scarsa. 

24. (42) Tortora selvatica - Streptopelia turtur 

R - certa (marzo-settembre migratrice regolare); origine europeo-turchestana; 

insufficientemente conosciuta (SAR); in diminuzione (EUR), SPEC 3; Rim (bordi, 

radure), Pa; parzialmente protetta; scarsa. 

 

Ordine: Cuculiformes 

Famiglia: Cuculidae 

25. (43) Cuculo - Cuculus canorus 

R - certa (marzo-settembre); origine paleartica; sicuro (EUR); Rim; protetto; rara. 

 

Ordine: Strigiformes 

Famiglia: Tytonidae 

26. (44) Barbagianni - Tyto alba 

R - certa; cosmopolita; in diminuzione (EUR); SPEC 3; Ro, Isp; Pa; protetto; raro. 

Nota. Endemismo sardo-corso: T. a. ernesti. 

 

Famiglia: Strigidae 

27. (45) Assiolo - Otus scops 

R - certa (febbraio-settembre, migratrice e svernante regolare); origine del vecchio 

mondo; (in diminuzione) (EUR); SPEC 2; Rim; protetto; raro. 

28. (46) Civetta - Athene noctua 

R – certa (migratrice e svernante regolare); origine turchestano-mediterranea; in 

diminuzione (EUR); SPEC 3; Ro, Pa; protetta; rara. 

 

Ordine: Caprimulgiformes 
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Famiglia: Caprimulgidae 

29. (47) Succiacapre - Caprimulgus europaeus 

R - certa (marzo-novembre, migratrice e svernante regolare); origine paleartica; (in 

diminuzione) (EUR); insufficientemente conosciuto (LOC); SPEC 2; Rim (con radure), 

Ma, Pa; protetto; scarsa. 

 

Ordine: Coraciiformes 

Famiglia: Alcedinidae 

30. (48). Martin pescatore - Alcedo atthis 

R - poss; origine del vecchio mondo; raro (SAR, I), in diminuzione (EUR); La, Fiu; 

raro.  

 

Famiglia: Meropidae 

31. (49) Gruccione - Merops apiaster 

R - certa (aprile-settembre, migratrice regolare); origine turchestano-mediterranea; in 

diminuzione (EUR); SPEC 3; Fiu, Pa (dune per la nidificazione); protetto; scarsa. 

 

Famiglia: Upupidae 

32. (50) Upupa - Upupa epops 

R - certa (marzo – settembre, migratrice regolare, svernante irregolare); origine del 

vecchio mondo; Rim, Pa; protetta; scarsa. 

 

Ordine: Piciformes 

Famiglia: Picidae 

33. (51) Torcicollo – Jinx torquilla 

R – poss (migratrice regolare); origine eurosibirica; in diminuzione (EUR); SPEC 3; 

Pa, Rim, protetto. 

34. (52) Picchio rosso maggiore – Picoides major  

R – certa; origine paleartico-orientale; sicuro (EUR); Rim, Pa; protetta; scarsa. 

Note: Endemismo sardo – corso: P. m. harterti, protetto. 

 

Ordine: Passeriformes 

Famiglia: Alaudidae 

35. (53) Calandra – Melanocorypha calandra 

R - poss (migratrice regolare); origine mediterraneo-turanica; in diminuzione (EUR); 

SPEC 3, Pa; protetta, scarsa. 

36. (54) Calandrella - Calandrella brachydactyla 
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R - certa (marzo – ottobre, migratrice regolare); origine turkestano-mediterranea; 

insufficientemente conosciuta (SAR), vulnerabile (EUR); Pa (costa sabbiose e dune); 

protetta; scarsa. 

37. (55) Tottavilla - Lullula arborea 

R – certa (migratrice regolare); origine europea; vulnerabile (EUR); SPEC 2; Pa, Ma; 

protetta; comune. 

38. (56) Allodola - Alauda arvensis 

R – certa (migratrice regolare); origine paleartica; vulnerabile (EUR); SPEC 3; Pa; 

parzialmente protetta; scarsa. 

 

Famiglia: Hirundinidae 

39. (57) Rondine - Hirundo rustica 

R - certa (febbraio/marzo-ottobre, migratrice regolare); origine oloartica; in 

diminuzione (EUR); SPEC 3; Pa, Isp; protetta; comune. 

 

Famiglia: Motacillidae 

40. (58) Calandro - Anthus campestris 

R - certa (aprile-settembre, migratrice regolare); origine paleartica; vulnerabile (EUR); 

SPEC 3; Pa, Ma (radure); protetto; scarsa. 

 

Famiglia: Troglodytidae 

41. (59) Scricciolo - Troglodytes troglodytes 

R – certa; origine oloartica; Ma, Rim, Fiu; protetto; scarsa. 

Nota. Endemismo sardo-corso: T. t. koenigi. 

 

Famiglia: Turdidae 

Sottofamiglia: Turdinae 

42. (60) Usignolo - Luscinia megarhynchos 

R - certa (marzo-agosto, migratrice regolare); origine europea; (sicuro) (EUR); SPEC 

4; Ma, Fiu, Rim; protetto; scarsa. 

43. (61) Saltimpalo - Saxicola torquata 

R – certa (migratrice regolare); origine paleartica; (in diminuzione) (EUR); SPEC 3; 

Pa, Ma, Ga; protetto; comune. 

44. (62) Passero solitario - Monticola solitarius 

R – certa (migratrice regolare); origine paleoxero-montana; (vulnerabile) (EUR); SPEC 

3; Ro; protetto; scarsa. 

45. (63) Merlo - Turdus merula 

R – certa (migratrice e svernante regolare) ; origine paleartica; sicuro (EUR); SPEC 4; 

Rim, Ma; Pa; Isp; parzialmente protetto; comune. 



Cap. 4 – Quadro di riferimento ambientale                                                            pag. 110 

ATI tra: Ing. Fabio Cambula, StudioSilva S.r.l., S.T.P. S.r.l. 
 

Famiglia: Sylviidae 

Sottofamiglia: Sylviinae 

46. (64) Usignolo di fiume - Cettia cetti 

R – certa (migratrice e svernante regolare); origine turkestano-mediterranea; sicuro 

(EUR) Fiu, La, Ma; protetto; comune. 

47. (65) Beccamoschino - Cisticola juncidis 

R – certa (migratrice regolare); origine indo-africana; Pa; protetto; scarsa. 

48. (66) Cannaiola - Acrocephalus scirpaceus 

R - certa (marzo – ottobre, migratrice regolare); origine europeo-turkestana; sicura 

(EUR); La, Fiu; protetta; rara. 

49. (67) Magnanina sarda - Sylvia sarda 

R – certa (migratrice e svernante regolare); origine mediterranea; (rara) (I), (sicura) 

(localizzata) (EUR); Ma, Ga; protetta; scarsa. 

50. (68) Magnanina - Sylvia undata 

R – certa (migratrice e svernante regolare); origine mediterranea; vulnerabile (EUR); 

SPEC 2; Ma, Rim; protetta; scarsa. 

51. (69) Sterpazzola di Sardegna - Sylvia conspicillata 

R – certa  (marzo-ottobre, migratrice e svernante regolare); origine mediterranea; 

insufficientemente conosciuta (SAR, I); Pa; protetta; scarsa. 

52. (70) Occhiocotto - Sylvia melanocephala 

R - certa; origine turkestano-mediterranea; sicuro (EUR); SPEC 4; Ma, Rim, Pa; 

protetto; comune. 

53. (71) Capinera - Sylvia atricapilla 

R – certa (migratrice e svernante regolare); origine europea; sicura (EUR); SPEC 4; 

Rim, La, Fiu; protetta; scarsa. 

54. (72) Fiorrancino - Regulus ignicapillus 

R - prob; origine oloartica; sicuro (EUR); SPEC 4; Rim; protetto; scarsa. 

 

Famiglia: Muscicapidae 

55. (73) Pigliamosche - Muscicapa striata 

R - certa (aprile-settembre, migratrice regolare); origine europeo-turkestana; in 

diminuzione (EUR); SPEC 3; Isp, Ro; protetto; scarsa. 

Nota. Endemismo sardo-corso: M. s. tyrrhenica. 

 

Famiglia: Paridae 

56. (74) Cinciarella - Parus caeruleus 

R – certa (migratrice regolare); origine europea; sicura (EUR) Rim, Isp, Pa; protetta; 

comune. 

57. (75) Cinciallegra - Parus major 
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R – certa (migratrice regolare); origine paleartica; sicura (EUR), Rim, Ma, Pa, Isp; 

protetta; scarsa. 

Nota. Endemismo sardo: P. m. ecki. 

 

Famiglia: Laniidae 

58. (76) Averla capirossa - Lanius senator 

R - certa (aprile-settembre, migratrice regolare); origine mediterranea; vulnerabile 

(EUR); SPEC 2; Ma, Pa (alberati) ; protetta; scarsa. 

 

Famiglia: Corvidae 

58. (77) Ghiandaia - Garrulus glandarius 

R - poss; origine paleartica; Rim; parzialmente protetta; rara. 

Nota. Endemismo sardo: G. g. ichnusae. 

59. (78) Cornacchia grigia - Corvus corone  

R - certa; origine paleartica; (sicura) (EUR); Rim; scarsa. 

60. (79) Corvo imperiale - Corvus corax 

R - certa; origine oloartica; (sicuro) (EUR); Ro; protetto; rara. 

 

Famiglia: Sturnidae 

61. (80) Storno nero - Sturnus unicolor 

R - poss; origine mediterranea; sicuro (EUR); SPEC 4; Isp; protetto; scarso. 

 

Famiglia: Passeridae 

62. (81) Passera sarda - Passer hispaniolensis 

R - certa; origine turkestano-mediterranea; Isp, Rim, Pa; parzialmente protetta; 

abbondante. 

63. (82) Passera mattugia - Passer montanus 

R - certa; origine turkestano-mediterranea; Isp, Pa; scarsa. 

 

Famiglia: Fringillidae 

Sottofamiglia: Fringillinae 

64. (83) Fringuello - Fringilla coelebs 

R – certa (migratrice e svernante regolare); origine europea; sicuro (EUR); ma, Rim, 

Pa, Isp; scarsa. 

Sottofamiglia: Carduelinae 

65. (84) Verzellino - Serinus serinus 

R – certa (migratrice regolare); origine mediterranea; sicuro (EUR); SPEC 4; Rim, Pa, 

Isp; protetto; scarsa. 

66. (85) Verdone - Carduelis chloris 
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R – certa (migratrice regolare); origine europeo-turkestana; sicuro (EUR); SPEC 4; 

Rim, Ma, Isp, Pa; protetto; scarsa. 

67. (86) Cardellino - Carduelis carduelis 

R – certa (migratrice e svernante regolare); origine europeo-turkestana; sicuro (EUR); 

Rim, Ma, Isp; protetto; abbondante. 

68. (87) Fanello - Carduelis cannabina 

R – certa (migratrice regolare); origine europeo-turkestana; sicuro (EUR); SPEC 4; 

Pa, Ma, Ga ; protetto; scarsa. 

 

Famiglia: Emberizidae 

Sottofamiglia: Emberizinae 

69. (88) Zigolo nero - Emberiza cirlus 

R – certa (migratrice regolare); origine mediterranea; (sicuro) (EUR); SPEC 4; Ma, 

Rim (bordi, radure), Pa; protetto; scarsa. 

Nota. Endemismo sardo-corso: E. c. nigrostriata. 

70. (89) Strillozzo - Miliaria calandra 

R - certa (parzialmente stanziale, migratrice regolare); origine europeo-turkestana; 

(sicuro) (EUR); SPEC 4; Ma, Pa; protetto; scarsa. 

 

 

4.13.6 Checklist dei Mammiferi - Mammalia 

La nomenclatura scientifica si basa su VAN DEN BRINK (1969) e su AMORI ET AL. (1993). 

 

Ordine: Insectivora 

Famiglia: Erinaceidae 

1. (90) Riccio - Erinaceus europaeus 

R - certa; Pa, Ma, Isp, Rim; protetto; scarso. 

 

Famiglia: Soricidae 

2. (91) Crocidura rossiccia - Crocidura russula 

R - certa; Pa, Ma; protetta; abbondante. 

3. (92) Mustiolo - Suncus etruscus 

R - certa; Pa, Ma; protetto. 

 

Ordine: Lagomorpha 

Famiglia: Leporidae 

4. (93) Lepre sarda - Lepus capensis 

R - certa; rara (SAR) (rara) (I, EUR); Pa, Ma; parzialmente protetta; scarsa. 
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5. (94) Coniglio selvatico - Oryctolagus cuniculus 

R - certa; Ma (radure), Pa, Ma; parzialmente protetto; comune. 

 

Ordine: Rodentia 

Famiglia: Muridae 

6. (95) Topo selvatico - Apodemus sylvaticus 

R - certa; Ma, Rim, Pa; comune. 

7. (96) Ratto bruno - Rattus norvegicus 

R - certa; Pa, Isp; comune. 

8. (97) Ratto nero - Rattus rattus 

R - certa; Pa, Ma, Rim; scarso. 

9. (98) Topolino domestico - Mus musculus 

R - certa; Ma, Rim; comune. 

 

Famiglia: Myoxidae 

10. (99) Quercino - Eliomys quercinus 

R - certa; insufficientemente conosciuto (LOC); Rim, Ma (alta). 

Nota. Endemismo sardo-corso: E. q. sardus. 

 

Ordine: Carnivora 

Famiglia: Canidae 

11. (100) Volpe - Vulpes vulpes 

R - certa; Ma, Rim, Ro, Pa; parzialmente protetta; comune. 

Nota. Debole endemismo sardo-corso: V. v. ichnusae 

 

Famiglia: Mustelidae 

12. (101) Martora – Martes martes 

R - certa; Ro, Rim; protetta; comune. 

13. (102) Donnola - Mustela nivalis 

R - certa; Ro, Ma, Pa; protetta; comune. 

