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PREMESSA
La presente relazione riguarda lo Studio Preliminare Ambientale relativo al progetto Rete stradale
dell'area metropolitana di Cagliari - Razionalizzazione della viabilità di accesso alla città –
Interventi viale Marconi e svincolo di Is Pontis Paris i ade te all’i te o dell’a ito u a o dei
o u i di Caglia i e Qua tu “a t’Ele a e i te essa do a he il territorio dei comuni di Selargius e
Quartucciu e molto marginalmente quello di Monserrato.
Lo Studio Preliminare Ambientale è costituito da un inquadramento programmatico, in cui
vengono individuati ed analizzati i principali strumenti pianificatori ife iti all’a ea di studio; u
inquadramento progettuale che fa riferimento alla definizione e descrizione delle soluzioni
progettuali previste; un quadro ambientale che riporta le condizioni ambientali ex-ante del sito e
i fi e l’a alisi e la valutazione dei possibili impatti che gli interventi potrebbero generare con le
eventuali proposte di mitigazione e/o di compensazione.
Le informazioni contenute nel presente elaborato fanno riferimento a quanto previsto nella
progettazione preliminare generale degli interventi sul viale Marconi, redatto dal Servizio Viabilità
e I f ast uttu e di T aspo to dell’Assesso ato egio ale ai Lavo i Pu li i e alle elazio i p ogettuali
redatte dai singoli comuni interessati per le opere di propria competenza, integrate nel progetto di
fattibilità tecnico-economica. Per ogni ulteriore approfondimento in merito alle caratteristiche
dell’ope a si rimanda alla consultazione degli elaborati di progetto.
Lo Studio Preliminare Ambientale, eseguito per la Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla
Valutazio e d’I patto A ie tale VIA , è edatto ai se si dell’Allegato B della D.G.R. / del
. .
. L’ela o ato ha lo scopo di verificare la compatibilità delle opere in progetto con il
contesto territoriale in cui saranno eseguite e gli effetti positivi e negativi che tali opere potranno
appo ta e sull’a ie te, sul paesaggio e sull’uo o.
La tipologia delle ope e i p ogetto o p esa t a uelle i di ate ell’Allegato B della suddetta
Deli e a al pu to P ogetti di i f astrutture , lette a h, Costruzione di strade di scorrimento in
area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o
extraurbana, superiore a 1.500 m .

1.

MOTIVAZIONI DELL OPE‘A

L’ope a i p ogetto si o figu a ecessaria in relazione alla attuale situazione in cui si trova il viale
Ma o i, p i ipale a te ia st adale di ollega e to t a la ittà di Caglia i e l’a ea et opolita a
nord-orientale. Negli ultimi decenni, anche a causa di un maggior utilizzo della mobilità privata, si
è registrato un incremento del traffico veicolare giornaliero il quale è a sua volta causa di
fenomeni di congestione veicolare in particolari orari di punta del mattino e della sera. A tale
situazione è connesso un elevato inquinamento atmosferico incrementato oltre che dal numero di
veicoli in transito anche dalla inadeguatezza del sistema viario, che impone prolungati
rallentamenti.
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2.
2.1

AREA DI RIFERIMENTO
Localizzazione del progetto

L’a ea di p ogetto lo alizzata principalmente nell’a ea u a a di Caglia i e i uella del o u e
di Qua tu “a t’Ele a, i te essa do a gi al e te a he il te ito io dei o u i di “ela gius e
Quartucciu, appartenenti tutti amministrativamente alla Città Metropolitana di Cagliari. Il viale
Marconi collega i due più popolosi e t i u a i della Città Met opolita a e app ese ta l’a te ia
viaria principali per i pendolari che raggiungono quotidianamente il capoluogo regionale.
Lungo il viale Marconi sono presenti numerose attività produttive e commerciali nonché aree
urbanizzate con destinazione residenziali.
L’a ea di p ogetto app ese tata dall’i te o t atto di viale Marconi che si estende dallo svincolo
con l'Asse Mediano di Scorrimento nel comune di Cagliari fino alla rotatoria di viale Colombo nel
o u e di Qua tu “a t’Ele a.
Il p ogetto i lude olt e agli i te ve ti di etti sull’asse st adale e relativi servizi complementari
(marciapiedi, illuminazione, smaltimento acque meteoriche), anche vari altri interventi necessari
per garantire un elevato standard di sicurezza quali: manutenzione e pulizia dei canali, opere di
sistemazione idraulica sul Riu Nou e sul Riu Mortu, adeguamento dello svincolo di Is Pontis Paris.

2.2

Defi izio e del

o e to ze o

Nella sua accezione letterale il momento zero rappresenta la condizione ambientale e territoriale
dell’a ea di ife i e to ella situazio e attuale io p i a he ve ga o ealizzati gli i terventi
progettuali proposti.
Nel caso specifico della razionalizzazione della viabilità lungo il viale Marconi, la definizione del
momento zero prende in considerazione soprattutto il contesto in cui risulta inserita l’ope a,
a atte izzato dalla p ese za di u ’a pia a ea u a a p esso h o ti ua t a i due o u i
p i ipali di Caglia i e Qua tu “a t’Ele a. Il o e to zero prenderà in considerazione anche lo
stato generale dell’a te ia st adale i lusi i egi i di t affi o vei ola e, i manufatti e le
infrastrutture presenti, ma anche le aree contermini interessate dalle opere quali sono i corsi
d’acqua attraversati e il loro stato di naturalità, soprattutto in relazione al loro collegamento con
l’a ea u ida di Mole ta gius, area di rilevante interesse naturalistico.
Le criticità principali del viale Marconi vengono di seguito brevemente descritte:
- fenomeni di congestione veicolare, in particolare nelle ore di punta del mattino, legati all'entità
dei flussi in transito e all'inadeguatezza dell'attuale sezione stradale;
- penalizzazione del trasporto privato e pubblico;
- elevato inquinamento atmosferico, acustico e visivo;
- assenza di camminamenti pedonali marciapiedi e di rete di smaltimento delle acque meteoriche;
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- insufficienza in vari tratti dell’illu i azio e pu li a;
- inadeguatezza delle corsie di accelerazione e decelerazione in ingresso ed in uscita dallo svincolo
di Is Pontis Paris;
- ampiezza insufficiente del ponte sul canale di Terramaini che determina un restringimento della
sezione stradale;
- p o le ati he id auli he elative ai o si d’a ua att ave sati Riu Nou e Riu Mo tu .

3.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

I uesta sezio e si i te do o fo i e gli ele e ti o os itivi sulle elazio i f a l’attività p oposta
e gli strumenti amministrativi, i vincoli e gli atti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti
sulle aree interessate, al fine di ve ifi a e la oe e za e l’a
issi ilità dell’i te ve to i appo to
ai principali strumenti normativi e di governo del territorio individuati.
Particolare attenzione è stata rivolta, inoltre, agli atti pianificatori in materia di tutela ambientale.
Nell’a alisi so o o side ati i segue ti Pia i:
- Piano Paesistico Regionale (PPR)
- Piano pe l’Assetto Id ogeologi o PAI
- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)
- Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento (PUP/PTC)
- Piano Urbanistico Comunale di Cagliari (PUC)
- Piano Urbanistico Comu ale di Qua tu “a t’Ele a PUC
- Piano Urbanistico Comunale di Selargius (PUC)
- Piano Urbanistico Comunale di Quartucciu (PUC)
- Piano Urbanistico Comunale di Monserrato (PUC)

3.1

Inquadramento normativo in materia di valutazione ambientale

Di seguito sono elencate le principali norme in campo ambientale e paesistico a cui si è fatto
riferimento per redigere questo studio.
- Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 - Valutazione dell'Impatto ambientale
(VIA) di determinati progetti pubblici e privati;
- Direttiva del Consiglio n. 97/11/CE del 03/03/1997 - che modifica la direttiva 85/337/CEE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- Direttiva CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 4 del 28/01/2003 - sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;
- D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.
69;
- Legge Regionale del 25/11/2004 n. 8 - Piano Paesaggistico Regionale;
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- Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 07/08/2012 - Allegato B delle Direttive per lo
svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale
strategica; (sostituisce la Delibera della Giunta Regionale n. 24/23 del 23/04/2008).

3.2

Criteri per la redazione della relazione sugli effetti ambientali

La D.G.R. n. 34/33 del 07.08.2012 pone in evidenza in maniera dettagliata i contenuti minimi
dell’ela o ato da edige e uale Relazione sugli effetti ambientali . Questi sono contenuti
ell’all.B dove ve go o oppo tu a ente indicati i campi di approfondimento:
 le caratteristiche dei progetti quali dimensione, cumulo con altri progetti simili presenti
ell’a ea vasta, utilizzazio e delle iso se, p oduzio e di ifiuti, i ui a e to e distu i
ambientali e il rischio di incidenti;
 la localizzazione dei progetti i elazio e alla se si ilità dell’area interessata in funzione
della p oposta p ogettuale. I pa ti ola e devo o esse e p ese i o side azio e l’utilizzo
attuale del territorio, ricchezza, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali e le
capacità di carico degli ecosistemi;
 le a atte isti he dell’i patto pote ziale, io gli effetti pote zial e te sig ifi ativi i
ife i e to alla po tata dell’i patto a pio o lo ale , o di e di g a dezza e o plessità
dell’i patto, p o a ilità di i patto, du ata, f e ue za e eve si ilità dell’i patto ed
eventualmente un coinvolgimento transfrontaliero.

3.3

Il Piano Paesaggistico Regionale – P.P.R.