 

Famiglia: Felidae 

14. (103) Gatto selvatico - Felis silvestris lybica 

R-certa; raro (SAR), insufficientemente conosciuto (I, EUR); Ro, Rim; protetto; raro. 

 

Ordine: Ungulata 

Famiglia: Suidae 

15. (104) Cinghiale - Sus scrofa meridionalis 

R - certa/storica; estinto (LOC); Rim, Ma, Pa; comune. 
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Famiglia: Cervidae 

16. (105) Daino – Dama dama 

Note: alcuni individui provenienti dalla ex Riserva Forestale “Arca di Noè” sono stati 

osservati a più riprese nella fascia pineta di Porto Ferro. 

 

 

4.13.7 Invertebrati 

Lepidotteri Interesse conservazionistico Esigenze ecologiche 
Papilio hospiton (Macaone sardo) specie endemica sardo corsa. Habitat: macchia mediterranea 

 
Piante nutrici dei macaoni: 
ombrellifere delle radure della 
macchia sempreverde. 
 

Charaxes jasius (Farfalla del 
Corbezzolo) 

Farfalla d’interesse zoogeografico, 
appartiene ad un genere a 
prevalente diffusione afrotropicale 
che conta un centinaio di specie, 
quasi tutte diffuse a sud del 
sahara. 

Habitat: macchia mediterranea 
 
Pianta nutrice/ospite: farfalla 
strettamente legata alla presenza 
del corbezzolo 
 
Tutti i Charaxes sono territoriali e 
combattivi: i maschi usano posarsi 
su tronchi morti rimasti in piedi in 
vista fra gli arbusti sempreverdi, o 
su posatoi artificiali quali trespoli di 
legno, dai quali i maschi s 
 

 Farfalle del genere Limenitis  Habitat: Macchia mediterranea 
 
Pianta nutrice/ospite: farfalle 
legate soprattutto alla presenza del 
caprifoglio mediterraneo. 

Melanargia arge specie endemica dell’Italia 
peninsulare  e specie d’interesse 
comunitario (allegato IV direttiva 
Habitat, allegato II Convenzione di 
Berna) 

Habitat: Macchia mediterranea 
 
Pianta nutrice/ospite: farfalle 
legate alle graminacee della 
macchia e della gariga 

Farfalle appartenenti alla famiglia 
dei Licenidi 

 
- 

Habitat: farfalle della macchia 
mediterranea, associate alle 
leguminose arbustive e erbacee 
presenti nella macchia rada. 

Euplagia quadripunctaria specie d’interesse comunitario 
(allegato II della Direttiva Habitat) 

Habitat: ambienti rocciosi calcarei 
e ricoperti da vegetazione 
sempreverde. 

Drepana uncinula - Habitat: specie strettamente legata 
al leccio (pianta nutrice) 

Catocala nymphagoga - Specie caratteristica della Lecceta 
 
Tabella 16 - Esigenze ecologiche di alcuni Lepidotteri legati alle formazioni di macchia mediterranea. 
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La macchia mediterranea sempreverde presente nell’area del pSIC ospita una 

comunità faunistica ben diversificata grazie alla struttura stratificata della vegetazione e alla 

presenza di un discreto mosaico foresta/macchia/gariga, quindi di un’alta eterogeneità 

ambientale. In particolare, le radure e i sentieri che attraversano la macchia costituiscono 

aree ecotonali dove la diversità di specie è assai alta. Infatti, la maggiore parte degli insetti 

floricoli, come anche i rettili e gli uccelli si concentra soprattutto nelle radure, al margine della 

macchia e lungo i sentieri. La struttura di queste comunità animali è fondata su un equilibrio 

dinamico che si rinnova continuamente attraverso il mantenimento e la formazione di radure 

(attraverso meccanismi naturali come l’incendio e il pascolo, o interventi puntuali di gestione 

naturalistica). 

La Tab. 16 presenta un elenco delle specie di Lepidotteri più caratteristiche della 

macchia sempreverde. In particolare sono elencate le specie di maggiore interesse 

conservazionistico e potenzialmente presenti nell’area del pSIC.  

Per quanto riguarda i coleotteri, le formazioni aperte di origine antropica, derivanti 

dall’alterazione della macchia sempreverde, come le garighe, i coltivi abbandonati ed i 

pascoli aridi usati per il bestiame, ospitano comunità molto ricche di carabidi. Le comunità di 

coleotteri fitofagi della macchia sempreverde, sono nel loro insieme meglio rappresentate 

nella macchia bassa, e si impoveriscono man mano che si passa a stadi più maturi della 

successione. 

 

 

4.14 Inquadramento ecosistemico  

4.14.1 Il concetto di paesaggio 

Le considerazioni che seguono sono tratte, con modificazioni ed integrazioni, da V. 

Ingegnoli e M.G. Gibelli (1993-96). Lo studio dei caratteri del paesaggio è stato affrontato 

tramite i criteri ed i metodi propri dell’Ecologia del Paesaggio (Landscape Ecology). 

Attraverso una precisa metodologia, il paesaggio, inteso come entità sistemica dotata 

di un alto grado di complessità, viene descritto studiandone i processi dinamici nel tempo e 

nello spazio e comprendendo le reciproche interazioni tra la struttura del territorio e i 

processi. 

Le attività antropiche sono viste come parte integrante del sistema osservato e non 

necessariamente trattate in termini di conflitto con i processi naturali, come avviene 

generalmente. 

L'Ecologia del Paesaggio concepisce il paesaggio come entità più complessa di 

quanto non venga generalmente inteso, e precisamente lo intende come "sistema di 

ecosistemi interagenti che si ripetono in un intorno"; dunque un insieme in cui non sono 

determinanti solo gli elementi che lo costituiscono, ma anche le modalità di interazione che li 
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legano, con le conseguenti strutture, gerarchie e trasformazioni che determinano 

l'organizzazione di tali elementi. E' implicito che una carenza di organizzazione dà origine ad 

un degrado. 

L'unità base di studio del paesaggio è l'ecosistema. Un ecosistema che, grazie alle 

particolari condizioni del luogo in cui si è evoluto ed alle interazioni con gli ecosistemi vicini, 

ha assunto caratteristiche proprie ben definibili e confini individuabili, viene detto ecotopo o, 

semplicemente, elemento del paesaggio. 

Studiare il paesaggio significa relazionarsi con un numero enorme di variabili, 

descritte da un numero di informazioni ancora maggiore che non è possibile riuscire a 

trattare contemporaneamente. Nasce quindi l'esigenza di poter trattare i problemi del 

paesaggio in modo sintetico, per superare le difficoltà e gli errori d'interpretazione, che 

potrebbero derivare da un mero studio analitico: limitarsi all'osservazione minuziosa di parti 

separate delle componenti paesistiche facilmente può far perdere il senso globale del 

sistema paesistico.  

 

4.14.2 Descrizione del sistema di ecosistemi 

 

4.14.2.1 L’ecomosaico  

4.14.2.1.1 Sistema agricolo 

 Seminativi: si tratta di terreni utilizzati per la produzione cerealicola invernale da granella 

(soprattutto frumento, orzo ed avena) soggetti alle normali pratiche agronomiche; sono 

inoltre presenti piccole superfici investite a seminativo irriguo, situate nell’alveo del rio 

Bastianeddu poco a valle rispetto al punto di confluenza con il rio dei Giunchi, coltivate a 

mais; 

 Pascoli: si tratta dei  terreni più marginali ed incolti. 

 

 

4.14.2.1.2 Sistema naturale/paranaturale 

Questo sistema comprende le aree occupate da vegetazione naturale o da 

vegetazione rada: 

 formazioni di macchia primaria o secondaria: questa categoria comprende le formazioni 

a macchia mediterranea bassa o alta; 

 boschi: sono ricompresi in questa categoria tutte le formazioni boscate di origine 

naturale od antropica (pinete ed eucalipteti). 
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4.14.2.1.3 Risultati e considerazioni 

Dalle analisi effettuate emerge un’elevata intensivazione dell’utilizzazione dei suoli, 

specialmente in relazione alle particolari condizioni climatiche della zona. 

Siamo di fronte a una coltura specializzata, il seminativo a prevalenza di frumento, 

che richiede, rispetto al pascolo, un maggiore apporto di energia sia per quanto riguarda le 

lavorazioni, sia per quanto riguarda il fabbisogno idrico. 

 Si tratta di una intensivazione molto relativa, ma che ha comunque  trasformato il 

paesaggio nel corso del tempo, essendosi sviluppata anche in sostituzione della 

vegetazione naturale. Quest’ultima rimane ancor più relegata nelle zone meno accessibili ai 

mezzi meccanici, quali forre e sommità dei crinali più impervi. 

Le aree antropizzate rimangono circoscritte a piccole porzioni di territorio attorno agli 

ovili già presenti a cui si aggiungono altre nuove costruzioni sparse, sempre però di carattere 

agricolo. 

 

 

4.14.3 Le dinamiche di trasformazione del paesaggio connesse all’opera in progetto 

Come riportato nel paragrafo 3.2, volendo riassumere brevemente l’intervento 

territorialmente più esteso, ovvero la condotta premente, essa si svilupperà lungo il tracciato 

della strada comunale Cuile Puddighinu. Le tubazioni, posate entro scavo a sezione, 

verranno ricoperte con sabbia di cava lavata. La strada sede del passaggio della tubazione 

sarà ripristinata mediante l’utilizzo di misto naturale stabilizzato. 

Dato che il ripristino della sede stradale comporta un azzeramento di qualsiasi 

parvenza di trasformazione del paesaggio, si ritiene che gli interventi previsti non 

modificheranno in alcun modo l’ecomosaico attuale. 

L’unica modificazione permanente riguarda la realizzazione del bacino di raccolta 

acque per circa 1.000 mq, su superficie attualmente a seminativo, superficie molto modesta 

rispetto alla estenzione dei seminativi nell’intorno. Viene inoltre realizzato un fabbricato a 

bordo strada su una sperficie di 16 mq (4m x4m). 

 

4.15 Inquadramento paesaggistico  

4.15.1 Individuazione delle unità di paesaggio 

Gli studi effettuabili sulla geomorfologia, sul mosaico degli ecotopi (tipi di ecotopi 

presenti, dimensioni, forme, modalità di distribuzione e interazione) e sulle dinamiche del 

territorio ci permettono di effettuare una suddivisione del sistema paesistico in ambiti 

omogenei da un punto di vista strutturale e funzionale (unità di paesaggio).  
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Le Unità di paesaggio sono definibili come subsistemi paesistici, caratterizzati sia 

strutturalmente che funzionalmente dagli ecotopi attraverso cui sono organizzati. L'ecotopo 

(ecosistema spazialmente individuabile), come abbiamo visto, costituisce l'elemento 

strutturale di base del paesaggio in generale, quindi anche delle unità di paesaggio (UDP). 

Esse possono essere analizzate e valutate separatamente dal contesto, sempre che 

vengano tenute presenti le condizioni generali dell'intero sistema e le interazioni con le unità 

adiacenti.  

Le unità di paesaggio corrispondono in linea di massima alle ecologie complesse 

individuate dalla Provincia di Sassari nell'ambito della redazione del P.T.C.P. (cfr. Fig. 2.1).  

La componente complessa del Lago di Baratz comprende il corpo idrico, il bacino 

imbrifero e la valle posta nel versante nord-occidentale. 

E’ interessata da un sistema di processi, tra i quali si riconosce una particolare 

rilevanza in quanto essenziale alla natura e alla storia del territorio, al processo di 

formazione del corpo idrico. 

 

 

4.15.2 Analisi a livello intermedio 

L'analisi effettuata a livello intermedio ha lo scopo principale di descrivere la struttura 

scenica del paesaggio indagato ed effettuare una valutazione della qualità dell'ambito 

omogeneo di paesaggio interessato dall’opera. 

 

 

4.15.2.1 La struttura scenica del paesaggio 

La struttura scenica del paesaggio, ovvero la sua matrice percettiva, deriva dal 

processo visivo ma si riferisce al processo di elaborazione culturale dei segni che strutturano 

il paesaggio stesso. Questi ultimi costituiscono la base di lettura, interpretazione, 

comprensione e giudizio di valore del territorio. 

La metodologia adottata per lo studio della struttura scenica del paesaggio nel tratto di 

territorio indagato si rifà a quella proposta da P. Fabbri (1991) per quanto riguarda la Dora 

Riparia.  

Il primo passo consiste nella individuazione dei confini generali del paesaggio in cui si 

opera. Il passo successivo prevede, all’interno dell’area indagata, l’individuazione dei vari 

sottospazi definiti sulla base di confini morfologici (crinali, orli di terrazzo, scarpate di cava 

ecc.), edilizi (costruzioni di vario genere), infrastrutturali (strade) o vegetazionali (siepi, filari, 

margini di aree boscate ecc.). Ogni sottospazio è stato poi associato ad un grado di 

definizione spaziale e correlato ad un tipo compositivo, ovvero ad un’unità scenica di base 

del paesaggio, di seguito riportata: 



Cap. 4 – Quadro di riferimento ambientale                                                            pag. 119 

ATI tra: Ing. Fabio Cambula, StudioSilva S.r.l., S.T.P. S.r.l. 
 

 Paesaggio panoramico, caratterizzato dalla linea visiva posta al di sopra dell’orizzonte e 

dalle linee principali compositive che sembrano disposte ortogonalmente alla linea di 

vista; 

 Paesaggio concluso (enclosure), costituito da uno spazio articolato in un piano base 

circondato da bordi generalmente più elevati, disposti senza soluzione di continuità; 

 Paesaggio focale in cui lo sguardo dell’osservatore converge con una serie di elementi 

visti allineati (vista bloccata su due lati) verso un punto terminale (punto focale); 

 Paesaggio di dettaglio, caratterizzato dalla distanza di primo piano, cioè da una 

situazione di vista bloccata in cui non si vede nulla del paesaggio circostante, dal lato da 

cui si guarda; 

 Zona di transizione, in cui le situazioni sopra descritte si intrecciano o si sovrappongono 

impedendo di fatto di riconoscere un tipo compositivo caratterizzante. 

Nel caso in esame i vari sottospazi sono stati individuati percorrendo la viabilità 

principale e secondaria: essi afferiscono principalmente ai tipi compositivi del paesaggio 

panoramico, soprattutto in prossimità della vicinale che conduce a Cuile Puddighinu, e del 

paesaggio concluso, lungo le SP n. 118 e n. 69 per Palmadula, data la prevalenza di limiti 

morfologici (crinali), edilizi (muretti a secco) e vegetazionali (margini boscati, fasce 

frangivento) che tendono a chiudere lo sguardo dell'osservatore.  

 

 

4.15.2.2 I beni storico-architettonici 

Da un rapido esame della Cartografia storica si nota la presenza nel territorio oggetto 

di studio di alcuni insediamenti antichi, come mostrato in Fig. 30. 

Esistono inoltre alcuni siti di interesse archeologico contraddistinti dalle seguenti 

lettere (cfr. Fig. 31): 

D – Monumenti (o siti d’interesse archeologico) noti, la cui ubicazione è incerta: l’ubicazione 

deve considerarsi come interessante l’intera area del toponimo. 

F – Centri medievali noti ma la cui ubicazione è incerta come al proposito dei monumenti 

classificati D. 

All’interno del perimetrodel pSIC ricadono i seguenti siti: 

D-243 : Cinciriardu – nuraghe; 

D-244 : Tres Elighes – nuraghe; 

D-325 : Porto Ferro - necropoli preistorica; 

D-350 : necropoli; 

F-242 : Maracci – villa medievale. 
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Figura 30 – Stralcio dell’Elaborato cartografico “Geografia storica – Struttura e formazione dell’insediamento antico”, 

i punti blu si riferiscono a “siti postmedioevali”, i punti di colore azzurro a “siti pluristratificati” e il punto rosso a “sito 

romano” (Fonte: PUP _ PTC Sassari). 

 

 
 

Figura 31 – Stralcio del PRG del Comune di Sassari (Fonte: Comune di Sassari). 
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4.15.2.3 Valutazione della qualità dell’ambito omogeneo di paesaggio 

La valutazione della qualità dell'ambito omogeneo di paesaggio entro cui si trova il sito 

indagato si è svolta direttamente in loco, con sopralluoghi mirati all'individuazione delle 

caratteristiche peculiari del sito stesso. 

In particolare si sono utilizzati i seguenti indicatori di qualità paesaggistica: 

 Morfologia del sito. 

 Dimensione e forma delle tessere paesistiche in rapporto alla morfologia. 

 Eterogeneità degli elementi paesistici presenti, in rapporto a morfologia e dimensione 

delle tessere. 

 Presenza di elementi di interesse storico-culturale. 

 Diversificazione della vegetazione e sua distribuzione in rapporto alla morfologia. 

 Contrasto tra gli elementi antropici  e naturali. 

 Visibilità. 

Per ogni aspetto considerato vengono formulate delle classi di valore a cui vanno 

attribuiti punteggi significativi, in scala geometrica a quattro steps (1, 2, 4, 8). La media 

aritmetica fornisce il valore paesaggistico globale del sito. 

 

 

4.15.2.3.1 Morfologia del sito 

La morfologia è un fattore importante da un punto di vista percettivo ed influenza 

notevolmente la biodiversità: un territorio piano fornisce meno possibilità per la formazione di 

habitat diversificati e nicchie ecologiche, rispetto ad un territorio morfologicamente variato. 

La scala di punteggio utilizzata e le caratteristiche discriminanti sono state le seguenti: 

 morfologia piatta: è la meno interessante da un punto di vista percettivo, quella che 

meno incide sulla biodiversità.      Punti 1 

 piatta con terrazzamenti artificiali: i dislivelli aumentano la variabilità sia percettiva che 

ecosistemica.         Punti 2 

 ondulata: è maggiormente stimolante  da un punto di vista percettivo, facilita la 

formazione di nicchie ecologiche e habitat diversificati.    Punti 4 

 notevolmente variata: può offrire scenari notevoli, accentua la biodiversità.  Punti 8 

 

 

4.15.2.3.2 Dimensione e forma delle tessere paesistiche 

La dimensione e la forma prevalente delle tessere presenti vengono valutate 

dipendentemente dal tipo di morfologia presente. Le dimensioni vanno valutate anche in 

rapporto al tipo di elemento: ad esempio i boschi devono avere in genere tessere di 

dimensioni maggiori degli arbusteti o dei prati. 
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La scala utilizzata e le caratteristiche discriminanti sono le seguenti: 

Morfologia piatta e con terrazzamenti: 

 tessere troppo piccole        Punti 1 

 tessere molto ampie        Punti 2 

 tessere ampie         Punti 4 

 tessere medie         Punti 8 

Morfologia ondulata e notevolmente variata: 

 tessere molto ampie        Punti 1 

 tessere ampie         Punti 2 

 tessere piccole        Punti 4 

 tessere medie         Punti 8 

La forma prevalente delle tessere incide con punti in più o in meno nel seguente 

modo: convessa +2 quando la dimensione è generalmente maggiore di quella ottimale, - 2 

quando è inferiore; +1 in presenza di concavità e convessità  equamente distribuite, 0 punti 

in presenza di prevalenza di perimetri geometrici. 

 

 

4.15.2.3.3 Eterogeneità degli elementi presenti 

Mediamente l'eterogeneità dovrebbe essere coerente con la morfologia e la 

dimensione delle tessere. L'omogeneità non è generalmente gradevole, ed è poco stabile da 

un punto di vista ecosistemico. D'altra parte la troppa eterogeneità può generare il caos sia 

percettivo che organizzativo. 

La scala utilizzata e le caratteristiche discriminanti sono le seguenti: 

 Eccessivo  numero di elementi diversi:      Punti 1 

 Presenza di non più di 6 elementi diversi nell'ambito:   Punti 2 

 Presenza di varietà di  elementi  equilibrata:     Punti 4 

 

 

4.15.2.3.4 Presenza di elementi storici 

Vengono considerati storici insediamenti, edifici o resti, percorsi, residui di coltivazioni 

(es. frutteti antichi, campi terrazzati ecc.). Questi hanno valore sia storico-culturale, che 

percettivo, che ecologico (le permanenze denunciano una capacità di stabilità nel tempo, 

mentre gli insediamenti sono indicatori dell’alta qualità del sito alle origini). 

La scala utilizzata e le caratteristiche discriminanti sono le seguenti: 

 Presenza di percorsi        Punti 1 

 Presenza di coltivi tradizionali      Punti 2 

 Presenza di alberature secolari      Punti 4 
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 Presenza di segni di insediamenti storici      Punti 8 

 Assenza di elementi storici       Punti 0 

 

 

4.15.2.3.5 Diversificazione della vegetazione 

Viene valutata la vegetazione in base alla diversità fisionomica dei raggruppamenti 

presenti ed alle modalità distributive quali, ad esempio, la presenza di particolari 

configurazioni organizzate della vegetazione  (insieme di siepi e/o filari, distribuzioni con 

regole riconoscibili, oppure le distribuzioni coerenti con la morfologia e/o con gli  elementi 

antropici). 

La scala utilizzata e le caratteristiche discriminanti sono le seguenti: 

 Assenza di vegetazione significativa nell'intorno     Punti 1 

 Presenza di sola vegetazione erbacea o arbustiva    Punti 2 

 Presenza di vegetazione arborea e arbustiva     Punti 4 

 Presenza consistente di vegetazione arborea e arbustiva    Punti 8 

 Presenza di particolari configurazioni organizzate della vegetazione (insieme di siepi e/o 

filari, distribuzioni con regole riconoscibili ecc.):     +2 

 Distribuzioni coerenti con la morfologia e/o con gli  elementi antropici:  +2 

 

 

4.15.2.3.6 Contrasto tra gli elementi antropici  e naturali 

Si valuta la congruenza funzionale e formale degli elementi presenti. Ad esempio si 

reputano congruenti (non contrastanti) campi e filari o campi e cascine. Incongruenti, quindi 

in contrasto, edifici ingombranti quali magazzini o industrie, in territorio aperto di ambito 

agricolo. Vengono inoltre valutati i margini tra elementi, quindi la possibilità di interazione tra 

gli elementi stessi. 

La scala utilizzata e le caratteristiche discriminanti sono le seguenti: 

 Presenza di edifici ingombranti o di grandi infrastrutture  in territorio aperto di ambito 

omogeneo con margini netti (alto contrasto)     Punti 1 

 Presenza di medio contrasto tra elementi naturali e antropici, parziale compenetrazione 

dei margini con presenza isolata di edifici ingombranti o di grandi infrastrutture Punti 2 

 Presenza di medio contrasto tra elementi naturali e antropici, parziale compenetrazione 

dei margini          Punti 4 

 Prevalenza di basso contrasto tra elementi antropici e naturali, margini porosi, 

interdigitazioni, complementarietà tra gli elementi     Punti 8 
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4.15.2.3.7 Visibilità 

Viene presa in considerazione la visibilità del sito a corto e lungo raggio in riferimento 

al numero di punti di osservazione, al tipo di punto di osservazione (da edifici singoli o piccoli 

agglomerati urbani, da centri abitati di modeste dimensioni, da percorsi per brevi tratti, da più 

centri abitati, da percorsi per lunghi tratti) ed alla qualità degli scenari visibili. 

La scala utilizzata e le caratteristiche discriminanti sono le seguenti: 

 1° livello: prevalenza di unità sceniche di valore elevato (paesaggio panoramico) per 

l’alto grado di definizione spaziale, l’integrità degli elementi costitutivi e la mancanza di 

sensibili fenomeni di degrado; molto sensibili ad eventuali trasformazioni. Punti 4 

 2° livello: prevalenza di unità sceniche di valore intermedio tra i livelli estremi (paesaggio 

concluso, paesaggio focale); mediamente sensibili ad eventuali trasformazioni. Punti 2 

 3° livello: prevalenza di unità sceniche di basso valore per mancanza di definizione 

spaziale (es. zone di transizione, paesaggio di dettaglio) o per gravi fenomeni di degrado 

in atto; poco sensibili ad eventuali trasformazioni.     Punti 1 

 

 

4.15.2.3.8 Risultati 

La valutazione effettuata sull’ambito omogeneo di paesaggio interessato dall'opera, 

mediante i parametri sopra esposti, ha dato i seguenti risultati: si tratta di un paesaggio dalla 

morfologia ondulata, organizzato in tessere dalle dimensioni ampie, ad elevata eterogeneità, 

in relazione al numero di ecotopi presenti ed alla loro grana, intesa come dimensione media 

delle tessere che li compongono. Sono presenti insediamenti storici. Per quanto riguarda la 

distribuzione della vegetazione è da valutare positivamente la consistente presenza di 

vegetazione arborea nell’immediato intorno del sito oggetto di indagine e l’assenza di 

contrasto congli elementi antropici. Infine, per quanto concerne la visibilità, prevalgono le 

unità sceniche di medio livello, mediamente sensibili ad eventuali trasformazioni del 

paesaggio. 

La media aritmetica dei valori assegnati ha fornito un punteggio di qualità (4,62) 

piuttosto elevato, in riferimento a quello massimo teorico, fissato a 6,86: ciò conferma 

un'organizzazione funzionale ancora ben strutturata ed un equilibrio dell’ambito considerato 

abbastanza stabile. 
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4.16 Inquadramento socio-economico 

4.16.1 La scelta dell’area di studio 

Malgrado il fatto che l’area dell’intervento in progetto sia interamente compresa nel 

comune di Sassari, la vicinanza di Alghero ci ha indotto ad includere anche questo comune 

nell’area oggetto di questa parte dello studio, che comprende pertanto i comuni di Alghero e 

Sassari. 

 

 

4.16.2 Demografia 

Nel corso degli anni ’90 Alghero e Sassari hanno vissuto entrambi una fase di 

flessione demografica, che li ha portati, tra il 1991 ed il 2001, a perdere rispettivamente l’1,6 

e l’1,3% dei propri residenti. L’andamento demografico negativo di questi due comuni (che 

complessivamente tra il 1991 ed il 2001 hanno perso 2.232 residenti) si è rivelato 

preponderante rispetto all’andamento demografico positivo fatto registrare dal complesso dei 

restanti comuni della provincia di Sassari, che nel decennio in questione hanno 

complessivamente guadagnato 956 residenti. Come evidente dalla Fig. 32, questo risultato 

rappresenta la sommatoria di un deciso calo demografico verificatosi nei comuni dell’interno 

e di un notevole incremento demografico verificatosi nei comuni lungo la costa orientale, 

generando un saldo negativo per l’intera provincia di Sassari pari a 1.276 unità.  

 

 

Popolazione 
residente 

censita al 21 
ottobre 2001 

Popolazione 
residente 

censita al 20 
ottobre 1991 

Variazione di 
popolazione 

tra il 1991 ed il 
2001 (valori 

assoluti) 

Variazione di 
popolazione tra 

il 1991 ed il 
2001 

(percentuali) 

Densità per 
Kmq 

Alghero 38.404 39.026 -622 -1,6 171,1 

Sassari 120.729 122.339 -1.610 -1,3 221,1 

Provincia di Sassari 453.628 454.904 -1.276 -0,3 60,3 

 

Tabella 17 - Popolazione residente ad Alghero e Sassari nel 1991 e nel 2001 (Fonte: ISTAT). 
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Figura 32 -  Variazione della popolazione residente tra il 1991 ed il 2001 (Fonte: www.istat.it). 