Il Piano Paesaggistico Regionale rappresenta il principale strumento di pianificazione territoriale
egio ale. Questo
stato i t odotto dalla L.R. . /
Norme urgenti di provvisoria
salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale , i e epi e to
a quanto stabilito dal D.Lgs. 22 ge aio
.
Codi e dei e i ultu ali e del paesaggio
(Codice Urbani).
Il
ove
e
la Regio e “a deg a ha app ovato la p oposta di P.P.R. ai se si dell’a ti olo
135 del D.Lgs. n. 42/2004, nei termini previsti dalla LR n. 8/2004. Con D.G.R. n. 22/3 del 24 maggio
, i ife i e to all’a t. , o
a della stessa LR . /
, il P.P.R. stato adottato pe il
p i o a ito o oge eo, l’a ea ostie a.
La Giunta Regionale, a seguito delle osservazioni espresse dalla Commissione consiliare
competente in materia di urbanistica, ha approvato in via definitiva il primo ambito omogeneo del
P.P.R. ife ito all’a ea ostie a o Deli e a . / del sette
e
. Il P.P.R. e t ato ui di
in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regio e “a deg a avve uta l’
settembre 2006.
Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) della Regione Sardegna rappresenta lo strumento
attraverso il quale vengono riconosciuti i a atte i, le tipologie, le fo e e gli i u e evoli punti
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di vista del paesaggio sardo, attraverso le interazioni della naturalità, della storia e della cultura
delle popolazio i lo ali .
Nell’i postazio e etodologi a e o ettuale del P.P.R. stata assu ta … la centralità del
paesaggio della Sardegna come ispiratrice del processo di governance del territorio regionale,
p ovi iale e lo ale …di o segue za, il paesaggio ostituis e il p i ipale ife i e to st ategi o
per definire gli obiettivi, i metodi e i contenuti non solo del P.P.R., ma anche degli strumenti
generali della programmazione e della gestione del territorio regionale, indirizzati verso una
politica di sviluppo sostenibile .
L’a ea su ui si este de uesto pia o
o fi ata alla fas ia ostie a, suddivisa i
a iti. Gli
ambiti di paesaggio sono individuati, sia i vi tù dell’aspetto, della "fo a" he si sosta zia i u a
certa coerenza interna, la struttura, che ne rende la prima riconoscibilità, sia come luoghi
d’i te azio e delle iso se del pat i o io a ie tale, atu ale, sto i o-culturale e insediativo, sia
come luoghi del progetto del territorio.
Il fine del PPR è quello di: 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.
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L’a ea di i te ve to ricade all’i te o dell’ambito costiero numero 1 de o i ato Golfo di
Caglia i . L’a ea inclusa nella cartografia degli Ambiti di Paesaggio in scala 1:25.000 nei fogli 557
Sez. III e 557 Sez. II .
L’a te ia st adale in cui viene proposto il progetto è classificata come facente parte della rete
stradale con denominazione SP 17 TER. Il viale Marconi essendo una strada urbana attraversa
lu go il suo pe o so dive se atego ie elative all’assetto i sediativo e a ie tale. Pe ua to
igua da l’assetto i sediativo il viale Marconi attraversa, nel primo tratto i o p eso all’i te o
del territorio del comune di Cagliari, a ee lassifi ate o e espa sio e fi o agli a i
,
su essiva e te so o p ese ti es lusiva e te espa sio i e e te ife i ili i pa ti ola e alla
presenza di aree produttive e commerciali. Nel tratto quartese del viale Marconi sono presenti
i izial e te a ee lassifi ate o e i sedia e ti p oduttivi e ife i ili alla zo a o
e iale
p ospi ie te l’a te ia st adale, su essiva e te e t a do all’i te o del e t o a itato sono
p ese ti le a ee lassifi ate o e espa sio i e e ti .
Se o do l’Assetto A ie tale nel tratto interno al comune di Cagliari si riscontrano scarsissimi
lembi di aree naturali o sub naturali classificate come os hi e a ee ag o-forestali classificate
o e oltu e e a ee spe ializzate a he i ealtà so o a ee o upate da vegetazio e ude ale
e si a t opi a, a pia e te i a eggiata dall’i te ve to dell’uo o. A partire dallo svincolo di Is
Pontis Paris il viale Marconi costeggia lo Stagno di Molentargius da cui è separata unicamente dalla
cunetta stradale. Il bordo stradale rappresenta anche il limite dei vari istituti di tutela che qui si
sovrappongono (Parco Naturale Regionale, Sito di Interesse Comunitario, Zona di Protezione
Speciale, Sito Ramsar). Le superfici su cui si estende l’i te o svi olo di Is Pontis Paris è classificato
o e a ee atu ali o su atu ali e più p e isa e te o e a ee u ide , a i o do dell’o igi e
naturale di queste aree. Le superfici occupate dalle strutture commerciali afferenti ai centri
commerciali Millennium e Le Vele sono invece erroneamente classificate come aree agro-forestali
nella categorie delle colture erbacee specializzate, anche in questo caso probabilmente con
riferimento al precedente utilizzo storico di queste superfici. Tale classificazione si estende alle
supe fi i li e e fi o al li ite dell’u a izzato del o u e di Qua tu “a t’Ele a.
Il viale Marconi risulta quindi inserito in un contesto fortemente antropizzato dove sono rare le
superfici naturali, ec etto pe il t atto i o p eso el o u e di Qua tu “a t’Ele a prospiciente il
Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline. Qui la p ese za dell’a ea u ida Bella osa
Minore), di cui la stessa strada rappresenta il limite dei diversi istituti di tutele ivi presenti,
dete i a u elevato valo e e ologi o alle supe fi i i luse ell’a ea p otetta.
L’attività p ogettuale p oposta pertanto pur prospettando la trasformazione permanente di
modeste superfici adiacenti la viabilità attuale non interesserà quelle p ospi ie ti l’a ea u ida.
Gli interventi previsti non si prevede possano determinare il degrado o la perdita dei beni
paesaggistici o ambientali riscontrati nelle aree prossime a quelle di progetto.
Vi è una totale coerenza tra il progetto proposto e il Piano Paesaggistico Regionale.
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3.4

Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico – P.A.I.

Il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino unico della Regione Sardegna (P.A.I.) è stato redatto in
conformità con quanto stabilito dalle Leggi 183/89, 267/98 e dalla legge n. 365 del 2000.
Il PAI e t ato i vigo e o De eto dell’Assesso e ai Lavo i Pu li i . del / /
ed
stato adottato e approvato limitatamente alla perimetrazione delle Aree a pericolosità elevata H4,
H3 e H2 e rischio R4, R3 e R2.
Il P.A.I. individua e perimetra le aree a pericolosità idraulica (Hi) ed a pericolosità da frana (Hg),
rileva gli insediamenti, i beni, gli interessi e le attività vulnerabili nelle aree pericolose, allo scopo
di valutarne le specifiche condizioni di rischio, delimita inoltre le aree a rischio idraulico (Ri) e a
rischio frana (Rg) e programma le misure di mitigazione del rischio. Il P.A.I. inoltre si occupa delle
opere di regolazione dei corsi d'acqua del reticolo principale e secondario, per il controllo delle
piene e per la gestione degli invasi.
Il PAI suddivide il territorio regionale in sette Sub-Ba i i, all’i te o del Ba i o U i o della
Sardegna, ognuno dei quali è caratterizzato da una omogeneità geomorfologica, geografica ed
idrologica.
I Comuni di Cagliari, Qua tu “a t’Ele a, Selargius e Quartucciu sono compresi nel Sub-Bacino 7
Flumendosa-Campidano-Cixerri.
L’a ea oggetto di i te ve to
e sita all’i te o del Pia o “t al io di Ba i o pe l’Assetto
Idrogeologico, approvato con Deliberazione n° 54/33 della Giunta Regionale della Sardegna in data
30.12.2004, ed è descritta nelle schede informative per gli interventi connessi agli eventi di piena
con i codici:
B7CPTC105 - INTERVENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA NEL COMUNE DI QUARTU S.ELENA
B7CPTC111 - INTERVENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA NEL COMUNE DI MONSERRATO - SELARGIUS
B7CPTC112 - INTERVENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA NEL COMUNE DI MONSERRATO - SELARGIUS
B7CPTC114 - INTERVENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA NEL COMUNE DI SELARGIUS
In tali schede si descrive sinteticamente lo stato dei luoghi esistente, evidenziando la criticità dei
o si d’a ua i te essati Rio Is Cu giaus, Rio Nou, Riu Saliu e Rio Mortu), da monte fino
all’i g esso el Bella osa Mi o e.
Nella scheda B7CPTC105 del vigente P.A.I., il rischio associato al Rio Is Cungiaus è costituito dal
tratto che attraversa il centro abitato di Quartu S.Elena fino alla foce, evidenziando la vulnerabilità
e l’esposizio e delle li ee di o u i azio e p i ipali.
Nella scheda B7CPTC111 il tronco critico è costituito dal tratto del Rio Saliu che attraversa il centro
abitato. Tale criticità è dovuta alla sezione idraulica del canale tombato non sufficiente allo
smaltimento delle portate relative ai Tr di 200 e 500 anni. Anche in questo caso si ha un
interessamento delle linee di comunicazione principali.
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Nella scheda B7CPTC112 il tronco critico è costituito dal tratto del Rio Mortu che attraversa il
centro abitato. Le criticità sono rappresentate dal fatto che la sezione idraulica del canale tombato
non risulta sufficiente allo smaltimento delle portate relative al Tr di 500 anni, inoltre il tratto a
monte del canale tombato non risulta idraulicamente collegato allo stesso canale tombato.
Nella scheda B7CPTC114 il tronco critico è costituito dal tratto del Rio Nou he att ave sa l’a itato
di Selargius. Le criticità sono rappresentate dalla presenza di eccessiva vegetazione e rifiuti
all’i te o del o so d’a ua he pot e e o ausa e eso dazio i o te po di ito o di
a i,
interessando anche la viabilità principale.

Stralcio TAV. Hi 21/26 Carta delle aree inondabili
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Stralcio TAV. Ri 21/26 Carta delle aree a rischio piena

Stralcio TAV. Ei 21/26 Carta degli elementi a rischio
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Estratto da Sardegna Geoportale - PAI – Pericolo piena art.8 c. 2

Il rischio di dissesto idrogeologico associato al territorio considerato è elevato soprattutto tenendo
conto della presenza dei e t i a itati di “ela gius, Mo se ato e Qua tu “a t’Ele a i uali so o
intensamente popolati e potrebbero risultare interessati anche insediamenti produttivi e linee di
comunicazione principali.
In particolare gli elaborati del P.A.I. vigente, così come aggiornati nel Geoportale regionale,
evidenziano come il tratto di intervento sia soggetto ad una pericolosità idraulica da Hi1 a Hi4 (da
moderata a molto elevata). I livelli di pericolosità idraulica monto elevata (Hi4), riguardano
essenzialmente modeste superfici ricadenti all'interno del Comune di Monserrato, in misura
maggiore il tratto della viale Marconi ricadente nel territorio di Quartucciu e nella porzione che
interseca il viale Marconi nel territorio di Quartu Sant'Elena.
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Le rimanerti porzioni dell'intervento ricadono essenzialmente in aree a pericolosità idraulica media
e moderata.
In base agli articoli 23, 24 e 27 delle norme di attuazione del P.A.I., sono consentiti
esclusivamente: le opere e gli interventi idraulici per migliorare la difesa delle alluvioni e la
sicurezza delle aree interessate da dissesto idraulico; gli interventi per mantenere e recuperare le
condizioni di equilibrio dinamico degli alvei dei o si d’a ua, gli i te ve ti di a plia e to e
ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali riferite a servizi pubblici essenziali non
delocalizzabili, che siano privi di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente
sostenibili e siano dichiarati essenziali.
L ope a isulta i pe fetta oe e za o il Pia o st al io di Assetto Id ogeologi o.

3.5

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali – P.S.F.F.

Con Deliberazione n°1 del 31.03.2011, il Comitato Istituzio ale dell’Auto ità di Ba i o della
Regione Sardegna ha adottato in via preliminare, ai sensi degli artt. 8 c.3 e 9 c.2 della L.R. n. 19 del
6.12.2006, il Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), che costituisce un
approfondimento ed una integrazione necessaria al Piano di Assetto Idrogeologico. Il Piano
“t al io delle Fas e Fluviali stato adottato i via defi itiva dal Co itato Istituzio ale dell’Auto ità
di Bacino della Regione Sardegna, con Delibera n. 1 del 20.06.2013.
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le
azio i e le o e d’uso igua da ti le fas e fluviali.
Il Piano Stralcio delle Fasce è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali funzionale a
consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di
u assetto fisi o del o so d’a ua o pati ile o la si u ezza id auli a, l’uso della iso sa id i a,
l’uso del suolo ai fi i i sediativi, ag i oli ed i dust iali e la salvagua dia delle o po e ti atu ali
ed ambientali.
Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. della deliberazione di adozione preliminare del suddetto
Piano sono entrate in vigore, a valere su tutti i territori perimetrati a pericolosità idraulica, le
norme di salvaguardia di cui agli artt. nn. 4, n. 8 (commi 8, 9, 10 e 11), 23, 24, 27, 28, 29 e n. 30
delle Norme di Attuazione del P.A.I., fino alla data di approvazione finale del piano.
Le fas e fluviali so o ostituite dalle a ee adia e ti all’attuale alveo i iso i ui possi ile
i o os e e le supe fi i di espa sio e delle pie e. La st uttu a o fologi a dei o si d’a ua si
evolve in relazio e ai egi i delle po tate, o h alle litologie p ese ti e all’appo to di sedi e ti.
Per tale motivi le superfici che possono essere identificate come fasce fluviali sono il risultato della
posizio i assu te dall’alveo elle sue dive se o figu azio i el tempo. Le fasce fluviali rivestono
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inoltre un importante ruolo ecologico e funzionale in quanto consentono il collegamento tra gli
ecosistemi presenti e le aree a monte e a valle permettendo il trasporto e lo mobilità delle specie
floristiche e faunistiche, rappresentando importanti siti di sosta, alimentazione, rifugio e
ip oduzio e, sop attutto pe l’avifau a.
Nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali non sono stati rilevati riferimenti ai tre rii (Riu Mortu, Riu
Nou e Riu Is Cungiaus) che attraversando l’a ea di i te esse sfo ia o poi ell’a ea u ida del
Bellarosa Minore.
L’a alisi di dettaglio delle i te fe e ze t a eti olo id og afi o e via ilità stata a alizzata egli
studi idraulici predisposti a corredo dei singoli interventi progettati dai comuni.
L ope a isulta i pe fetta oe e za o il Pia o Stralcio delle Fasce Fluviali.

3.6

Piano di Gestione Rischio Alluvioni – P.G.R.A.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sardegna approvato con la Deliberazione del
Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016 as e o l’o iettivo p i ipale di idu e le
o segue ze egative delle alluvio i sulla salute u a a, l’a ie te, le iso se atu ali e
territoriali, i beni culturali e il sistema economico-sociale.
Al suo
carte:




interno è richiamata la mappa del danno potenziale ottenuto dall'inviluppo delle seguenti

perimetrazioni della pericolosità e del rischio del P.A.I
perimetrazioni della pericolosità e del rischio del P.S.F.F
perimetrazioni di pericolosità presenti negli studi di dettaglio redatti ai sensi dell'art. 8, c.2
delle N.A. del P.A.I.
 perimetrazioni delle aree che sono state interessate dal fenomeno alluvionale "Cleopatra"
del 18 novembre 2013.

Le perimetrazioni individuate nelle mappe di pericolosità e di rischio del P.G.R.A. fanno riferimento
alla cartografia di cui sotto aggiornata a Dicembre 2014.
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Stralcio Tav. Hi 0186 - Mappa della pericolosità da alluvione

Stralcio Tav. Hi 0187 - Mappa della pericolosità da alluvione
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Così come rilevato per il P.A.I. anche nel P.G.R.A. sono state individuate aree a pericolosità media
ed elevata in prossimità del Rio Nou, Rio Mortu e del Rio Is Cungiaus.
Gli interventi previsti risultano coerenti a quanto previsto nel Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni

3.7

Altri vincoli idrogeologici – R.D. 3267/23

Ulteriori vincoli idrogeologici sono espressi dal R.D. n° 3267 del 30/12/1923 il quale prescrive le
li itazio i d’uso delle a ee vi olate ai fi i di o tu a e l’assetto id ogeologi o, ed i
pa ti ola e te do o a o se va e o iglio a e l’assetto dei versanti caratterizzati da dissesto o da
una elevata sensibilità.
La legge in oggetto prevede limitazioni nelle opere e nel taglio di vegetazione nelle aree vincolate,
pe iò ualsiasi ope a da ealizza si i u ’a ea vi olata deve esse e p eventivamente autorizzata
dall’Ispetto ato Ripa ti e tale o pete te.
L a ea i te essata dagli interventi non comprende settori vincolati ai termini della R.D. 3267/23
e quindi si pone in completa coerenza con esso.

3.8

Piano Territoriale Paesistico del Molentargius e del Monte Urpinu

Il Pia o Te ito iale Paesisti o Mole ta gius-Mo te U pi u , edatto el
, o p e de il
territorio costituito da Monte Urpinu, dagli Stagni di Molentargius e del Bellarosa Minore, dallo
stagno di Quartu, dalle Saline di Stato, dalla zona di Is Arenas, dal Perda Bianca, dal Perdalonga,
dalla zona di Santo Stefano e dalla zona confinante a nord con la strada statale n 125 (viale
Marconi), a sud con lo Stagno di Molentargius, a est col Bellarosa Minore, sottoposti a vincolo
della Legge / /
.
P otezio e delle ellezze atu ali Legge Galasso .
L’i te o te ito io i esa e
ipa tito i uatt o zo e di ispetto B, C, D, E og u a delle uali
risulta poi suddivisa in sottozone che tengono conto delle realtà e della necessità dei vari punti del
sistema.
Le superfici del Bellarosa Minore che si affacciano sul viale Marconi sono classificate come
sottozona D1 e sottozona D2. Per tali sottozone lo strumento di pianificazione prevede le seguenti
definizioni e prescrizioni:
Art. 19 - Zona D - di ispetto geo o fologi o este o. E’ ostituita da u ’a ea u i ata all’i o io
tra il canale Terramaini e la S.S. n. 125 Orientale Sarda e si estende a sud di detta strada, sempre
coerentemente ad essa, con una fascia di profondità variabile tra un minimo di ml 50 ed un
massimo di circa ml 300 per una lunghezza complessiva di ml 1750 circa procedendo da Cagliari
ve so Qua tu “. Ele a. E’ suddivisa elle segue ti sottozo e:

14

Art. 20 - Sottozone D1 - conservativa naturale integrale. E’ ostituita dalla fas ia di te e o posta a
sud della S.S. n. 125 e a nord dello Stagno di Molentargius. Essa è compresa tra le sottozone D2,
B2 e D1, dal limite della sottozona D2, per una lunghezza di ml 1343 circa lungo la statale n. 125 e
profondità variabile fra un minimo di poco superiore a m 50 ed un massimo superiore di circa m
360. In tale sottozona:
I) è vietata qualsiasi edificazione ad eccezione delle opere di difesa e di arginatura strettamente
connesse con il mantenimento dei livelli delle acque, del regime idrico e con la conservazione
i teg ale di uelle pa ti ola issi e o dizio i atu ali he fa o di uesta sottozo a l’a ie te
ideale per la sosta e la riproduzione di uccelli acquatici di importanza e di interesse internazionale.
II) sono vietati gli scarichi di qualunque natura, le colmature e i reinterri di qualsiasi genere con
qualsivoglia materiale.
III) sono consentite piccole opere in legno e canne, quali camminamenti palafittati e quinte
ve ti ali, pe l’osse vazio e e lo studio della fauna e della flora.
IV) la vegetazione esistente deve essere mantenuta integralmente.
V) non è ammessa la realizzazione di alcun impianto viario.
VI) non è ammessa altresì la realizzazione di alcun impianto tecnologico, anche di carattere o
desti azio e pu li a, pe ualu ue uso p evisto, o p esa la ete pe l’a ua pota ile e pe
l’e e gia elett i a pe la pu li a illu i azio e.
Art. 21 - Sottozona D2 - o se vativa di setto e ope ativo. E’ ostituita dalla fas ia di te e o
confinante a nord - ovest con viale Marconi, a sud - ovest con Canale Terramaini, a sud - est con lo
Stagno di Molentargius, a nord est con la zona D1. Tale fascia di terreno ha una profondità
pressoché costante di m 145 e una lunghezza lungo viale Marconi di circa ml 360. E inoltre
dall’a ea di pe ti e za della villetta posta t a viale Ma o i e la Bella osa Mi o e, he ostituita
da un trapezio di forma irregolare avente il lato coerente della strada statale n. 125 di m 65 circa e
quello opposto di m 80 circa con una profondità minima di m. 60 e massima di m 100. In tale
sottozona:
I) è consentito soltanto il restauro conservativo degli edifici esistenti, senza aumento di volume,
con divieto di qualsiasi altro tipo di edificabilità.
II) sono vietati gli scarichi di qualunque natura, le colmature e reinterri di qualsiasi genere e con
qualsivoglia materiale.
III) è esclusa la costruzione di qualunque impianto tecnologico anche di carattere o destinazione
pubblica per qualsiasi uso previsto.
IV) in caso di demolizione degli edifici attualmente esistenti non è consentita alcuna ricostruzione.
Le aree rese libere dovranno essere sistemate a verde con i criteri e le scelte previste per la
sottozona.
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L i te ve to, localizzandosi esclusivamente lungo la viabilità esistente e non interessando le
superfici stagnali del Bellarosa Minore non presenta incoerenze rispetto a quanto previsto nel
Piano Territoriale Paesistico Molentargius – Monte Urpinu.