 

L’andamento demografico negativo di cui si è detto ha sicuramente contribuito 

all’invecchiamento della popolazione, che peraltro nell’area appare mediamente più giovane 

rispetto alla media nazionale, con qualche eccezione tra le quali proprio il comune di 

Alghero. Una misura di questo invecchiamento è rappresentata dall’indice di vecchiaia (che, 

ricordiamo, indica il numero di residenti con 65 e più anni per ogni 100 residenti con meno di 

15 anni). Questo indice al censimento 2001 era pari a 134,21 per il comune di Alghero 

(valore superiore al dato medio nazionale di 131,38) ed a 109,32 per quello di Sassari 

(valore viceversa inferiore sia al valore medio provinciale di 115,40 sia al dato medio 

regionale di 116,05).  

 

 Indice di 
vecchiaia 

Alghero 134,21 

Sassari 109,32 

Provincia di Sassari 115,40 

Sardegna 116,05 

Italia 131,38 

 

Tabella 18 - Indice di vecchiaia al 2001 (Fonte: ISTAT). 

 

L’indice di dipendenza (che, ricordiamo, indica il numero di residenti con meno di 15 

od almeno 65 anni per ogni 100 residenti di età compresa tra i 15 ed i 64 anni) fornisce una 
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misura del rapporto tra la popolazione in età produttiva e la popolazione al di fuori di questa 

fascia di età. Sempre al censimento 2001, l’indice di dipendenza era pari a 42,14 per il 

comune di Alghero e a 40,26 per quello di Sassari, valori entrambi inferiori tanto al dato 

medio della provincia di Sassari (43,00) quanto al dato medio regionale (42,75) e 

decisamente inferiori rispetto al dato medio nazionale (49,02), ad indicazione di un rapporto 

tra residenti in età produttiva e residenti al di fuori dell’età produttiva stessa piuttosto 

favorevole, ed in ogni caso decisamente più favorevole rispetto alla media nazionale.  

 

 Indice di 
dipendenza 

Alghero 42,14 

Sassari 40,26 

Provincia di Sassari 43,00 

Sardegna 42,75 

Italia 49,02 

 

Tabella 19 -  Indice di dipendenza nel 2001 (Fonte: ISTAT). 

 

L’immigrazione straniera nell’area si mantiene estremamente modesta, come del resto 

nell’intera Sardegna. La proporzione di stranieri rispetto alla popolazione residente in 

Sardegna è infatti pari a circa ¼ rispetto alla media nazionale (0,66 per ogni 100 residenti a 

fronte di un dato medio nazionale di 2,34. Alghero (0,74 stranieri ogni 100 residenti) e 

Sassari (0,63 stranieri ogni 100 residenti) non costituiscono sicuramente un’eccezione sotto 

questo aspetto. 

 

 Stranieri per 100 
residenti 

Alghero 0,74 

Sassari 0,63 

Provincia di Sassari 0,92 

Sardegna 0,66 

Italia 2,34 

 

Tabella 20 - Stranieri per 100 residenti al 2001 (Fonte: ISTAT). 
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4.16.3 Tenore di vita 

L’assenza quasi totale di immigrazione straniera è spiegabile almeno in parte con un 

mercato del lavoro caratterizzato da una preponderanza dell’offerta rispetto alla domanda. I 

tassi di disoccupazione di Alghero (23,42%) e di Sassari (20,59%) al censimento 2001 sono 

infatti in linea con quelli fatti registrare dalla provincia di Sassari (20,64%) e dalla Sardegna 

(21,66%), ma circa doppi del dato medio nazionale (11,58%) e superiori di circa 4 volte 

rispetto al dato riferito all’Italia settentrionale. 

 

 Tasso di 
disoccupazione 

Alghero 
23,42 

Sassari 
20,59 

Provincia di Sassari 
20,64 

Sardegna 
21,66 

Italia 
11,58 

 

Tabella 21 - Tasso di disoccupazione al 2001 (Fonte: ISTAT). 

 

Il tasso di disoccupazione giovanile, che è costituito dal rapporto percentuale avente 

al numeratore i giovani della classe di età 15-24 anni in cerca di occupazione e al 

denominatore le forze di lavoro della stessa classe di età, è in grado di fornirci un’ulteriore 

conferma della drammaticità della situazione del mercato del lavoro nell’area di studio. Il 

56,21% dei giovani appartenenti alla forza lavoro di Alghero e il 57,76% di quelli di Sassari 

risulta infatti disoccupato. Si tratta di valori decisamente superiori rispetto alla provincia di 

Sassari (50,91%) e rispetto alla Sardegna (53,76%) e quasi doppi rispetto al dato medio 

nazionale (33,26%). 

 

 
Tasso di 

disoccupazione 
giovanile 

Alghero 
56,21 

Sassari 
57,76 

Provincia di Sassari 
50,91 

Sardegna 
53,76 

Italia 
33,28 

 

Tabella 22 -  Tasso di disoccupazione giovanile al 2001 (Fonte: ISTAT). 
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Poco sorprendentemente, la situazione del mercato del lavoro sopra descritta si 

riflette sul tenore di vita degli abitanti dell’area: “…Per reddito disponibile pro-capite Sassari 

occupa la 53-esima posizione nella graduatoria generale delle province italiane e precede le 

altre della regione grazie ad un valore pari a 14.499 euro, inferiore, seppur di poco, rispetto 

al valore medio nazionale (€ 14.683). Per quanto riguarda il livello dei consumi pro-capite, 

sui quali incidono i flussi turistici, Sassari si attesta a 12.565 euro (contro i 13.262 della 

media italiana), valore che attesta la provincia al 58-esimo posto. La composizione dei 

consumi vede un'incidenza delle spese alimentari superiore, anche se non in misura 

notevole, a quella media italiana (17,6% contro 17%); essa rimane in ogni modo più 

contenuta rispetto a quella registrata nelle altre aree provinciali della Sardegna. Da notare, 

comunque, come Sassari faccia segnare valori particolarmente significativi (almeno nel 

contesto delle regioni del Sud) in alcuni altri indicatori rappresentativi del benessere 

dell'area: Sassari infatti si colloca entro le prime posizioni della graduatoria ristretta alle 

province meridionali nei seguenti indicatori: consumo pro-capite di benzina, numero di 

autovetture circolanti per 1.000 abitanti e numero di immatricolazioni per 1.000 abitanti, 

mentre nella classifica del consumo pro-capite di energia elettrica a fini domestici Sassari è 

addirittura seconda in Italia dietro Aosta…” (cfr. “Atlante della competitività delle province” 

Unioncamere-Istituto Tagliacarne) 

L’ovvio coronamento di quanto detto è che nelle classifiche redatte per analizzare il 

livello di qualità della vita nelle province italiane, Sassari non occupa posizioni 

particolarmente brillanti: per Il Sole 24 Ore, che è la fonte più generosa, la provincia si 

colloca in 71-esima posizione; Legambiente la colloca invece al 93-esimo posto; infine Italia 

Oggi la colloca all'81-esimo posto. 

 

 

4.16.4 Attività produttive 

4.16.4.1 Introduzione 

L’economia di Alghero e Sassari, si basa prevalentemente sui servizi. Questi infatti 

assorbono oltre i ¾ (il 75,6%) degli occupati di Alghero ed una percentuale degli occupati 

ancora superiore (il 77,6%) di Sassari2. Si tratta di percentuali decisamente superiori sia di 

                                                   
2 Gli occupati comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento (dal 14-20 ottobre 2001) 

hanno svolto un’occupazione in proprio o alle dipendenze da cui traggono un profitto o una retribuzione (si deve 

considerare qualsiasi tipo di reddito: salario, stipendio, onorario, profitto, rimborso spese, eventuali pagamenti in 

natura, vitto e alloggio). Comprendono, inoltre, quanti collaborano con un familiare che svolge attività lavorativa in 

conto proprio senza avere un regolare contratto di lavoro o una retribuzione (coadiuvante familiare). Qualunque 

forma di lavoro atipico, con o senza contratto, costituisce un requisito sufficiente per essere incluso tra gli 

occupati, purché le ore di lavoro prestate abbiano un corrispettivo monetario o in natura. (Fonte: ISTAT) 
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quella media regionale (in Sardegna il 67,7% degli occupati è attivo nei servizi) che di quella 

media nazionale (in Italia i servizi assorbono il 61% degli occupati). 

 

5,0%
19,3%

75,6%

Agricoltura Industria Altre attività
 

Figura 33 - Occupati per settore di attività in Comune di Alghero. 

 

In questi comuni l’industria ha un peso occupazionale decisamente ridotto. Infatti ad 

Alghero essa assorbe solo il 19,3% degli occupati, ed a Sassari ne assorbe una percentuale 

quasi identica (19,5%). Si tratta di valori decisamente inferiori sia rispetto alla Sardegna 

(dove il 24,2% degli occupati è attivo nell’industria) sia, ancora di più, rispetto alla media 

nazionale (in Italia il 33,5% degli occupati è assorbito dall’industria). 

2,8%
19,5%

77,6%

Agricoltura Industria Altre attività
 

Figura 34 -  Occupati per settore di attività in Comune di Sassari. 
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Anche l’agricoltura ad Alghero e a Sassari ha un peso modesto. Infatti ad Alghero 

questo settore assorbe solo il 5% degli occupati, percentuale che a Sassari scende al 2,8%. 

Si tratta di percentuali decisamente inferiori rispetto alla media regionale, dove l’agricoltura 

assorbe l’8% degli occupati, ma anche rispetto alla media nazionale, dove l’agricoltura 

assorbe il 5,5% degli occupati. 

8,0%

24,2%

67,7%

Agricoltura Industria Altre attività
 

Figura 35 -  Occupati per settore di attività in Sardegna. 

 

5,5%

33,5%

61,0%

Agricoltura Industria Altre attività
 

Figura 36 -  Occupati per settore di attività in Italia. 

 

 

4.16.4.2 Agricoltura 

In provincia di Sassari l’agricoltura è fortemente caratterizzata dall’allevamento degli 

ovini. Questi vi si trovano infatti in numero più che doppio rispetto ai residenti (secondo i dati 
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censuari 970.741 ovini e 453.628 residenti). Siappur non in questa proporzione, anche 

Alghero e Sassari presentano popolazioni di ovini di una certa importanza. Secondo il 

censimento 2000, ad Alghero esistono 63 aziende con allevamento di ovini per un totale di 

7.678 capi, mentre a Sassari si trovano 336 aziende per un totale di 74.122 capi. 

Anche se la sua punta di diamante è costituita dall’allevamento degli ovini, è l’intero 

comparto dell’allevamento di bestiame a giocare un ruolo importante nell’economia della 

provincia di Sassari ed in quella dei comuni di Sassari e Alghero.  

 

26,9%

8,2%
54,9%

1,1% 9,0%

Coltivazioni erbacee Coltivazioni legnose  Prodotti zootecnici
Prodotti forestali Servizi annessi

 
 

Figura 37 - Composizione percentuale della produzione totale agricola in provincia di Sassari ai prezzi base nel 

2003 (Fonte: Istituto Tagliacarne). 

 

L’incidenza dei prodotti zootecnici sulla produzione totale agricola della provincia di 

Sassari è infatti pari a circa il 55%o, valore nettamente al di sopra del dato medio regionale 

(46%) e quasi doppio rispetto al corrispondente dato medio nazionale (32,9%). 

Anche Alghero e soprattutto Sassari presentano importanti allevamenti extra-ovinicoli. 

Ad Alghero il censimento 2000 ha infatti registrato una popolazione di 244 caprini suddivisi in 

9 aziende, 99 equini suddivisi in 28 aziende, 2.891 avicoli suddivisi in 108 aziende, 767 

bovini suddivisi in 767 aziende e 497 suini suddivisi in 497 aziende. 

A Sassari invece abbiamo 929 caprini suddivisi in 929 aziende, 310 equini suddivisi in 

91 aziende, 57.573 avicoli suddivisi in 196 aziende, 6.083 bovini suddivisi in 115 aziende e 

3.585 suini suddivisi in 343 aziende. 

Per quel che riguarda le coltivazioni erbacee, in provincia di Sassari le patate e gli 

ortaggi rappresentano circa i ¾ del valore di questa parte della produzione agricola e 

costituiscono di gran lunga il principale prodotto agricolo extra-zootecnico.  
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AZIENDA ATTIVITA' COLTIVAZIONE RESA TOT. 
BACINO 

“A” 

TOT.  
BACINO 

A+B 

ALLEV. N° 
CAPI 

ABIT. ADD. 

0  Pineta  40,20 190,00     

1 Agricoltura Grano-Orzo 4,50 7,20 7,20   5 5 

2 Agricoltura Grano-Orzo 5,00 6,60 6,60   1 1 

3 Agricoltura Grano 4,50 2,50 2,50   3 2 

4 Agricoltura Grano-Orzo 4,50 11,50    1 1 

  Vigneto 35,00 0,50 12,00     

5 Agricoltura Avena-Orzo 4,00 8,50 8,50   3 2 

6 Agricoltura Avena-Orzo 4,50 4,70 4,70   0 2 

7 Agricoltura Incolto  1,50 1,50   0 0 

8 Agricoltura Avena 4,00 3,70 3,70   0 2 

9 Agric./Pastorizia Avena-Orzo 5,00 61,00  Pecore 160 2 2 

  Pascolo  18,00 79,00     

10 Società Pineta  7,80 79,00   0 0 

  Pascolo   16,00     

11 Allevamento Foraggio 800,00  18,00 Bovini 50 3 1 

  Vigneto 60,00  1,00     

  Prato stabile   56,00     

  Pineta   2,00     

12 Allevamento Macchia medit.  158,00 158,00 Bovini 80 0 2 

13 Allev./Pastorizia Erbaio  73,00  Pecore 400 1 1 

  Pascolo  10,00 83,00     

14 Allev./Pastorizia Erbaio  3,50  Pecore 200 1 3 

  Prato-pascolo   55,50     

15 Allev./Pastorizia Prato-pascolo  86,00 24,00 Pecore 400 1 1 

16 Allevamento Avena-Orzo 4,50 16,00    1 1 

  Prato-pascolo  156,00 172,00     

17 Allev./Pastorizia Erbaio  30,00  Pecore 90 1 1 

  Prato-pascolo  65,00 95,00     

18 Allev./Pastorizia Macchia medit.  61,00 61,00 Pecore 200 0 1 

19 Allevamento Foraggio 5,00 3,00    0 1 

  Prato-pascolo  3,00 6,00 Bovini 12   

20 Allevamento Erbaio 4,50 12,00  Bovini 80 1 1 

  Prato-pascolo  157,00 169,00     

21 Allevamento Prato-pascolo  31,00 31,00 Bovini 50 1 1 

      Equini 4   

22 Allevamento Erbaio 4,50  11,00 Bovini 18 1 1 

  Prato-pascolo   33,00     

23 Allev./Pastorizia Erbaio   9,00 Pecore 380 3 2 

  Prato-pascolo   32,00     

24 Allevamento Macchia medit.  83,80 384,00 Bovini 50  1 

25 Nessuna Macchia medit.   188,00   0 0 

 
Tabella 23 - Situazione agricolo-zootecnica (Rese espresse in q x ha-1; Superfici espresse in ha; Add. = addetti; 

Abit. = abitanti). 
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Nel bacino del lago di Baratz, secondo i dati raccolti nel censimento svolto nell’ambito 

del citato progetto ENVIREG (1995), esistevano 25 aziende agricolo-zootecniche; 16 

abitazioni con 22 abitanti e quindi con una densità pari ad 1 abitante ogni 53,6 ha; 35 addetti 

alle attività sopra citate (cfr. Tab. 23). 