3.9

Aree di tutela e vincoli ambientali: L. 394/91, SIC, ZPS e L.R. N° 31/89

Le aree protette sono quei territori sottoposti ad uno speciale regime di tutela, conservazione e
gestione, in quanto caratterizzati da un rilevante valore del patrimonio naturale e culturale.
La Legge Quad o sulla a ee p otette .
/ , p evede l’istituzione e la gestione delle aree
protette con il fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
Le direttive europee 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la 79/409/CEE), concernente la
desig azio e di Zone di protezione speciale )P“ , e / /CEE, igua do l’i dividuazio e di Siti
di importanza comunitaria “IC , so o state e epite p i ipal e te o D.P.R.
/ e s. .i. I
tale decreto si dispone che per le opere non direttamente connesse alla gestione dei siti che
ricadono nelle suddette aree o che anche se esterne potrebbero manifestare una incidenza
negativa nei confronti di habitat e specie in esse tutelati venga redatta una specifica relazione di
valutazione di incidenza.
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- Aree SIC istituite ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e aree ZPS istituite ai sensi della
Direttiva Uccelli 2009/147/CE (ex 79/409/CEE).
L’a ea di i te ve to nel suo complesso ricade esternamente ai siti della Rete Natura2000
individuati nel territorio in oggetto. Il limite del SIC ITB
“tag o di Mole ta gius e te ito i
li it ofi e della )P“ ITB
“tag o di Mole ta gius sono limitrofi al viale Marconi e la stessa
strada rappresenta il confine settentrionale degli istituiti di tutela. Si evidenzia che mentre il limite
del SIC segue abbastanza fedelmente il bordo della viabilità stradale, quello della ZPS include parte
dell’attuale svi olo di Is Pontis Paris.

Il SIC Stagno di Molentargius e territori limitrofi è dotato di Piano di Gestione approvato con
De eto dell’Assesso e della Difesa Dell’A ie te .
del 26/11/2008. Nel Piano oltre
all’i uad a e to ge e ale delle spe ifi ità ioti he e a ioti he e delle elative iti ità vengono
individuati i principali obiettivi di gestione ed elaborate le schede di gestione. Nel Piano non sono
state rilevate criticità in relazione alla presenza della viabilità perimetrale, mentre tra gli interventi
da realizzarsi è prevista una scheda (IA4) elativa agli Interventi di manutenzione straordinaria
fi alizzati a li ita e il is hio di i o dazio e a seguito di eve ti e ezio ali di p e ipitazio e al fi e
di i uove e gli osta oli al deflusso, iglio a e lo s a io e il passaggio idraulico tra le vasche,
migliorare la capacità di deflusso dei tratti terminali dei rii e progettare organi di scarico e
s alti e to he o se ta o la egolazio e dei livelli dello stag o . Questo intervento risulta in
accordo con quanto definito nel presente progetto relativamente alle opere previste nel Riu Mortu
e nel Riu Nou.
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- Aree protette (Parchi Nazionali, Riserve Naturali, ecc.) ai sensi della L.N. Quadro 394/1991 e
secondo la L.N. 979/1982 (Aree Marine Protette, ecc.)
L’a ito te ito iale di studio o i ade all’i te o di zo e p otette istituite secondo la L.N.
394/91 e L.N. 979/82. Nell’a ea vasta non è presente nessuna Area Marina Protetta.
- Aree protette (Parchi Regionali, Riserve Naturali, Monumenti Naturali, ecc.) ai sensi della L.R.
31/1989
La Regione Autonoma della Sardegna con la Legge Regionale 31/89 ha istituito una serie di Parchi
Regionali, Riserve Naturali, Monumenti Naturali e Aree di Interesse Naturalistico.
L’a ea di studio, osì o e pe il “IC e la )P“ i dividuati, i ade i p ossi ità del Pa o Natu ale
Regionale Molentargius – Saline che ha il suo limite settentrionale proprio nella viabilità stradale.
L’a ea p otetta o attualmente dotata di Piano di Gestione.
No so o i ve e p ese ti ell’a ea di riferimento Riserve Naturali, Monumenti Naturali o Aree di
Rilevante Interesse Naturalistico.
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- Istituti faunistici (Oasi di Protezione faunistica, Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura,
ecc.) ai sensi della L.R. 23/1998
L’a ea di i te ve to i ade all’i te o dell’Oasi Pe a e te di P otezio e Fau isti a de o i ata
Molentargius, la quale include tutti i centri urbani prossimi al capoluogo. L’oasi el o plesso
costituita da superfici urbanizzate prive di evidenti caratteri di naturalità.
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- Important Bird Areas (IBA), aree importanti per gli uccelli selvatici
L’a ea di studio o i ade all’i te o di essu a IBA. l’IBA odi e
de o i ata “tag i di
Caglia i i lude olt e all’a ea u ida di Mole ta gius a he uella di “a ta Gilla. L’IBA, o e già
rilevato per gli altri strumenti di tutela ambientale, ha il proprio limite settentrionale confinante
o il viale Ma o i, ella t atto he si este de all’i te o del o u e di Qua tu “a t’Ele a.
La proposta progettuale si presenta in totale coerenza con le zone di tutela ambientale istituite,
ad eccezione del breve tratto posto in corrispondenza dello svincolo di Is Pontis Paris che risulta
dalla a tog afia all i te o del li ite della ZP“ “tag o di Mole ta gius .

3.10 Il Piano Urbanistico Provinciale – P.U.P.
Il gove o dell’a ea vasta di Caglia i si asa sul Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.), approvato
dal Consiglio Provinciale con delibera C.P. n. 133/2002, del 19 dicembre 2002.
Il P.U.P. della Provincia di Cagliari (ora Città Metropolitana di Cagliari) è stato redatto facendo
riferimento alle disposizio i della L.R. . .
, .
No e pe l’uso e la tutela del te ito io ,
e sue odifi he e i teg azio i e, i appli azio e dell’a t.
della L.R. / , osì o e odifi ato
dall’a t.
della L.R. 15.02.1996, n. 9. Il P.U.P. ha valenza di Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Attraverso i dispositivi spaziali e normativi del Piano, il territorio provinciale si proietta su un
nuovo orizzonte fondato su natura e storia, assunte in qualità di nucleo strategico per la
costruzione delle economie e di una prospettiva di urbanità europea, mediante la condivisione di
un progetto ambientale del territorio provinciale.
Il P.U.P. si fonda su alcuni dispositivi conoscitivi e normativi che costituiscono la struttura stessa
del piano.
Il riferimento conoscitivo del Piano Urbanistico è la conoscenza di sfondo, articolata per geografie
che descrivono le forme e i processi del territorio provinciale: la conoscenza di sfondo serve come
base per la costruzione degli strumenti principali del Piano: le ecologie, i sistemi di organizzazione
dello spazio e i campi del progetto ambientale.
L’ecologia è una porzione del territorio che individua un sistema complesso di relazioni tra
processi geo-ambientali, insediativi, agrario-forestali e del patrimonio culturale.
Lo studio dei p o essi si i o os e all’i te o delle o po e ti ele e ta i he fo a o l’e ologia
stessa. Le ecologie contribuiscono ad indirizzare gli interventi progettuali sul territorio
coerentemente con i processi ambientali ed insediativi in atto. Questo avviene attraverso una
descrizione normativa incentrata sulle potenziali conseguenze delle azioni di trasformazione e non
sulla prescrizione di usi consentiti o sulle destinazioni funzionali.
I sistemi di organizzazione dello spazio descrivono le linee guida per la gestione dei servizi pubblici
e comprendono i sistemi dei servizi urbani ed i sistemi infrastrutturali coerentemente con gli
indirizzi e le opzioni culturali del Piano. Rappresentano gli strumenti fondamentali
dell’o ga izzazio e u a a dello spazio p ovi iale e se vo o o e ase pe la eazio e di uovi
assetti territoriali.
La descrizione delle ecologie e delle componenti elementari, insieme ai sistemi di organizzazione
dello spazio, fanno parte della Normativa di coordinamento degli usi.
I campi del progetto ambientale sono alla base del processo comunicativo del Piano e indicano
aree territoriali caratterizzate da risorse, problemi e potenzialità comuni, cui si riconosce una
precisa rilevanza in ordine al progetto del territorio; hanno come finalità la conclusione di accordi
di campo su specifici ambiti o campi problematici.
Il P.U.P. si configura come un processo di servizio che consente il suo utilizzo quale strumento:
- di supporto per la gestione integrata del territorio;
- per la pianificazione strategica e di settore;
- di sostegno al coordinamento della pianificazione comunale ed intercomunale;
- per la valutazione ambientale di impatto e strategica;
- di verifica della rispondenza di progetti e programmi ai requisiti dei programmi europei;
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-

di verifica di attività di programmazione economica e di ottimizzazione delle risorse
progettuali e finanziarie;
di supporto per la riduzione della conflittualità nel rapporto tra enti, istituzioni e tra
pubblico e privato;
di supporto per la gestione dei beni culturali;
di gestione delle conoscenze attraverso il SIT;
di supporto nella gestione integrata delle zone costiere.

Nella normativa del Piano all’Art. 14 si fa ife i e to al Sistema della mobilità e dei trasporti . I
questo articolo si afferma che in ambito provinciale vi è una crescente esigenza di mobilità, la
quale o
se p e stata pia ifi ata i
a ie a o ga i a e o plessiva. Nel o plesso Il sistema
della viabilità e delle comunicazioni nel territorio provinciale deve, da un lato, favorire
l’a essi ilità alle a ee aggio e te u a izzate… . T a gli i te ve ti p opositi sulla ete
ferroviaria e sulla rete stradale non sono presenti riferimenti alla rete stradale di collegamento tra
Caglia i e l’a ea vasta u a a he si este de a nord-est del capoluogo.

Ulte io i ife i e ti p ese ti ella Relazio e illust ativa igua da o al u i i te ve ti p evisti el
p ogetto e i pa ti ola e la siste azio e id auli a dei o si d’acqua afferenti al bacino del
Bellarosa Minore. Nel Piano si afferma che è compito della Provincia di Cagliari (ora Città
Metropolitana di Cagliari) la manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie
provinciali, e costituisce il referente provinciale privilegiato per gli aspetti che riguardano la
valutazio e e l’i dividuazio e delle oppo tu e di itigazio e o esse a fe o e i di is hio
idrogeologico che coinvolgono la rete stradale provinciale.
La Variante al P.U.P. in adeguamento al P.P.R. relativo all'ambito omogeneo costiero è stata
approvata con Deliberazione C.P. n. 37 del 12.04.2010, unitamente al Rapporto Ambientale e alla
Sintesi non tecnica (documenti più specificamente della VAS).
Co ife i e to all’adegua e to al P.P.R. il Piano si compone di uno specifico elaborato
riguardante il campo della difesa del suolo e dei dissesti idrogeologici ((punto 3, art. 106 della
normativa del PPR), in cui vengono descritti i distretti idrografici provinciali.
L’a ea di studio i uad a all’interno del Distretto Idrografico del Poetto e come sub distretto
idrografico di Molentargius con valenza sovra-comunale che coinvolge i comuni di Cagliari,
Selargius, Monserrato, Quartucciu, Qua tu “a t’Ele a, Settimo San Pietro e Sinnai.
Si riportano di seguito le principali problematiche rilevate pe l’a ea di studio e le schede con gli
obiettivi, gli indirizzi e gli ambiti di intervento:
- Alterazioni negli equilibri idraulici dei o si d’a ua, dovute a canalizzazioni e rivestimenti delle
sponde, attività estrattive negli alvei, urbanizzazione diffusa e occupazione delle aree golenali
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- Scomparsa del reticolo idrografico minore, dei sistemi umidi di foce e urbanizzazione delle fasce
peristagnali.

Le opere in progetto si presentano coerenti con il Piano Urbanistico Provinciale in relazione
soprattutto agli obiettivi di miglioramento della viabilità su area metropolitana e di prevenzione
dei fenomeni di piena e di esondazione con potenziale interferenza delle infrastrutture viarie e
del bacino lagunare del Bellarosa Minore.
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3.11 Il Piano Urbanistico Comunale di Qua tu “a t Ele a
Il Co u e di Qua tu “a t’Ele a dotato di Pia o U a isti o Co u ale P.U.C. app ovato o
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11/01/2000 pubblicato sul B.U.R.A.S. – parte terza n°
6 del 28/02/2000 con efficacia dal 28/02/2000.
Il Pia o U a isti o Co u ale di Qua tu “a t’Ele a edatto ai se si della L.R. / /
. e
successive modificazioni, costituisce il primo strumento di pianificazione generale del Comune di
Quartu S. Elena assimilato al livello del P.R.G. ex L.1150/42. Esso è redatto inoltre in conformità al
P.T.P. n. 13 del Sud-Est Sardegna, approvato con D.P.G.R..n.278 del 6/8/93.
Il campo di applicazione del P.U.C. ostituito dall’i te o te ito io comunale, per il quale il piano
stesso contribuisce a promuovere il più razionale utilizzo dello stesso, prioritariamente nel senso
del recupero e della riqualificazione ambientale e urbana.
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Le desti azio i d’uso del te ito io o u ale oggetto dell’i te ve to i
a ie a di etta o i di etta,
così come definite dal PUC vigente appartengono alle seguenti zone omogenee:
Sottozona G.r.5. - Complesso commerciale integrato di Su Idanu - Città-mercato di livello
metropolitano.
Per tali sottozone, oggetto di pianificazione attuativa o di edificazione in regime di concessione
diretta, restano in vigore le disposizioni che hanno presieduto alla loro formazione.
Sottozona D.p.1 - corrispondente alla ex D2 a monte del viale Marconi, sino all'incrocio col viale
Colombo.
Sottozona D.p.2 - corrispondente alla ex D2 a valle del viale Marconi.
Le “ottozo e D.p sono costituite da zone di iniziativa privata già attivate dalla pianificazione previgente.
Il P.U.C. i t odu e u a iduzio e di pe i et o ell’a ito D.p.2 in quanto le aree inedificate e non
ope te da st u e ti attuativi della stessa D.p. i ado o ell’a ito della zo a u ida p otetta
del Bellarosa minore - Molentargius.
Sottozone H2 - Si tratta degli ambiti naturalistici di salvaguardia di più articolata definizione.
Sottozona H2B - ambito del Bellarosa Minore nel compendio Molentargius.
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L i te ve to, localizzandosi esclusivamente lungo la viabilità esistente e non interessando le
superfici stagnali del Bellarosa Minore, classificate come di salvaguardia ambientale non
presenta incoerenze rispetto a quanto previsto nel Piano Urbanistico Comune di Quartu
“a t Ele a.

3.12 Il Piano Urbanistico Comunale di Cagliari
Il Piano Urbanistico Comunale di Cagliari è stato adottato con Delibera del C.C. n. 66 del
11.04.2006 ed approvato con Delibera del C.C. n. 124 del 19.12.2006. Attualmente risulta vigente
la versione aggiornata al novembre 2010.
Il PUC suddivide il territorio comunale in Zone Territoriali Omogenee, distinguendole in
o fe ate , idefi ite e di t asfo azio e i elazio e alla pia ifi azio e previgente.
Il P.U.C. i dividua i olt e
“iste i Te ito iali ui o ispo do o alt etta ti Quad i Normativi,
ciascuno dei quali suddiviso in unità cartografiche cui corrispondono le diverse zone urbanistiche.
Il progetto pur configurandosi come opera lineare che si estende su u ’a pia po zio e della ittà
ricade solo all’interno del Sistema Territoriali: Terramaini, Molentargius, Monte Urpinu,
regolamentato dall’a t. delle N.T.A. del P.U.C., qui di seguito riportato
ART. 59 SISTEMA TERRITORIALE: TERRAMAINI, MOLENTARGIUS, MONTE URPINU GENERALITÀ
E’ ostituito dal a gi e o d-orientale della città, di elevata valenza ambientale per la presenza
del vasto compendio delle acque, costituito dallo Stagno di Molentargius, dalle Saline e dai canali,
e pe le pote zialità d’uso dei Pa hi U a i di Te a ai i e Mo te U pi u.
Co p e de le pa ti di te ito io i ade ti all’i te o del Pia o Te ito iale Paesisti o di
Molentargius - Monte Urpinu, approvato con Decreto Assessoriale del 12 gennaio 1979 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 4/12/1992.
Il Pia o Paesisti o, il ui Regola e to
ipo tato ell’allegato A, assu e pe ta to la vale za di
norma quadro. Il colle Monte Urpinu è sottoposto a piano particolareggiato di Valenza Ambientale
secondo la perimetrazione riportata sulla cartografia del P.U.C.
Il P.U.C. individua le diverse componenti del sistema territoriale inglobandole in due quadri
normativi articolati in unità cartografiche:
OBIETTIVI STRATEGICI
Il P.U.C. p e de d’atto della e essità di idefi i e le vale ze u a e del siste a pe a esta e la
compromissione e il degrado di ogni qualità naturalistico-a ie tale, e si po e l’o iettivo di:
 promuovere la riconfigurazione unitaria del sistema;
 definire nuove modalità di integrazione con il contesto;
 dare risoluzione alle problematiche infrastrutturali di scala metropolitana.
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Estratto cartografico da Geoportale del Comune di Cagliari – Inquadramento Tematismo Piano Urbanistico Comunale

Le p i ipali desti azio i d’uso del te ito io o u ale che si riscontrano lungo il tracciato del viale
Marconi e che sono oggetto dell’i te ve to i
a ie a di etta o i di etta, osì o e defi ite dal
P.U.C. vigente appartengono alle seguenti zone omogenee:
ART. 23 LA ZONA D
Sono classificate zone omogenee D le parti del territorio destinate ad insediamenti per impianti
industriali, artigianali, piccole industrie compatibili, commerciali, di conservazione, trasformazione
o commercializzazione di prodotti agricoli e/o della pesca.
ART. 24 BIS LE ZONE DG: ZONE D INTEGRATE CON SERVIZI GENERALI G
T attasi di a ee uasi total e te edifi ate o desti azio i d’uso a tigia ali e o
e iali tipi i
delle zone D, localizzate in un contesto urbano, contiguo al tessuto insediativo residenziale, nel
quale è forte la domanda per usi tipici delle zone G per servizi generali. In queste aree possono
coesistere attività artigianali di servizio compatibili con i contesti residenziali, attività commerciali
e determinate attività tipiche dei servizi generali.
ART. 28 ZONE G CONFERMATE: SOTTOZONE G1, G2, G3, G4, G5I, G6, G7
Per tali sottozone si confermano le norme del previgente Piano dei Servizi.
Per gli ambiti di piano attuativo restano in vigore le disposizioni che hanno presieduto alla loro
formazione (art. 17 L.1150/42). Per le nuove costruzioni e per gli interventi sugli edifici esistenti
permane l'obbligo a tempo indeterminato di rispettare gli allineamenti e le prescrizioni normative
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stabilite dal piano attuativo. Sono comunque possibili varianti sostanziali al piano attuativo nella
sua globalità, nel rispetto delle norme del P.U.C.
SOTTOZONA G1
Lo strumento attuativo dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:



indice di edificabilità fondiaria: 5 mc/mq;
in relazione all'edificazione nelle aree confinanti gli edifici potranno sorgere a filo strada o con
arretramento da detto filo di almeno ml 5,00, dovranno essere realizzati con distacco dagli
altri confini di almeno 1/3 della altezza e non meno di ml 5,00: gli eventuali corpi prospicienti
la strada potranno essere realizzati in aderenza ai confini laterali;



nel caso di edifici a filo strada la loro altezza non potrà superare il rapporto di 1,5 rispetto alla
larghezza stradale;



il distacco fra i corpi di fabbrica nel lotto non dovrà risultare inferiore ad 1/3 della somma
delle altezze rispettive;



le aree del lotto non occupate da costruzioni o attrezzature e non destinate alla viabilità o
parcheggio dovranno essere sistemate e mantenute a giardino.