 

 

4.16.4.3 Industria e servizi 

Al censimento 2001 gli addetti3 all’industria e servizi del comune di Alghero 

risultavano impegnati per il 21,8% nell’industria, per il 21,7% nel commercio e per il 56,5% 

negli altri servizi.  

 

21,8%

21,7%
56,5%

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI
 

Figura 38 -  Addetti all’industria e servizi per settore di attività in Comune di Alghero nel 2001 (Fonte: ISTAT). 

 

Questa situazione rappresenta il risultato di una dinamica occupazionale che ad 

Alghero nel corso degli anni ’90 ha visto una crescita degli addetti al commercio dello 0,9%o, 

una crescita degli addetti agli altri servizi del 2,3% ed un calo degli addetti all’industria dello 

0,6%. Queste variazioni hanno avuto come risultante una crescita complessiva degli addetti 

all’industria e servizi dell’1,3%. 

 

                                                   
3 Persone occupate in un’unità giuridico - economica, come lavoratori indipendenti o dipendenti (a tempo pieno, a 

tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assenti dal lavoro. 
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Settore Economico Unita' Locali 
1991 

Unita' Locali 
2001 Addetti 1991 Addetti 2001 variaz. % 

addetti 

INDUSTRIA 456 622 1.995 1.984 -0,6 

COMMERCIO 869 875 1.957 1.974 0,9 

ALTRI SERVIZI 855 1.302 5.018 5.131 2,3 

Totale 2.180 2.799 8.970 9.089 1,3 
 

Tabella 24 -  Addetti all’industria e servizi per settore di attività ad Alghero nel 1991 e nel 2001 (Fonte: ISTAT). 

 

Sempre al censimento 2001, gli addetti all’industria e servizi nel comune di Sassari 

erano invece occupati per il 18,2% nell’industria, per il 19,1% nel commercio e per il 

rimanente 62,7% negli altri servizi. 

 

18,2%

19,1%
62,7%

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI
 

 

Figura 39 -  Addetti all’industria e servizi per settore di attività in Comune di Sassari. 

 

Questa situazione rappresenta il risultato di una dinamica occupazionale in questo 

comune che nel corso degli anni ’90 ha visto gli addetti all’industria aumentare del 6,2%, gli 

addetti al commercio diminuire del 9,6% e gli addetti agli altri servizi aumentare del 15,6%, 

con una crescita complessiva degli addetti all’industria e servizi dell’8,1%. 
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Settore Economico Unita' Locali 
1991 

Unita' Locali 
2001 

Addetti 
1991 

Addetti 
2001 

variaz. % 
addetti 

INDUSTRIA 1.306 1.757 7.392 7.848 6,2 

COMMERCIO 3.163 3.120 9.083 8.215 -9,6 

ALTRI SERVIZI 3.307 5.312 23.325 26.955 15,6 

Totale: 7.776 10.189 39.800 43.018 8,1 

 

Tabella 25 -  Addetti all’industria e servizi per settore di attività ad Sassari nel 1991 e nel 2001 (Fonte: ISTAT). 

 

L’attività industriale più importante ad Alghero è rappresentata dalle costruzioni, che 

tra il 1991 ed il 2001 hanno visto crescere i propri addetti del 14,8% ed attualmente 

impiegano il 45,8% degli addetti all’industria di questo comune. L’altra attività industriale di 

una qualche consistenza di Alghero è l’industria alimentare, cresciuta nel corso degli anni 

’90 in termini di addetti del 22,3% principalmente per merito dell’apertura di due unità locali 

dedite alla fabbricazione di vini. Tra i servizi diversi dal commercio appaiono particolarmente 

significativi il ruolo dell’istruzione, nella quale prestano la loro opera il 12,7% degli addetti 

all’industria e servizi, quello della ricettività (pur in calo dell’1% in termini di addetti rispetto al 

1991, ma pur sempre sostenuti da una domanda che nel 2003 si è concretizzata in circa 

950.000 presenze tra esercizi alberghieri ed esercizi ricettivi complementari4) e quello dei 

servizi sanitari (in calo del 5,2% per cento in termini di addetti rispetto al 1991), che 

assorbono ciascuno circa il 10% del totale degli addetti all’industria e servizi di questo 

comune. 

Dal punto di vista della dimensione delle unità locali, la struttura produttiva del 

Comune di Alghero è caratterizzata dal fatto che quasi i 2/3 degli addetti (precisamente il 

64,7%) all’industria e servizi è occupato in unità locali con meno di 15 addetti, il 30,5% in 

unità locali con da 16 a 249 addetti mentre il rimanente 4,8% è occupato in unità locali con 

oltre 250 addetti (cioè nell’unica unità locale operante ad Alghero con oltre 250 addetti che è 

il locale ospedale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura “La provincia di Sassari in cifre 2004” 
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Sottosezione Economica 

Unita' 

Locali 
1991 

Unita' 

Locali 
2001 

Addetti 

1991 

Addetti 

2001 

variaz. % 

addetti 

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA 6 9 92 13 -85,9 

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI 64 43 136 133 -2,2 

ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI 3 4 10 36 260,0 

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL 
TABACCO 

55 63 274 335 22,3 

INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 20 19 44 31 -29,5 

INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI 
PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI 

3 5 4 8 100,0 

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO 38 31 125 77 -38,4 

FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E 
PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA 

10 16 26 41 57,7 

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI 
PETROLIO, TRATTAMENTO COMBUST. NUCLEARI 

0 1 0 10 - 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE 
SINTETICHE E ARTIFICIALI 

1 1 14 13 -7,1 

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE 
PLASTICHE 

1 5 10 13 30,0 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA 
LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 

16 13 77 52 -32,5 

PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI 
PRODOTTI IN METALLO 

18 24 101 72 -28,7 

FABBRICAZIONE MACCHINE ED APPARECCHI 
MECCANICI; INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE 

7 13 76 37 -51,3 

FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE 

36 36 86 53 -38,4 

FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 5 11 16 33 106,3 

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 41 42 77 72 -6,5 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA, GAS E ACQUA 

2 1 36 47 30,6 

COSTRUZIONI 130 285 791 908 14,8 

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO; 
RIPARAZIONE DI AUTO, MOTO E BENI PERSONALI 

869 875 1.957 1.974 0,9 

ALBERGHI E RISTORANTI 236 271 895 886 -1,0 

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 48 107 384 399 3,9 

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA 46 52 174 187 7,5 

ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, 
RICERCA, PROFESS. ED IMPRENDIT. 

193 393 448 721 60,9 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; 
ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 

26 24 648 543 -16,2 

ISTRUZIONE 51 49 1.191 1.151 -3,4 

SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 88 148 926 878 -5,2 

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 167 258 352 366 4,0 

TOTALE 2.180 2.799 8.970 9.089 1,3 
 

Tabella 26 -  Addetti all’industria e servizi per sottosezione economica in Comune di Alghero al 2001. 
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Figura 40 -  Addetti all’industria e servizi in Comune di Alghero per numero di addetti dell’unità locale. 

 

Come detto, anche l’economia di Sassari si basa strettamente sui servizi, che 

impiegano il 78% del totale degli occupati e l’81,8% del totale degli addetti all’industria e 

servizi. Tra di essi, spiccano per numero di occupati e sviluppo durante gli anni ’90 attivita' 

immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, professionali ed imprenditoriali (in crescita del 

66,6% in termini di addetti rispetto al 1991), e la sanità e gli altri servizi sociali (in crescita del 

58,8% in termini di addetti rispetto al 1991). Da segnalare inoltre la crescita dell’industria 

della ricettività del 30% in termini di addetti sempre tra il 1991 ed il 2001. 

Dal punto di vista della dimensione delle unità locali, la struttura economica di Sassari 

è caratterizzata dal fatto che il 46,9% degli addetti lavora in unità locali con da 1 a 15 addetti, 

il 37,9% in unità locali con da 16 a 249 addetti e il rimanente 15,2% in unità locali con oltre 

250 addetti. È da notare che le unità locali con oltre 250 addetti presenti sul territorio di 

questo comune sono 3, tutte operanti nei servizi. Si tratta infatti di un ospedale, di un grande 

poliambulatorio del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università degli Studi di Sassari. 
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Descr. Sottosezione Economica 
Unita' 
Locali 
1991 

Unita' 
Locali 
2001 

Addetti 
1991 

Addetti 
2001 

variaz. % 
addetti 

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA 11 29 66 111 68,2 
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI 1 3 2 4 100,0 
ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI 7 5 51 18 -64,7 
INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL 
TABACCO 110 116 642 577 -10,1 

INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 68 46 175 79 -54,9 
INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI 
IN CUOIO, PELLE E SIMILARI 3 5 10 7 -30,0 

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO 105 101 257 247 -3,9 
FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E 
PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA 66 73 443 289 -34,8 

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, 
TRATTAMENTO COMBUST. NUCLEARI 6 4 22 22 0,0 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE 
SINTETICHE E ARTIFICIALI 5 11 20 49 145,0 

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE 
PLASTICHE 9 8 68 42 -38,2 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE 
DI MINERALI NON METALLIFERI 67 60 395 304 -23,0 

PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI 
PRODOTTI IN METALLO 89 94 526 406 -22,8 

FABBRICAZIONE MACCHINE ED APPARECCHI 
MECCANICI; INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE 33 51 91 188 106,6 

FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE 111 138 623 598 -4,0 

FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 2 3 13 4 -69,2 
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 85 95 273 196 -28,2 
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA, GAS E ACQUA 16 13 828 1.043 26,0 

COSTRUZIONI 512 902 2.887 3.664 26,9 
COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO; RIPARAZIONE 
DI AUTO, MOTO E BENI PERSONALI 3.163 3.120 9.083 8.215 -9,6 

ALBERGHI E RISTORANTI 388 493 1.101 1.439 30,7 
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 301 345 3.286 2.586 -21,3 
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA 191 248 2.375 1.464 -38,4 
ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, 
RICERCA, PROFESS. ED IMPRENDIT. 1.023 2.299 3.452 5.751 66,6 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; 
ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 105 69 3.004 3.489 16,1 

ISTRUZIONE 274 181 5.112 4.925 -3,7 
SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 406 657 3.478 5.522 58,8 
ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 619 1.020 1.517 1.779 17,3 
TOTALE 7.776 10.189 39.800 43.018 8,1 

 

Tabella 27 -  Addetti all’industria e servizi per sottosezione economica in Comune di Sassari al 2001. 
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Figura 41 -  Addetti all’industria e servizi in Comune di Sassari per numero di addetti dell’unità locale. 
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5 SCREENING 

5.1 Identificazione degli impatti previsti sull’area interessata dal progetto  

5.1.1 Impatti sulle componenti abiotiche (clima, suolo, sottosuolo, acque superficiali, 

acque sotterranee) 

 

5.1.1.1 Fase di cantiere 

Per la natura dell’intervento stesso e delle quantità idriche da trasferire, si ritiene che 

l’impatto dell’intervento come da progettao definitivo causi impatti negativi trascurabili, nel 

tempo e nello spazio, sulle componenti abiotiche interessate in fase di cantiere in maniera 

diretta ed indiretta (suolo, acque superficiali, aria). 

 

Sarà interessata dall’intervento di scavo per la creazione del laghetto artificiale una 

superficie di circa 1.000 mq a uso agricolo; in prossimità dello stesso sarà realizzato un 

fabbricato per l’alloggiamento delle elettropompe con scavo in pianta di circa 4.00x4.00 m e 

le tubazioni della condotta premente saranno posate entro scavo a sezione ristretta di 

profondità 0.60 m e larghezza 0.60 m per una lunghezza di 1.645 m. 

 

L’esecuzione a norma dei lavori e opportuni accorgimenti presi in fase di cantiere al 

fine di evitare che i materiali impiegati e quelli di scavo finiscano nelle acque del Rio Giunchi, 

renderanno nullo l’impatto in fase di cantiere. 

I rifiuti solidi prodotti in fase di cantiere verranno gestiti in conformità delle norme 

vigenti, pertanto non causeranno impatti negativi sul sito. 

 

Con riferimento al passaggio dei mezzi operativi e di trasporto, al passaggio di veicoli 

di servizio all'interno del SIC bisogna ricordare che le sostanze maggiormente dannose per 

la vegetazione sono i gas di scarico, i residui di olii minerali, le sostanze di abrasione, le 

sostanze usate nella manutenzione stradale. I metalli pesanti (Pb, Cd) contenuti nei gas di 

scarico possono accumularsi nel suolo e di conseguenza nei tessuti vegetali comportando 

difficoltà nella crescita delle piante poste ai margini della strada. Analogo effetto possono 

avere sostanze inquinanti allo stato gassoso quali CO, NOX ed SO2. Tali sostanze 

ricadranno in parte sulle fasce vicine alla strada comunale depositandosi sulla vegetazione o 

accumulandosi nel suolo e di conseguenza nei tessuti vegetali.  