ART. 29 LE ZONE G IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE: SOTTOZONE GA1, GA2, GIT, GH, GP1, GS,
GS/IC, GI, GI/1 ,GI/S, GT, GT*, GTS, GM, GM*, GOM.
Le zone G nelle aree di trasformazione riassorbono al loro interno un complesso di destinazioni
molto articolato, che comprende sia le più importanti attrezzature pubbliche e private, sia le
grandi zone di parchi urbani e di verde sportivo e attrezzato di scala territoriale.
Nelle aree di trasformazione le zone G sono indicate con due o più lettere al fine di definire con
più precisione gli orientamenti del Piano; viene inoltre segnalato con un numero il livello
territoriale. In particolare:



con il 1° livello si indicano le localizzazioni preferenziali per attrezzature di grande scala e/o di
area vasta;
con il 2° livello le localizzazioni preferenziali per attrezzature di interesse urbano o di settore
urbano.

Tali spe ifi azio i, da i te de si o e o ie ta e ti pe u a azio ale o ga izzazio e dell’offe ta
di se vizio, defi is o o la a atte izzazio e dell’a ito di localizzazione e non del singolo
intervento.
SOTTOZONA GT – Aree per attrezzature tecnologiche specializzate
In tali aree sono localizzabili:


gli impianti connessi alle reti ed ai servizi tecnologici urbani;
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le attrezzature funzionali quali: cimiteri, attrezzature portuali, stazioni ferroviarie e per
l’autot aspo to, sedi delle azie de di t aspo to pu li o, se vizi logisti i della p otezio e ivile;



gli impianti per attività e manifestazione sportive, con particolare riferimento agli sport
motoristici, nel rispetto delle distanze dai sistemi di infrastrutturazione e con la
predisposizione di opportuni interventi di mitigazione degli impatti ambientali mediante idonei
interventi di forestazione urbana; possono essere localizzate aree adeguatamente attrezzate
per lo svolgimento degli spettacoli di tipo itinerante.

L'edificazione in tali sottozone è subordinata alla predisposizione di un Piano Particolareggiato nel
ispetto dell’i di e di edifi a ilità te ito iale di ,
/ , salvo dive sa p es izio e indicata
nei Quadri Normativi.
Gli impianti strettamente connessi alle opere di urbanizzazione primaria, di cui alla circolare n°
/U del
/ /
dell’Assesso ato E ti Lo ali Fi a ze U a isti a, so o svi olati dal
rispetto degli indici volumetrici sopra richiamati.
ART. 30 LA ZONA H
Sono classificate zone omogenee H le parti del territorio non classificabili secondo i criteri in
precedenza stabiliti e che rivestono un particolare pregio ambientale, naturalistico, etc.
USI PREVISTI E COMPATIBILI
Le zone H di salvaguardia sono destinate alla funzione prioritaria di tutela del territorio. Entro le
zone di salvaguardia deve essere garantita la conservazione dei singoli caratteri naturalistici,
storici, morfologici e dei rispettivi insiemi, non sono ammesse alterazioni sostanziali dello stato
attuale dei luoghi e so o o se titi, p evia auto izzazio e di ui all’a t. della L.
/ i soli
interventi volti alla conservazione, difesa, ripristino, restauro e fruizione della risorsa, ed in
particolare:


attività s ie tifi he, o p e de ti l’i sie e delle attività fi alizzate allo studio, o t ollo e
conservazione delle risorse ambientali e storico-culturali;



f uizio e atu alisti a, o p e de te l’i sie e di attività di f uizio e dell’a ie te a fi i
didattici e turistico-ricreativi, con eventuale realizzazione di infrastrutture leggere (quali
sentieri natura, percorsi escursionistici, segnaletica...) o strutture leggere di supporto (capanni
di osservazione e per la somministrazione di bevande e alimenti, ecc.), aree belvedere e
postazioni naturalistiche;



f uizio e ultu ale, o p e de te l’i sie e delle attività legate all’uso dei o u e ti, zo e
archeologiche e beni culturali in genere, con eventuale realizzazione di infrastrutture e
strutture leggere finalizzate alla conservazione del bene;



opere di difesa e ripristino ambientale in presenza di alterazioni o manomissioni di origine
antropica;



recupero di strutture esistenti con le tipologie originarie;
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apertura e sistemazione delle piste o attrezzature per la mobilità, quali impianti di
collegamento verticale finalizzati alla valorizzazione e gestione del bene;



installazione di tralicci, antenne e strutture simili per la salvaguardia e la valorizzazione delle
risorse ambientali;



interventi volti alla difesa del suolo sotto l’aspetto id ogeologi o;
interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse pubblico;
usi ricreativi-culturali quali opere di accesso a mare, di supporto alla balneazione ed alla
nautica, attività sportive o esse, att ezzatu e igie i he e di so o so, pa hi d’a ua a
ridotto impatto ambientale.




PARAMETRI URBANI“TICI E MODALITA’ DI ATTUA)IONE
Per le nuove costruzioni, ampliamenti e ricostruzioni devono osservarsi le seguenti prescrizioni:





indice di edificabilità territoriale generalizzato 0,001 mc/mq;
indice di edificabilità territoriale in regime di deroga per attrezzature pubbliche 0,10 mc/mq;
distacchi: gli edifici devono distare almeno ml. 15 da tutti i confini;
Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui ai punti a), b), c), h), di cui all'art. 13.

E' prescritto lo studio di compatibilità ambientale per i nuovi interventi.
Nelle zone H di interesse archeologico qualsiasi opera di trasformazione del suolo deve essere
preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza archeologica.
Nel Piano si fa ampio riferimento, soprattutto cartografico, alla viabilità e alla accessibilità da e
verso il centro cittadino e verso i principali servizi pubblici. A proposito del viale Marconi essa
viene così descritta : Basti pensare al Viale Marconi nato come strada intercomunale e di
penetrazione dal versante del Sarrabus (SS.125) che attualmente, invece, rappresenta con le aree
al o to o u a pi ola ittà i ua to so o p ese ti tutti i tipi di attività (residenziale, estensiva
ed i te siva, o
e iale al i uto e all’i g osso, i dust iale, di se vizi di quartiere e urbani
etc.)…. . Di seguito si ipo ta o al u i st al i a tog afi i he etto o i evide za l’elevata
importanza che il viale Marconi possiede, con evidenziati i punti di conflitto in ingresso ai centri
u a i di Caglia i e Qua tu “a t’Ele a, i odi st adali p i ipali a he i elazio e alla ealizzazio e
di ulteriori interventi e nuove arterie stradali.
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Macroaccessibilità attuale

Microaccessibilità attuale
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Macroaccessibilità di Piano

Microaccessibilità di Piano
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Viabilità di Piano

Viabilità di Piano globale

Il progetto di razionalizzazione della viabilità di accesso alla città lungo il viale Marconi
interessando esclusivamente la viabilità esistente, non manifesta incoerenze di tipo urbanistico
o le desti azio i d uso lassifi ate elle a ee adia e ti il t a iato st adale.
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3.13 Piano Urbanistico Comunale di Selargius
L’a alisi della pia ificazione urbanistica nel comune di Selargius fa riferimento al Piano Urbanistico
Comunale in adeguamento al PPR e al PAI (anno 2011) attual e te p ossi o all’app ovazio e
definitiva. E’ stata i og i aso ve ifi ata a he la lassifi azio e ispetto al Piano Regolatore
Generale (anno 1972) per il quale numerose superfici sono state soggette a riclassificazione nel
nuovo PUC.

Estratto da Tavola 1 Zonizzazione da PRG

Estratto da Tavola 5 Progetto di Piano

Rispetto alla pianificazione precedente in cui le aree adiacenti al Riu Mortu risultavano classificate
come H1, la nuova zonizzazione prevede u a desti azio e d’uso ollegata agli spazi pubblici
attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (sottozona S3.7).
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ART. 29 - AREE S – STANDARD URBANISTICI
1. DEFINIZIONE: Spazi pubblici per le attrezzature di uso collettivo di interesse cittadino, che
dovranno essere assicurati per ogni abitante insediato o da insediare. Sono aree cedute
g atuita e te all’A
i ist azio e Co u ale o a uisite al pat i o io pu blico e costituiscono
pat i o io pu li o i dispo i ile. L’i te ve to del p ivato a
esso ei odi e elle fo e
previste dal D.Lgs. n°163/2006 ( Codice dei Contratti).
Anche le superfici in cui dovrà essere realizzata la rotatoria di accesso al centro abitato è stata
oggetto di i lassifi azio e passa do da “ del ve hio Pia o a G .
Lotto già destinato a
distributore di carburanti , pe ui sa à e essa ia u a va iazio e della desti azio e d’uso.
L a alisi della lassifi azio e u a isti a delle aree interesse dalle opere hanno consentito di
verificare che la sistemazione idraulica prevista nel tratto terminale del Riu Mortu non confligge
o l attuazio e desti azio e d uso p eviste el uovo Pia o U a isti o Co u ale. Il progetto
di razionalizzazione della viabilità di accesso alla città lungo il viale Marconi interessando una
superficie da adibire a rotatoria di ingresso alla cittadina dovrà prevedere una modifica della
classificazione urbanistica attualmente destinata a stazione di servizio (distributore di
carburante).
3.14 Piano Urbanistico Comunale di Quartucciu
II Piano Urbanistico Comunale è stato adottato definitivamente con le deliberazioni del Consiglio
Comunale del 1° agosto 1996, n° 36, e del 2 agosto 1996, n° 37.
II Piano Urbanistico Comunale è entrato in vigore il 18 ottobre 1996, giorno della pubblicazione nel
BURAS.
Nell’a ea a pia di p ogetto le desti azio i d’uso rilevate fanno riferimento a:
Zona G – Sottozona Gi – Servizi generali
Zona H – Sottozona H2 – Salvaguardia.
Le aree di intervento lungo il viale Marconi fanno riferimento sul lato del Parco Naturale Regionale
Molentargius – “ali e a u a desti azio e d’uso H – di salvaguardia ambientale e parco, mentre
sul lato opposto nel tratto che si sviluppa lungo il parcheggio del centro commerciale è classificato
come Gi – Servizi generali. Gli interventi che interessano il Riu Nou risultano inseriti in parte
all’i te o dei parcheggi annessi al centro commerciali e classificati urbanisticamente come Gi,
mentre il tratto terminale del rio nella porzione oltre il viale Marconi è inserita nella sottozona H2
di salvaguardia ambientale e parco, in quanto interna anche al Parco di Molentargius.
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Gi – aree in loc. Su Idanu (centro commerciale)
TITOLO QUINTO - ZONA G - SERVIZI GENERALI
10.2.3. - La sottozona Gi è destinata ad attività miste di natura commerciale, ricettiva, di ristoro,
per uffici e altri servizi generali integrati con la residenza.
10.3.2. - Nella sottozona Gi è consentita la realizzazione dì strutture commerciali integrate con
altre funzioni, ivi comprese quelle artigianali non inquinanti né rumorose.