Tale impatto è da ritenersi trascurabile in considerazione della limitatezza temporale 

degli interventi, del breve tratto attraversato dai mezzi e dal numero non rilevante di mezzi ai 

fini della determinazione di un livello consistente di inquinamento. 
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5.1.1.2 Fase di esercizio  

Per la natura stessa e la finalità dell’intervento, non si prevedono effetti negativi sulle 

componenti abiotiche del Lago di Baratz e dell’intera area SIC.  

 

Un aspetto da tenere in considerazione della stima degli impatti è rappresentato dal 

fatto che il Rio Giunchi, in passato, è stato probabilmente il principale mezzo di apporto delle 

sabbie al settore settentrionale della baia di Porto Ferro, dove lo stesso tuttora sfocia. 

Attualmente però, per sua natura e caratteristiche indicate, è causa in maniera poco 

influente del trasporto solido. L’alveo del Rio Giunchi a valle del laghetto di presa e fino al 

termine del suo sviluppo a Porto Ferro presenta un alveo della sezione di circa 4-5 mq per 

cui si ritiene presumibile che l’attuale origine del materiale sabbioso che alimenta la baia di 

Porto Ferro, che non presenta comunque tendenza all’erosione, sia da correlare al trasporto 

solido verso valle dovuto alle pratiche agricole, che determinano un apporto di circa il 20-

25% in più rispetto ad una situazione di superfiicie forestale. Si può ritenere quindi 

l’intervento in progetto migliorativo del bilancio del trasporto solido nell’area del bacino. 

 

Con riferimento alla conservazione della qualità delle acque sotterranee, sulla base 

delle indagini eseguite in fase preliminare e consistenti in sondaggi a vari livelli di profondità, 

non si prevedono effetti negativi sulle acque di falda connessi ad eventuali intrusioni di 

acque salmastre. 

 

Da un punto di vista ecologico, il vantaggio dell’impiego delle acque di falda di questo 

bacino è rappresentato dalla vicinanza dello sbocco a mare del punto in cui si effettua il 

prelievo dell’acqua: come conseguenza gli effetti della sottrazione di risorsa idrica sugli 

ecosistemi di valle del Rio Giunchi dovrebbero essere molto limitati, anche in considerazione 

della quota alla quale si effettua il prelievo, pari a 18 m s.l.m. e dei volumi trasferiti non 

superiori a 4 l/s con volume annuo di 100.000 di mc, comunque pari al 10% del volume del 

Rio Giunchi pari annualmente a 1 Mc.  

A regime, l’effetto sulle acque superficiali si può ritenere negativo limitatamente alla 

prima fase dell’entrata in regime del laghetto di presa: il laghetto della profondità di 5 m sarà 

infatti realizzato a 4 m a partire dal fondo dell’alveo e conseguentemente le acque del Rio, 

nel momento dell’entrata in funzione dell’opera, saranno intercettate e trattenute dal laghetto 

di presa soltanto fino al momento del suo riempimento. Rispetto alla quantità totale utile per 

il riempimento del laghetto (5.000 mc), soltanto 2.000 mc delle acque del Rio Giunchi 

saranno trattenute dal laghetto di presa, e una volta avvenuto il riempimento del laghetto a 

regime, le acque continueranno a scorrere nel loro alveo fino al raggiungimento della baia di 

Porto Ferro.  
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5.1.2 Impatti sulle componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna) 

5.1.2.1 Fase di cantiere 

Nell’allegato “Carta della vegetazione” è illustrata la planimetria degli interventi rispetto 

alle rilevanze naturalistiche e vegetazionali. 

Si evidenzia principalmente che nessuno degli interventi ipotizzati interessa in 

maniera diretta la vegetazione forestale: il laghetto di presa nel bacino del Rio Giunchi sarà 

realizzato su suoli agricoli e la condotta premente si svilupperà lungo il tracciato della strada 

comunale Cuile Puddighinu, interessando superficie sempre di bordostrada o occupata da 

seminativi, per cui, non si prevedono impatti sulla flora e tipologie vegetazionali rilevanti a fini 

conservazionistici trattandosi di temporanei deposizioni di polveri sulla vegetazione in fase di 

scavo. 

Le scelte di localizzazione del laghetto di presa e della stazione di pompaggio e del 

posizionamento della condotta parallelamente allo sviluppo delle strada, con scavo a 

sezione ristretta di profondità 0.60 m e larghezza 0.60 m, esclude che la vegetazione di 

macchia a lentisco e palma nana o di macchia a ginepro fenicio e palma nana collocata in 

prossimità dell’area ipotizzata per la localizzazione del laghetto subisca effetti negativi. 

Il modello di riferimento utilizzato per l’identificazione e la stima degli impatti è stato 

generato dalla sovrapposizione della planimetria di progetto dell’opera con la carta della 

vegetazione e della qualità della stessa. 

La conseguenza diretta principale della realizzazione dell'opera è la sottrazione di 

superficie per la realizzazione del laghetto di presa: saranno esclusivamente eliminati 

seminativi per una superficie di 1.000 mq, del tutto trascurabile vista l’estensione della aree 

agricole nell’intorno. 

Si sottolinea, per quanto riguarda la vegetazione naturale, che potranno verificarsi 

danni alla vegetazione di macchia a tamerice e di quella delle dune litoranee a valle della 

derivazione causati dall’abbassamento del livello idrico. Essendo comunque assicurato il 

DMV del Rio dei Giunchi l’entità di questi danni è considerato lieve. 

Dal punto di vista della ripercussione degli impatti sulla vegetazione a livello territoriale 

e quindi della perdita di variabilità floristico-compositiva e di risorsa naturale, sia in termini 

locali, sia a livello territoriale superiore, l’impatto è nullo. 

Dal punto di vista economico le formazioni a seminativo impattate direttamente 

rappresentano comunque una fonte di reddito, per cui è possibile definire gli impatti come 

lievi e tracurabili. Viceversa per le formazioni naturali la perdita di risorsa economica è nulla. 

 

L’impatto causato dal disturbo della presenza dei cantieri, comunque di limitata entità 

sia nel tempo e sia nello spazio, è nullo in considerazione anche dell'estensione degli areali 

faunistici a zone non disturbate dagli interventi in previsione, per la quale gli animali possono 

comunque trovare riparo durante la fase di cantiere.  
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La fauna risulta, infatti, fortemente limitata dal rumore (in particolare se improvviso e 

non continuo) poiché esso disturba le normali fasi fenologiche (alimentazione, riposo, 

riproduzione, ecc.) e provoca uno stato generale di stress negli animali, esponendoli alla 

predazione e sfavorendo le specie più sensibili a vantaggio di quelle più adattabili.  

Infatti, come avviene generalmente in ambienti a rapida evoluzione, quali appunto le 

zone umide come quella in esame, il riequilibrio è comunque rapido.  

Sarà comunque importante, ai fini di ridurre al minimo il disturbo dovuto in particolare 

al transito dei mezzi di trasporto, che siano utilizzate come viabilità di cantiere le strade 

preesistenti come la strada comunale Cuile Puddighinu, lungo la linea di displuvio dei due 

bacini imbriferi del rio Cuile Puddighinu e il rio dei Giunchi.  

Per quanto riguarda la pianificazione degli interventi con riguardo alla protezione della 

fauna e del potenziale riproduttivo della stessa, si consiglia una posticipazione della 

maggiore parte degli interventi a dopo la metà di luglio, visto che il periodo primaverile-estivo 

è quello più delicato per le popolazioni di uccelli, anfibi, rettili e mammiferi d’interesse 

comunitario presenti nell’area in quanto momento di riproduzione, nidificazione, cova, 

schiusa delle uova e cura della prole. 

 

Dalle considerazioni appena riportate è possibile asserire che non si prevedono effetti 

negativi sulla flora, vegetazione e fauna a seguito dell’applicazione delle ipotesi progettuali 

proposte. In considerazione, infine, della finalità conservazionistica per la quale si 

propongono gli interventi, l'effetto successivo sulla flora, vegetazione e fauna sarà positivo. 

 

5.1.2.2 Fase di esercizio 

Con riferimento all’intervento in progetto per Rio Giunchi, nel considerare l’effetto 

dell’intervento sulla vegetazione, come commentato per le acque superficiali, esso si può 

ritenere negativo limitatamente alla prima fase dell’entrata in regime del laghetto di presa. A 

regime non si ritiene che l’intercettazione delle acque del Rio Giunchi siano causa di 

un’alterazione della dinamica del Rio, che si forma essenzialmente dalle acque meteoriche 

di ruscellamento superficiale e per il quale quindi, visti i criteri progettuali del laghetto di 

presa, è comunque rispettato e garantito il deflusso minimo. La vegetazione nelle immediate 

prossimità è rappresentata da macchia a lentisco e palma nana e macchia a ginepro fenicio 

e palma nana che presenta caratteristiche di resistenza all’aridità molto elevate e la cui 

attività vegetativa non è connessa alle portate del Rio Giunchi. Non è perciò prevedibile una 

situazione di stress idrico a carico della vegetazione presente nè in prossimità del percorso 

del Rio nè del laghetto di presa.  

La scelta di interrare le elettropompe nel fabbricato di alloggiamento (-5.00 m) 

consentirà, a regime, di annullare gli effetti del rumore correlato al funzionamento delle 

elettropompe; inoltre, essendo le elettropompe collocate al livello di fondo del lago il loro 
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funzionamento sarà “sotto battente”, ovvero sempre sotto il livello idrico raggiunto nel lago 

col vantaggio che sarà assicurato il funzionamento delle pompe anche in caso di minimi 

livelli di accumuli idrici con riduzione di possibilità di rottura. 

 

Considerando che la finalità dell’intervento in progetto è principalmente rappresentata 

dal mantenimento degli habitat  di interesse comunitario presenti nell’area, ne deriva che gli 

effetti degli interventi proposti non avranno prevedibilmente effetti negativi ma conservativi e 

migliorativi per gli stessi. 

 

5.1.3 Impatti sugli ecosistemi 

5.1.3.1 Fasi di cantiere e di esercizio 

Gli effetti che possono essere registrati a carico degli habitat possono essere 

circoscritti soltanto per la fase di cantiere, di tipo comunque temporaneo e localizzato e 

comunque non incidente la qualità degli habitat e le finalità istitutive del Sito di Importanza 

Comunitaria. Infatti, in fase di cantiere saranno i criteri progettuali stessi a limitare gli effetti 

negativi: le limitate dimensioni delle infrastrutture ipotizzate e la copertura mediante sabbia 

di cava per quanto riguarda gli interventi nel bacino del Rio Giunchi rendono trascurabili e 

comunque temporanei gli effetti negativi sugli ecosistemi. 

 

5.1.4 Impatti sul paesaggio 

5.1.4.1 Fase di cantiere  

In fase di cantiere saranno i criteri progettuali stessi a limitare gli effetti negativi: le 

limitate dimensioni delle infrastrutture ipotizzate per quanto riguarda gli interventi nel bacino 

del Rio Giunchi rendono trascurabili e comunque temporanei gli effetti negativi su ecosistemi 

e paesaggio.  

Per quanto riguarda i beni storico-architettonici presenti all’interno dell’area di studio, 

nessuno di essi sarà impattato direttamente dall’opera. 

 

5.1.4.2 Fase di esercizio  

Gli effetti sul paesaggio in fase di cantiere e a regime, allorquando presenti, sono 

previsti ed attenuati in modo da conciliare la conservazione del paesaggio all’esecuzione 

dell’opera di elevata rilevanza per la conservazione del Lago di Baratz. 

In fase di regime, saranno infatti i criteri progettuali stessi a non creare effetti negativi: 

con riferimento alle caratteristiche dell’unico fabbricato da realizzare, quello di alloggiamento 

delle elettropompe e del quadro elettrico, è da evidenziare che la sua visibilità sarà ridotta 

alla sola porzione fuori terra, pari a 3,30 m, in quanto sarà parzialmente interrato (per circa 5 
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m di profondità sotto il livello del laghetto di presa) e le sue pareti saranno rivestite 

esternamente con pietrame locale e la copertura sarà realizzata con tegole del tipo “coppo 

sardo”.  

La condotta premente che parte dal bacino di accumulo avrà lunghezza pari a 1.645 

m e si svilupperà lungo il tracciato della strada comunale Cuile Puddighinu, sarà realizzata 

mediante tubazioni in polietilene che saranno posate all’interno dello scavo (sez. di 

profondità 0.60 m e di larghezza 0.60 m) il cui letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento 

saranno realizzati con sabbia di cava lavata.  

 



Cap. 6 –Valutazione degli effetti dell’opera sull’area interessata dal progetto                                 pag. 147 

ATI tra: Ing. Fabio Cambula, StudioSilva S.r.l., S.T.P. S.r.l. 
 

6 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’OPERA SULL’AREA INTERESSATA DAL 

PROGETTO  

6.1 Metodologie utilizzate nel processo di valutazione 

Questa parte dello studio è destinata a definire in che modo l’intervento proposto, nel 

suo complesso, interferisce con l’ambiente circostante. A tal fine vengono considerate e 

confrontate tra loro due situazioni: quella attuale e quella di progetto. 

Ogni singola situazione viene analizzata prendendo in considerazione le principali 

componenti ambientali di riferimento presenti, che in questo caso sono rappresentate da: 

 atmosfera e clima; 

 suolo e sottosuolo; 

 acque superficiali e sotterranee; 

 flora e vegetazione; 

 fauna; 

 ecosistemi; 

 paesaggio e patrimonio storico culturale; 

 benessere e salute dell’uomo; 

 sistema socio-economico. 