H2 – aree dentro il Parco e aree oltre il centro commerciale e prossime allo svincolo di Is Pontis
Paris
TITOLO SESTO - ZONA H – SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PARCO
11.2.2. - La sottozona H2 nell'isola amministrativa di Sant'Isidoro è riservata alla salvaguardia di
parti del territorio di particolare pregio ambientale, naturalistico, geomorfologico, speleologico,
archeologico, paesaggistico.
La sottozona comprende l'ambito classificato 2a con efficacia vincolante nel Piano Territoriale
Paesistico n° 13, ambito nel quale prevale in modo evidente l'esigenza di tutela delle
caratteristiche naturali.
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La sottozona H2 include anche la parte orientale dell'ambito classificato 2a nello stesso Piano
Territoriale Paesistico, ma con effetto di mero riferimento territoriale non vincolante, parte per la
quale le analisi specialistiche confermano la sussistenza dei caratteri pregiati da tutelare.
La porzione di territorio individuata come sottozonaH2 in località "Cuccuru Linu", è destinata a
parco pubblico. In tale sottozona potrà essere localizzato anche il nuovo cimitero, con variante da
adottare ai sensi delle leggi vigenti.
Questa sottozona H2 ricade all'esterno sia dell'ambito di efficacia vincolante del Piano Territoriale
Paesistico n° 13, e sia all'esterno della sua complessiva perimetrazione.
La sottozona H2 si deve intendere estesa fino alle rive dell'invaso artificiale del Simbirizzi, anche se
possa apparire diversa l'indicazione deducibile dalla cartografia del PUC.
La porzione di territorio comunale ricadente nell'ambito protetto con il Piano Paesistico del
Molentargius è classificata come sottozona H2.
11.3.1. - Nelle sottozone H1 e H2 sono ammesse le attività agricole, come definite al punto 9.2.1 e
di allevamento brado di animali, che non comportino l'edificazione di edifici e di impianti fissi.
11.3.2. - Nella sottozona H2 è ammesso l'insediamento di edifici, attrezzature e impianti pubblici
per l'uso, a fini occupativi e culturali, delle risorse ambientali, naturalistiche, geomorfologiche,
speleologiche, archeologiche, paesaggistiche, con le procedure di deroga ai sensi dell'articolo l6
della L 765/67, ma con il pieno rispetto delle norme seguenti relative ad altezza massima,
arretramento, distacchi dai confini e dagli altri edifici, tipi edilizi, parcheggi privati.
È altresì ammessa la realizzazione dì edifici privati, sempre per l'uso delle risorse e per i fini sopra
indicati, previsti con accordo di programma, ai sensi della L 142/90 e dell'articolo 28 della LR
45/89, o con programma integrato, ai sensi dell'articolo 16 della L 179/92 e dell'articolo 3 della LR
16/94, i quali comportino varianti agli strumenti urbanistici, come prescritto nell'articolo 1 del
Regolamento Edilizio, ma sempre con il pieno rispetto delle norme seguenti relative ad altezza
massima, arretramento, distacchi dai confini e dagli altri edifici, tipi edilizi, parcheggi privati.
In questi casi, il promotore, pubblico o privato, delle iniziative deve presentare lo studio di
compatibilità paesistico ambientale come prescritto negli articoli 9, 10, 11, 27 e 38 del DPGR
278/93 di esecutività del Piano Territoriale Paesaggistico numero 13.

37

Gli interventi in progetto localizzati nel territorio comunale di Quartucciu sono riferibili
all adegua e to della o sia di a ele azio e pe l us ita dal e t o o
e iale ve so lo
svincolo di Is Pontis Paris, alla realizzazione di opere complementari alla viabilità di viale
Marconi (marciapiedi, rete di raccolta acque meteoriche) e alla sistemazione idraulica presso il
Riu Nou. Tali interventi prevedono opere esclusivamente lungo la viabilità stradale e lungo l asta
fluviale in aree classificate come Gi – Servizi generali e H2 – Salvaguardia ambientale e parco. In
pa ti ola e gli i te ve ti p evisti all i te o della sottozo a H2 di salvagua dia a ie tale e
parco riguardanti il lato di viale Marconi che si affaccia sul Parco Naturale Regionale
Molentargius – Saline e gli interventi di sistemazione idraulica nei pressi dello sbocco del Riu
Nou all i te o del Bella osa Mi o e o si o figu a o i oe e ti rispetto al Piano Urbanistico
vigente.

3.15 Piano Regolatore Generale di Monserrato
La pianificazione urbanistica nel Comune di Monserrato è attualmente riferibile al Piano
Regolatore Generale del Comune di Cagliari (a cui Monserrato era precedentemente annesso)
vigente dal 1983 ( DCC n. 50 del 18.04.1983 e varianti).
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Estratto da Prima_Variante_PRG_1983_ Tavola_12_B

Il Riu Mortu si trova al confine tra i comuni di Selargius e Monserrato. Nello specifico gli interventi
previsti nel tratto terminale del Riu Nou isulta o all’i te o del o u e di Mo se ato. Come si
evi e dall’est atto a tog afi o la zona i to o all’a ea di i te ve to, pu se o i te essata dagli
interventi, è definita nel PRG come zona di particolare interesse pubblico come descritta
ell’a ti olo o ispo de te ipo tato sotto. Non si individua invece in maniera chiara la
destinazione urbanisti a delle a ee p ossi e al o so d’a ua, maggiormente interessete dalla
realizzazione delle opere
Articolo: 44 - ZONE OMOGENEE H - DI PARTICOLARE INTERESSE PUBBLICO
In tali zone comprendenti aree di particolare interesse naturalistico, archeologico, paesaggistico, o
fasce di rispetto di coste, strade etc., l'indice di densità territoriale non dovrà superare il valore di
0,001 mc/mq.
Gli insediamenti in contrasto con le specifiche destinazioni di zona dovranno essere trasferiti o
comunque eliminati e per essi sono consentiti solo gli interventi definiti al punto a) dell'articolo 5
delle presenti norme.
Nelle zone H di interesse archeologico qualsiasi opera di trasformazione del suolo, anche di
carattere agrario, deve essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza Archeologica di
Cagliari.
Gli interventi in progetto localizzati nel territorio comunale di Monserrato sono riferibili alla sola
sistemazione idraulica del Riu Mortu. Tali interventi prevedono opere esclusivamente lungo
l asta fluviale te i ale pe ta to o si o figu a o i oe e ze rispetto al Piano vigente.
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4.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

La Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/58 del
. .
, ha i a i ato il “e vizio Via ilità e I f ast uttu e di T aspo to dell’Assesso ato ai Lavori
Pubblici, di sviluppare l'"Attività di Studio e Progettazione di interventi lungo il Viale Marconi",
ell'A ea Met opolita a di Caglia i. Nell’a ito di tale attività il Ce t o I te u ive sita io Ri e he
E o o i he e Mo ilità CIREM dell’U ive sità di Cagliari si è occupato di aggiornare il modello di
t affi o dell’A ea Met opolita a di Caglia i.
L’o iettivo p i ipale he ha i di izzato la p ogettazio e
stato uello di pe ve i e a u a
risoluzione delle problematiche riscontrate non potenziando la viabilità esistente, attraverso
anche la realizzazione di nuove arterie stradali, ma razionalizzando le infrastrutture esistenti in
u ’otti a di aggio e soste i ilità, p ivilegia do l’utilizzo dei t aspo ti pu li i e favo e do u uso
differente dei mezzi di trasporto privati. In tal modo si prevede di ridurre le situazioni di
congestione veicolare e le relative emissioni di gas di scarico a livello sia locale ma anche globale.
Al fine di ottenere tali obiettivi sono stati previsti principalmente interventi di razionalizzazione
della viabilità esistente così da favorire una maggiore fluidità del trasporto pubblico, rendendolo
aggio e te o petitivo i o f o to all’utilizzo dei ezzi di t aspo to p ivati.
Tutti gli interventi previsti ricadono lungo viale Marconi interessando i comuni di Cagliari, Quartu
“a t’Ele a, “ela gius e Qua tu iu. I tale a te ia st adale si ve ifi a o sop attutto egli o a i di
punta, fenomeni di congestione veicolare legati all'entità dei flussi in transito e all'inadeguatezza
dell'attuale sezione stradale; tali fenomeni penalizzano non solo il trasporto privato ma anche il
trasporto pubblico, che nelle attuali condizioni non può costituire una valida alternativa all'utilizzo
dei mezzi individuali privati, e incidono negativamente sulla qualità della vita in termini di
inquinamento atmosferico, acustico e visivo.
Gli interventi prevedono una serie di opere di riorganizzazione della sezione stradale e del traffico
veicolare al fine di migliorare le prestazioni del servizio di trasporto pubblico in termini di riduzione
dei tempi di percorrenza degli autobus.
Attualmente viale Marconi è caratterizzata da una sezione a quattro corsie, due per senso di
marcia, che non prevede corsie riservate al trasporto pubblico né, in alcuni punti, la presenza di
spazi idonei per la salita e la discesa dei passeggeri in corrispondenza delle fermate.
Al fi e di au e ta e l’effi ie za del t aspo to pu li o, el o so dello studio di fatti ilità stata
ipotizzata l'introduzione del senso unico in direzione Cagliari tra lo svincolo di Is Pontis Paris e lo
svincolo con l'Asse Mediano di Scorrimento, riorganizzando la sezione stradale con due corsie per
il transito dei veicoli del trasporto privato, al centro della carreggiata, e due corsie preferenziali ai
lati, una in destra e l'altra in sinistra, per consentire il passaggio indisturbato dei mezzi del
trasporto pubblico di linea urbano ed extraurbano.
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Tutti gli interventi prevedono inoltre il rifacimento della pavimentazione stradale e la realizzazione
di altre opere complementari (impianto di illuminazione, impianto raccolta acque piovane, etc.).
4.1