 

Componenti ambientali Impatti potenziali 

Atmosfera e clima Emissioni in atmosfera di gas e di polveri 
Suolo e sottosuolo Ricadute di sostanze inquinanti al suolo 
Suolo e sottosuolo Infiltrazione nel terreno di inquinanti 
Acque superficiali Prelievi idrici 
Acque superficiali Sottrazione di specchio d’acqua 
Acque superficiali Qualità dell’acqua  
Acque sotterranee Prelievi idrici 
Acque sotterranee Qualità dell’acqua 
Flora Eliminazione di individui di specie vegetali esistenti 
Vegetazione Eliminazione di vegetazione esistente. 
Fauna Disturbo acustico 
Fauna Presenza di operatori e macchine  

Fauna Alterazione del numero di specie presenti ed abbondanza 
relativa. 

Ecosistemi Alterazione equilibrio ecosistemico 
Paesaggio e patrimonio storico-culturale Modificazione paesaggio 
Paesaggio e patrimonio storico-culturale Interazione siti di valenza storica e archeologica 
Benessere e salute dell'uomo Disturbo acustico 
Sistema socio-economico Interferenze con l’attività produttiva e commerciale 

 

Tabella 28 – Impatti potenziali sulle componenti ambientali. 

 

Per ogni componente ambientale sono stati individuati, al cap. 5, i principali impatti 

che possono verificarsi nei due casi considerati: la situazione attuale è descritta da una lista 



Cap. 6 –Valutazione degli effetti dell’opera sull’area interessata dal progetto                                 pag. 148 

ATI tra: Ing. Fabio Cambula, StudioSilva S.r.l., S.T.P. S.r.l. 
 

di azioni a cui corrispondono degli effetti sull’ambiente attualmente osservabili, mentre la 

situazione di progetto è descritta tenendo in considerazione le interferenze prodotte durante 

la fase di cantiere e quelle connesse alla fase di esercizio (cfr. Tab. 28). 

 

 

6.1.1 Ponderazione delle componenti ambientali 

Con riferimento allo stato attuale è stato attribuito ad ogni componente ambientale un 

peso, al fine di classificarla secondo l’importanza che ha per il sistema naturale di cui fa 

parte o per gli usi antropici per cui costituisce una risorsa. 

Uno dei metodi più utilizzati è quello del confronto a coppie, mediante il quale si 

intende stabilire il vettore dei pesi sulla base dell’importanza assunta da ciascuno dei fattori 

ambientali rispetto agli altri. 

Desunto dall’A.H.P. (Analytic Hierarchy Process) di Saaty, il metodo consente 

appunto di affrontare il problema fondamentale delle teorie decisionali, che è quello di 

stabilire una scala di “pesi” per un insieme di alternative, in relazione alla loro importanza 

attraverso una teoria di valutazione quantitativa in una struttura gerarchica. Il punto focale 

del metodo è proprio l’individuazione dei “pesi”, o priorità, che consentono di realizzare una 

graduatoria di preferenze tra le alternative prese in esame, ovvero di valutare la distribuzione 

ottimale di risorse fra un insieme di attività. 

Il problema è caratterizzato da una prima fase in cui si debbono individuare le priorità 

relative delle componenti prese in esame (fase della costruzione della matrice del confronto 

a coppie) ed una seconda fase in cui i risultati ottenuti per ogni criterio vanno composti per 

individuare una priorità globale per ogni singola componente e quindi una graduatoria 

globale di importanza, in vista di un obiettivo principale dominante (fase di applicazione della 

struttura gerarchica). 

Per la realizzazione delle matrici di confronto a coppie è stata utilizzata l’ottica della 

convergenza delle opinioni e, per raggiungere l’obiettivo, è stato consultato un numero 

limitato di persone ed a ciascun membro del gruppo è stato richiesto di esprimere la propria 

opinione, motivata tecnicamente e scientificamente. 

Chi ha gestito la procedura ha provveduto a confrontare le opinioni raccolte e a 

valutare il grado di convergenza o di divergenza che presentavano; mediante confronti 

successivi con i membri del gruppo si è ripetuta l’analisi, con lo scopo di costruire una 

convergenza adatta a rappresentare un livello decisionale accettabile. 

In sostanza si è trattato di esprimere i confronti a coppie fra i 10 indicatori individuati, 

rispondendo alla domanda: quanto è più importante l’indicatore ‘x’ rispetto all’indicatore ‘y’?  

O meglio: qual è il tasso di sostituzione tra i due fattori, quanto si è disposti a perdere 

un’unità del primo fattore in cambio di un’unità del secondo?  
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Applicando tale procedura al caso specifico è stato possibile calcolare il valore dei 

pesi da applicare ai singoli valori attribuiti per ogni situazione alle componenti indagate (cfr. 

Tab. 29). 

 

Fattori Ambientali Pesi 
Atmosfera e clima 0,023 

Suolo e Sottosuolo 0,089 

Acque superficiali 0,211 

Acque sotterranee 0,124 

Flora e vegetazione 0,118 

Fauna 0,124 

Ecosistemi 0,139 

Paesaggio e patrimonio storico-culturale 0,113 

Benessere e salute  0,021 

Sistema socio-economico 0,038 

 

Tabella 29 – Pesi per le componenti ambientali. 

 

 

6.1.2 Scala di rilevanza degli impatti 

Un aspetto di non facile risoluzione è rappresentato dalla difficoltà di quantificare un 

impatto, attribuendogli la giusta valenza, nel contesto complessivo. Da un lato alcuni impatti 

sono facilmente definibili perché associati ad un numero, come ad esempio le emissioni 

acustiche che possono essere paragonate con i limiti della normativa vigente e quindi 

forniscono immediatamente una valutazione di interferenza con i ricettori presenti. Dall’altro 

lato vi sono componenti ambientali di difficile stima, in quanto non facilmente riconducibili ad 

un numero, come l’impatto visivo dell’opera o l’interferenza nei confronti della fauna. 

Per offrire una stima omogenea e sintetica degli effetti del progetto sull’ambiente e, 

soprattutto, per verificare quali fra le alternative possibili risultano meno impattanti, si è 

scelto di utilizzare il metodo “Bresso”; tale metodo consiste nella disaggregazione di ciascun 

criterio in quattro coppie di giudizi per ogni impatto: giudizi basati sul perdurare del tempo 

(lungo termine-breve termine), sulla reversibilità (reversibile-non reversibile/stabile), 

sull’intensità (lieve-cospicuo/grave) e sull’ambito di influenza (locale-strategico).  

In tale modo è possibile ricondurre ad un sistema di semplice uso e comprensione 

tutto l’insieme degli impatti; questo approccio è stato preferito ad altri possibili, per altro più 

complessi, proprio per l’immediatezza e la semplicità di interpretazione. 

Utilizzando i giudizi di base, è possibile ottenere un insieme di 33 combinazioni, tali da 

rendere sufficientemente ampio lo spettro di giudizio per sottolineare al meglio la differenza 
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tra gli effetti delle azioni impattanti sugli indicatori ambientali. Le 33 combinazioni possono 

essere distinte in 16 impatti positivi, 16 negativi ed 1 giudizio fittizio di riferimento. 

Il metodo è stato qui applicato nel modo più semplice, per “tradurre” gli impatti stimati 

nell’ambito di ciascun settore di analisi in un sistema di riferimento uguale per tutti i criteri 

adottati. In questo modo si garantisce la confrontabilità con un metodo semplice da 

comprendere e facile da esporre.  

Definiti i giudizi sintetici si è ritenuto opportuno operarne una trasformazione in valori 

numerici standard. Questo è stato possibile attraverso un confronto a coppie, dove per ogni 

giudizio sintetico ne è stata espressa l’importanza rispetto a tutti gli altri. Al giudizio ritenuto 

più importante è stato attribuito il valore 1, a quello meno importante il valore 0; per i giudizi 

ritenuti di uguale importanza si è attribuito il valore 0,5. La matrice elaborata è riportata in 

Tab. 30. 
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BR-RV-LV-LC   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

LT-RV-LV-LC 1   0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BR-NR-LV-LC 1 0,5   0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BR-RV-LV-ST 1 0,5 0,5   0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

LT-RV-LV-ST 1 1 1 1   0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BR-RV-GR-LC 1 1 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

LT-NR-LV-LC 1 1 1 1 1 0,5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BR-NR-LV-ST 1 1 1 1 1 0,5 1   0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 

BR-RV-GR-ST 1 1 1 1 1 1 1 1   0,5 0,5 0 0 0 0 0 1 

LT-NR-LV-ST 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5   0,5 0 0 0 0 0 1 

LT-RV-GR-LC 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5   0,5 0 0 0 0 1 

BR-NR-GR-LC 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5   0,5 0 0 0 1 

LT-RV-GR-ST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5   0,5 0 0 1 

LT-NR-GR-LC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5   0,5 0 1 

BR-NR-GR-ST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5   0,5 1 

LT-NR-GR-ST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5   1 

FITTIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
 

 

Tabella 30 - Matrice utilizzata per il confronto a coppie dei giudizi. 
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I valori normalizzati ottenuti traducono ogni giudizio composto mediante il metodo 

‘Bresso’ in un valore quantitativo. 

La Tab. 31 riassume in un abaco l’insieme di tutte le possibili espressioni di giudizio 

rispetto ad un impatto, compresa la fluttuazione ammessa attorno a valori standard, utile per 

distinguere lievi differenze tra giudizi simili. 

 

GIUDIZIO VALORE MEDIO CAMPO DI VARIABILITÀ LEGENDA 
1 LT-SB-CS-ST 114 da 114 a 113 LT = lungo termine 
2 BR-SB-CS-ST 110 da 111 a 108 BR = breve termine 
3 LT-SB-CS-LC 103 da 105 a 101  
4 LT-RV-CS-ST 95 da 97 a 92 RV = reversibile 
5 BR-SB-CS-LC 85 da 89 a 82 SB = stabile 
6 LT-RV-CS-LC 77 da 80 a 76  
7 LT-SB-LV-ST 74 da 75 a 69 LV = lieve 
8 BR-RV-CS-ST 74 da 75 a 69 CS = cospicuo 
9 BR-SB-LV-ST 59 da 64 a 55  
10 LT-SB-LV-LC 48 da 52 a 45 LC = locale 
11 BR-RV-CS-LC 40 da 43 a 35 ST = strategico 
12 LT-RV-LV-ST 40 da 43 a 35  
13 BR-RV-LV-ST 26 da 31 a 24  
14 BR-SB-LV-LC 26 da 31 a 24  
15 LT-RV-LV-LC 22 da 23 a 17  
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16 BR-RV-LV-LC 07 da 12 a 5  
 17 FITTIZIO 0   

18 BR-RV-LV-LC -07 da –5 a –12 LT = lungo termine 
19 LT-RV-LV-LC -22 da –17 a –23 BR = breve termine 
20 BR-NR-LV-LC -26 da –24 a –31  
21 BR-RV-LV-ST -26 da –24 a –31 RV = reversibile 
22 LT-RV-LV-ST -40 da –35 a –43 NR = non reversibile 
23 BR-RV-GR-LC -40 da –35 a –43  
24 LT-NR-LV-LC -48 sa –45 a –52 LV = lieve 
25 BR-NR-LV-ST -59 da –55 a –64 GR = grave 
26 BR-RV-GR-ST -74 da -69 a –75  
27 LT-NR-LV-ST -74 da –69 a –75 LC = locale 
28 LT-RV-GR-LC -77 da –76 a –80  ST = strategico 
29 BR-NR-GR-LC -85 da –82 a –89  
30 LT-RV-GR-ST -95 da –92 a –97  
31 LT-NR-GR-LC -103 da –101 a –105  
32 BR-NR-GR-ST -110 da –108 a 111  
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33 LT-NR-GR-ST -114 da –113 a –114  
 

 

Tabella 31 -  Metodo Bresso modificato con il criterio delle Scaling List (Canter, 1977). 

 

 

6.2 Valutazione degli effetti del progetto sulle componenti ambientali indagate 

Per la costruzione delle sono stati valutati gli impatti generati dalla situazione attuale e 

da quella di progetto. 

Per la situazione senza l’intervento si è considerato un intervallo temporale di 4 anni. 
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Per il progetto si è considerato un tempo complessivo di 1 anno per la realizzazione 

dell’opera.  

Per la fase di esercizio dell’opera in progetto si è considerato un tempo dalla fine del 

cantiere sino alla data 2012 per valutare gli impatti indotti dalla presenza dell’opera, in 

funzione del periodo di manutenzione degli impianti, stimato in ulteriori 3 anni.   

 

 

6.2.1 Situazione attuale 

Situazione attuale   Giudizi Bresso 

Componenti ambientali Impatti potenziali Peso Stato di fatto 

Atmosfera e clima Emissioni in atmosfera 0,023 - 

Suolo e sottosuolo Ricadute di sostanze inquinanti al suolo 0,089 (-)LT-RV-GR-LC 

Suolo e sottosuolo Infiltrazione di inquinanti nel suolo 0,089 (-)LT-RV-LV-LC 

Acque superficiali Prelievi idrici 0,211 (--)LT-RV-GR-LC 

Acque superficiali Sottrazione di specchio d’acqua 0,211 (--)LT-RV-GR-LC 

Acque superficiali Qualità dell’acqua  0,211 (-) LT-RV-GR-LC 

Acque sotterranee Prelievi idrici 0,124 (-)LT-RV-LV-LC 

Acque sotterranee Qualità dell’acqua 0,124 (-)LT-RV-LV-LC 

Flora Eliminazione di specie vegetali esistenti 0,118 (-) LT-RV-LV-LC 

Vegetazione Eliminazione di vegetazione esistente 0,118 (-)LT-RV-LV-LC 

Fauna Alterazione del numero di specie presenti ed 
abbondanza relativa 0,124 (-)LT-RV-LV-LC 

Fauna Presenza di operatori e macchine  0,124 (-)LT-RV-LV-LC 

Fauna Disturbo acustico 0,124 - 

Ecosistemi Alterazione equilibrio ecosistemico 0,139 (-)LT-RV-LV-LC 

Paesaggio e patrimonio storico-culturale Modificazione paesaggio 0,113 (-)LT-RV-LV-LC 

Paesaggio e patrimonio storico-culturale Interazione siti storici e archeologici 0,113 - 

Benessere e salute dell'uomo Disturbo acustico 0,021 - 

Sistema socio-economico Interferenze con l’attività produttiva e commerciale 0,038 (+)LT-RV-LV-LC 

 tempi (anni)   4 

 
Tabella 32 –Valori di impatto generati dalla situazione attuale. 

 

Ogni effetto sull’ambiente determinato dalla presenza e dall’esercizio dell’opera viene 

definito mediante un giudizio (cfr. Tab. 32), tradotto poi in numero mediante la Tab. 31. Per 

ogni interferenza la somma dei singoli effetti viene corretta mediante i pesi attribuiti alle 
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componenti ambientali e moltiplicata per lo sviluppo chilometrico del tratto di alveo 

interessato e per l’intervallo temporale scelto.  

 

 

6.2.2 Situazione di progetto 

Per la situazione di progetto vengono costruite due matrici: una rappresentativa della 

fase di realizzazione dell’opera (fase di cantiere) (cfr. Tab. 33), ed una esplicativa degli 

impatti in fase di esercizio (cfr. Tab. 34).  

Nella matrice descrittiva del cantiere vengono presi in esame i principali interventi 

previsti, che sono: 

 accantieramento; 

 tracciamenti; 

 scavo meccanico delle sezioni; 

 trasporto di materie; 

 realizzazione della copertura stradale; 

 rimozione cantiere. 

Ad ogni impatto atteso viene attribuito un giudizio, prima descrittivo, poi numerico, e 

questo viene moltiplicato per i pesi attribuiti alle componenti ambientali considerate.  

Il progetto viene così descritto dalla somma degli impatti determinati dai singoli 

interventi  e viene moltiplicato per il tempo previsto per l’attività di cantiere. Si ottiene così 

una tabella di sintesi della fase di cantiere. 

 



 

 

Situazione di progetto   Giudizi 
Bresso 

     

CANTIERE       
  

Componenti ambientali Impatti potenziali Peso Accantieramento Tracciamenti 

Scavo 
meccanico 

delle 
sezioni 

Trasporto 
di 

materie 

Realizzazione 
della 
copertura 
stradale 

Rimozione 
cantiere 

Atmosfera e clima Emissioni in atmosfera 0,023 (-)BR-RV-LV-LC (-)BR-RV-LV-
LC 

(-)LT-RV-
LV-LC 

(-)BR-RV-
LV-LC 

(-)LT-RV-LV-
LC 

(-)BR-RV-
LV-LC 

Suolo e sottosuolo Ricadute di sostanze inquinanti al suolo 0,089 (-)BR-RV-LV-LC (-)BR-RV-LV-
LC 

(-)LT-RV-
LV-LC FITTIZIO - (-)BR-RV-

LV-LC 

Suolo e sottosuolo Infiltrazione nel terreno di inquinanti 0,089 FITTIZIO - (-)LT-NR-
LV-LC 

(-)LT-NR-
LV-LC - FITTIZIO 

Acque superficiali Prelievi idrici 0,211 (-)BR-RV-LV-LC FITTIZIO (-)LT-NR-
LV-LC FITTIZIO - (-)BR-RV-

LV-LC 

Acque superficiali Sottrazione di specchio d’acqua 0,211 FITTIZIO FITTIZIO (-)LT-RV-
LV-LC FITTIZIO - FITTIZIO 

Acque superficiali Qualità dell’acqua  0,211 FITTIZIO FITTIZIO (-)LT-RV-
LV-LC 

(-)BR-RV-
LV-LC - FITTIZIO 

Acque sotterranee Prelievi idrici 0,124 - - (-)LT-RV-
LV-LC FITTIZIO - - 

Acque sotterranee Qualità dell’acqua 0,124 FITTIZIO FITTIZIO (-)LT-RV-
LV-LC 

(-)BR-RV-
LV-LC - FITTIZIO 

Flora Eliminazione di individui di specie vegetali esistenti 0,118 (-)BR-RV-LV-LC FITTIZIO (-)LT-RV-
LV-LC FITTIZIO - (-)BR-RV-

LV-LC 

Vegetazione Eliminazione di vegetazione esistente 0,118 (-)BR-RV-LV-LC FITTIZIO (-)LT-RV-
LV-LC FITTIZIO - (-)BR-RV-

LV-LC 

Fauna Alterazione del numero di specie presenti ed abbondanza relativa 0,124 (-)BR-RV-LV-LC FITTIZIO (-)LT-RV-
LV-LC FITTIZIO - (-)BR-RV-

LV-LC 

Fauna Presenza di operatori e macchine  0,124 (-)BR-RV-LV-LC FITTIZIO (-)LT-RV-
LV-LC FITTIZIO (-)LT-RV-LV-

LC 
(-)BR-RV-

LV-LC 

Fauna Disturbo acustico 0,124 (-)BR-RV-LV-LC (-)BR-RV-LV-
LC 

(-)LT-RV-
LV-LC 

(-)BR-RV-
LV-LC 

(-)LT-RV-LV-
LC 

(-)BR-RV-
LV-LC 

Ecosistemi Alterazione equilibrio ecosistemico 0,139 (-)BR-RV-LV-LC FITTIZIO (-)LT-RV-
LV-LC FITTIZIO (-)LT-RV-LV-

LC 
(-)BR-RV-

LV-LC 

Paesaggio e patrimonio storico-culturale Modificazione paesaggio 0,113 (-)BR-RV-LV-LC FITTIZIO (-)LT-RV-
LV-LC FITTIZIO (-)LT-RV-LV-

LC 
(-)BR-RV-

LV-LC 

Paesaggio e patrimonio storico-culturale Interazione siti di valenza storica e archeologica 0,113 - - FITTIZIO - - - 

Benessere e salute dell'uomo Disturbo acustico 0,021 (-)BR-RV-LV-LC (-)BR-RV-LV-
LC 

(-)LT-RV-
LV-LC 

(-)BR-RV-
LV-LC 

(-)LT-RV-LV-
LC 

(-)BR-RV-
LV-LC 

Sistema socio-economico Interferenze con l’attività produttiva e commerciale 0,038 (+)BR-RV-LV-LC (+)BR-RV-
LV-LC 

(+)LT-RV-
LV-LC 

(+)BR-
RV-LV-LC 

(+)LT-RV-LV-
LC 

(+)BR-RV-
LV-LC 

 

Tabella 33 –Valori di impatto generati dalla situazione di progetto, fase di cantiere.
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La matrice esplicativa degli impatti in fase di esercizio viene costruita analogamente a 

quella riferita alla situazione attuale, suddivisa per i tratti di alveo interessati, quindi 

attribuendo un giudizio ad ogni effetto atteso, valutato in rapporto alla presenza dell’opera ed 

all’esercizio della stessa, moltiplicandolo per il peso della componente ambientale e per 

l’intervallo temporale scelto per il confronto.  

 

ESERCIZIO   Giudizi Bresso 

Componenti ambientali Impatti potenziali Peso Opere in progetto 

Atmosfera e clima Emissioni in atmosfera 0,023 - 

Suolo e sottosuolo Ricadute di sostanze inquinanti al suolo 0,089 (-)LT-RV-LV-LC 

Suolo e sottosuolo Infiltrazione nel terreno di inquinanti 0,089 FITTIZIO 

Acque superficiali Prelievi idrici 0,089 (+)LT-RV-LV-LC 

Acque superficiali Alterazione rete idrica 0,211 (+)LT-RV-CS-LC 

Acque superficiali Inquinamento potenziale corpi idrici  0,211 (-)LT-RV-LV-LC 

Acque sotterranee Prelievi idrici 0,124 (-)LT-RV-LV-LC 

Acque sotterranee Qualità dell’acqua 0,124 (-)LT-RV-LV-LC 

Flora Eliminazione di individui di specie vegetali 
esistenti 0,118 FITTIZIO 

Vegetazione Eliminazione di vegetazione esistenteli 0,118 FITTIZIO 

Fauna Alterazione del numero di specie presenti ed 
abbondanza relativa 0,124 (+)LT-RV-CS-LC 

Fauna Presenza di operatori e macchine  0,124 (+)LT-RV-CS-LC 

Fauna Disturbo acustico 0,124 - 

Ecosistemi Alterazione equilibrio ecosistemico 0,139 (+)LT-RV-CS-LC 

Paesaggio e patrimonio storico-culturale Modificazione paesaggio 0,113 - 

Paesaggio e patrimonio storico-culturale Interazione siti di valenza storica e archeologica 0,113 - 

Benessere e salute dell'uomo Disturbo acustico 0,021 - 

Sistema socio-economico Interferenze con l’attività produttiva e commerciale 0,038 (+)LT-RV-CS-LC 

 

Tabella 34 –Valori di impatto generati dalla situazione, fase di esercizio. 

 

A questo punto si sommano le componenti delle due matrici per ottenere una matrice 

complessiva degli impatti determinati sull’ambiente dalle due macroattività, cantiere ed 

esercizio dell’opera. 
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6.2.3 Confronto tra le due situazioni 

Nella Tab. 35 viene riportata una sintesi dei valori numerici attribuiti agli impatti 

potenziali determinati dall’opera, dalla quale risulta evidente che l’impatto complessivo 

generato dall’opera non solo è decisamente inferiore a quello prodotto dalla situazione 

attuale, soprattutto in termini di interazione con suolo e sottosuolo e vegetazione, ma 

addirittura risulta fortemente positivo e migliorativo rispetto all’attuale, soprattutto in termini di 

interazione con le componenti acque superficiali, fauna ed ecosistemi. 

 

Componenti ambientali Impatti potenziali Situazione 
attuale 

Situazione 
di progetto 

Atmosfera e clima Emissioni in atmosfera 0 0 

Suolo e sottosuolo Ricadute di sostanze inquinanti al suolo -6,853 -1,958 

Suolo e sottosuolo Infiltrazione nel terreno di inquinanti -1,958 0 

Acque superficiali Prelievi idrici -16,88 1,958 

Acque superficiali Alterazione rete idrica -16,247 16,247 

Acque superficiali Inquinamento potenziale corpi idrici  -16,247 -4,642 

Acque sotterranee Prelievi idrici -2,728 -2,728 

Acque sotterranee Qualità dell’acqua -2,728 -2,728 

Flora Eliminazione di individui di specie vegetali 
esistenti 

-2,596 0 

Vegetazione Eliminazione di vegetazione esistenteli -2,596 0 

Fauna Alterazione del numero di specie presenti ed 
abbondanza relativa 

-2,728 9,548 

Fauna Presenza di operatori e macchine  -2,728 9,548 

Fauna Disturbo acustico 0 0 

Ecosistemi Alterazione equilibrio ecosistemico -3,058 10,703 

Paesaggio e patrimonio storico-
culturale Modificazione paesaggio -2,486 0 

Paesaggio e patrimonio storico-
culturale 

Interazione siti di valenza storica e 
archeologica 

0 0 

Benessere e salute dell'uomo Disturbo acustico 0 0 

Sistema socio-economico Interferenze con l’attività produttiva e 
commerciale 

0,836 2,926 

 Totale -78,997 38,874 
 

Tabella 35 – Confronto tra i valori di impatto generati dalle due situazioni. 
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7 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

7.1 Identificazione e valutazione delle misure di mitigazione 

7.1.1 Mitigazione degli impatti su suolo e sottosuolo 

Nell’area di cantiere, data la natura granulare dei terreni presenti, le sostanze che 

comunque possono rappresentare un potenziale pericolo di inquinamento per infiltrazione, 

potranno essere stoccate in aree pavimentate impermeabili di tipo bituminoso, riducendo 

quindi fortemente tale possibilità. 

 

7.1.2 Mitigazione degli impatti sull’ambiente idrico superficiale 

Durante la costruzione delle opere possono realizzarsi impatti per inquinamento delle 

acque in quanto alcune fasi lavorative possono richiedere l’utilizzo di idrocarburi ed additivi: 

ciò rende necessaria la predisposizione di opere mitigative localizzate ed attivate durante tali 

fasi funzionali a preservare le acque superficiali da eventuali contatti con gli inquinanti, 

pertanto potranno essere realizzati impermeabilizzazioni temporanee per i depositi. 

 

7.1.3 Mitigazione degli impatti sulle acque sotterranee 

In riferimento al rischio di inquinamento il grado di vulnerabilità dell’acquifero 

suggerisce la necessità di una particolare attenzione durante le fasi di scavo nell’impiego di 

sostanze che possono risultare inquinanti. 

 

7.1.4 Mitigazione degli impatti su flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi 

Come già evidenziato più volte gli effetti degli interventi proposti non avranno 

prevedibilmente effetti negativi ma conservativi e migliorativi per gli stessi. 

 

7.1.5 Mitigazione degli impatti sul paesaggio 

Come detto nel capitolo di identificazione degli impatti, l’intervento in progetto non 

presenterà impatti sulle caratteristiche paesaggistice stesse dell’area. 

 

7.1.6 Mitigazione degli impatti sul sistema socio-economico 

Per garantire il corretto svolgimento delle attività di coltivazione dei fondi agricoli di 

proprietà privata, deve essere assicurato il transito dei mezzi all’interno dello stesso fondo: 
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pertanto la continuità delle opere previste lungo l’asse stradale dovrà consentire il corretto 

transito dei mezzi agricoli. 

 

7.2 Identificazione e valutazione delle misure di compensazione 

Non è prevista l’eliminazione di individui vegetali di interesse conservazionistico, non 

è prevista la distruzione di habitat né la trasformazione di uso del suolo in quanto come 

ribadito in più punti della presente relazione gli interventi di progetto insistono su un’arteria 

stradale preesistente e su limitate superfici agricole. Non è quindi necessario procedere 

all’identificazione e alla valutazione delle misure di compensazione. 
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