Opzione zero

L’opzio e ze o è rappresentata dalla mancata esecuzione degli interventi di razionalizzazione della
viabilità stradale lungo il viale Marconi incluse le opere complementari (impianti tecnologici e
interventi sul Rio Nou e Rio Mortu). Tale alternativa manterrebbe inalterate le condizioni che
determinano il verificarsi di fenomeni di congestione veicolare a cui risultano collegati ulteriori
effetti negativi sull’at osfe a (inquinamento acustico ed atmosferico), sulla salute umana e sulla
sicurezza stradale.
Nel dettaglio l’opzio e ze o o po ta:
- la persistenza della situazione di inadeguatezza del Viale Marconi a consentire il passaggio di
elevati flussi di transito, in particolare nelle ore di punta con conseguenti congestioni del traffico
veicolare e incremento delle emissioni acustiche e atmosferiche.
Per quanto riguarda la possibile evoluzione del sistema ambientale in assenza di interventi
sull’asse st adale o si p evedo o s e a i diffe e ti dall’attuale situazio e i ua to o si t atta
della realizzazione di una nuova arteria stradale, ma semplicemente della razionalizzazione del
sezio e st adale esiste te o l’aggiu ta di i te ve ti di miglioramento delle condizioni di
sicurezza (marciapiedi, illuminazione, raccolta acque piovane, po ti, o si d’a ua .
Allo stato attuale l’opzio e ze o appa e o attua ile i ua to i oe e te ispetto agli stessi
obiettivi della proposta progettuale la quale provvede a realizzare alcune indicazioni individuate
nelle schede di intervento del P.A.I. relativamente alla riduzione del rischio idraulico dei corsi
d’a ua att ave sati.

4.2

Descrizione delle ipotesi progettuali e adozione di eventuali alternative

Nel t atto di viale Ma o i o p eso t a lo svi olo dell’Asse Mediano e lo svincolo di Is Pontis
Paris gli interventi previsti comprendono per la maggior parte opere di adeguamento della sezione
stradale finalizzate al conferimento delle stesse caratte isti he geo et i he all’i te o asse
stradale, e alla razionalizzazione degli spazi destinati alle diverse componenti veicolari. In questa
fase progettuale non sono state valutate alternative di progetto. Queste verranno adeguatamente
prese in considerazio e ell’a ito della p ogettazio e defi itiva ed ese utiva, la uale ve à
realizzata previo bando di gara pubblico da parte delle amministrazioni interessate ai singoli
interventi.
I restanti interventi riguarderanno sempre le caratteristiche geometriche della sezione stradale e
interesseranno esclusivamente il sedime stradale esistente. Le altre opere previste saranno
relative alla razionalizzazione degli elementi a margine della carreggiata (marciapiede, fermate dei
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mezzi pubblici, impianti di illuminazione e di raccolta delle acque piovane) al fine di assicurare la
oesiste za i pie a si u ezza delle dive se o po e ti vei ola i, sop attutto di uelle de oli
come pedoni e ciclisti.
Olt e agli i te ve ti di etta e te o essi all’asse st adale so o previsti interventi di sistemazione
id auli a dei o si d’a ua he si i te se a o o la via ilità di p ogetto. Gli i te ve ti, di odesta
entità, riguarderanno il Riu Nou e il Riu Mortu e le opere saranno funzionali a una riduzione del
rischio idraulico soprattutto in relazione alla presenza di una importante arteria stradale quale è
appunto il viale Marconi.

4.3

Descrizione del progetto

Il “e vizio Via ilità e I f ast uttu e di T aspo to dell’Assesso ato ai Lavo i Pu li i della Regio e
Autonoma della Sardegna nel 2014 ha concluso la redazione della progettazione preliminare
generale degli interventi sul viale Marconi, dalla quale, successivamente, è scaturita la seguente
articolazione delle opere previste, con le rispettive dotazioni finanziarie:
a)

Rete st adale dell’A ea Met opolita a di Caglia i – Razionalizzazione della viabilità di
accesso alla città – Realizzazione dei lavori relativi agli interventi di breve periodo sul viale
Ma o i el te ito io del Co u e di Caglia i . “oggetto Attuato e: Co u e di Cagliari I po to € .
.
;

b)

Rete st adale dell’A ea Met opolita a di Caglia i – Razionalizzazione della viabilità di
accesso alla città – Intervento A: viale Marconi nel territorio del Comune di Cagliari e
svi olo di Is Po tis Pa is . “oggetto Attuatore: Comune di Cagliari - I po to € .
.
(Mutuo Infrastrutture);

c)

Rete st adale dell’A ea Met opolita a di Caglia i – Razionalizzazione della viabilità di
accesso alla città – Intervento B: viale Ma o i el te ito io del Co u e di Qua tu iu .
Soggetto Attuatore: Comune di Quartucciu - I po to € .
.
;

d)

Rete st adale dell’A ea Met opolita a di Caglia i – Razionalizzazione della viabilità di
accesso alla città – Intervento C: Viale Marconi nel territorio del Comune di Quartu
“a t’Ele a . “oggetto Attuato e: Co u e di Qua tu “a t’Ele a - I po to € .
.
;

e)

“iste azio e dello svi olo di Is Po tis Pa is e del o esso a esso alla ittà di “ela gius,
o p eso i p i i i te ve ti di supe a e to delle p o le ati he id ogeologi he dell'a ea .
“oggetto Attuato e: Co u e di “ela gius - I po to € .
.
.

42

Di seguito verranno brevemente descritte le opere previste nei singoli interventi secondo cui
l’ope a stata a ti olata.
Rete st adale dell’A ea Met opolita a di Caglia i – Razionalizzazione della viabilità di accesso alla
città – Realizzazione dei lavori relativi agli interventi di breve periodo sul viale Marconi nel
te ito io del Co u e di Caglia i . “oggetto Attuato e: Co u e di Cagliari.
Gli interventi risultano allo stato attuale in fase di gara. Prevedono odifi he dell’o ga izzazio e
del deflusso vei ola e lu go la ete, fi alizzati all’i t oduzio e del se so u i o i di ezio e Caglia i
lu go il viale Ma o i dal po te sul a ale Te a ai i allo svi olo o l’Asse Media o di
Scorrimento.
Rete st adale dell’A ea Met opolita a di Caglia i – Razionalizzazione della viabilità di accesso alla
città – Intervento A: viale Marconi nel territorio del Comune di Cagliari e svincolo di Is Pontis
Pa is . “oggetto Attuatore: Comune di Cagliari.
Gli i te ve ti igua da o esse zial e te l’adegua e to e il azio alizzazio e della sede st adale
esistente. Le opere non prevedono allargamenti della sezione stradale, ma ridefiniscono gli spazi
della carreggiata sul sedime esistente. Gli interventi si riferiscono in particolare alla
predisposizione del senso unico di marcia per i veicoli privati, nel tratto cagliaritano di viale
Marconi, con direttrice Quartu – Caglia i e l’i t oduzio e di o sie p efe e ziali pe le li ee del
trasporto pubblico,
In particolare gli interventi previsti sono:


eliminazione della cunetta sterrata che corre parallelamente alla strada su entrambi i lati della
carreggiata;



realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche tramite apposite caditoie che
convoglieranno le acque di piattaforma in un nuovo collettore;



allargamento della sezione stradale nel tratto compreso tra via Mercalli e Is Pontis Paris;



l’adegua e to delle o sie di a ele azio e e de ele azio e dello svi olo di Is Po tis Pa is;



realizzazione di marciapiedi;



adeguamento della rete di illuminazione pubblica;



p edisposizio e delle ope e



adeguamento della larghezza del ponte sul canale di Terramaini.

u a ie pe l’adegua e to della li ea filovia ia;

Rete st adale dell’A ea Met opolita a di Cagliari – Razionalizzazione della viabilità di accesso alla
città – Intervento B: viale Ma o i el te ito io del Co u e di Qua tu iu . “oggetto Attuato e:
Comune di Quartucciu.
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Gli interventi ricadono nel territorio comunale di Quartucciu, e consistono nella realizzazione di
marciapiedi sul lato nord del viale Marconi, nella razionalizzazione della rete di convogliamento
delle a ue eteo i he e ell’adegua e to della o sia di a ele azio e pe l’us ita dal e t o
commerciale verso lo svincolo di Is Pontis Paris;
Rete st adale dell’A ea Met opolita a di Caglia i – Razionalizzazione della viabilità di accesso alla
città – Intervento C: viale Ma o i el te ito io del Co u e di Qua tu “a t’Ele a . “oggetto
Attuatore: Comune di Quartu Sa t’Ele a .
Nello specifico si prevede il risezionamento del viale Marconi, con predisposizione di aree di sosta
dei mezzi pubblici e dei marciapiedi al fi e di assi u a e l’a essi ilità pedo ale t a il viale Ma o i
e Is Po tis Pa is. L’ope a consiste ell’ampliamento degli annessi stradali là dove mancano i
marciapiedi. Questo intervento potrebbe essere realizzato canalizzando in tubazione la cunetta
esistente. In tale contesto è prevista la razionalizzazione della rete di convogliamento delle acque
meteoriche.
Lungo il ponte sul Riu Is Cungiaus è prevista la ridefinizione della corsie di marcia.
“a à i olt e ealizzato u adegua e to della o sia di de ele azio e pe l’i g esso el e t o
commerciale da viale Marconi.
Si sottolinea che dal punto di vista ambientale, il viale Marconi, nel tratto tra lo svincolo di Is
Po tis Pa is e Qua tu “a t’Ele a, si sviluppa a idosso del li ite del “ito di Interesse Comunitario
ITB040023 "Stagno di Molentargius e territori limitrofi" della )P“ ITB
“tag o di
Mole ta gius e del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline. Gli interventi in programma
in tale tratto, pur marginali e relativi prevalentemente alla realizzazione dei marciapiedi, insistono
tutti sul lato nord (lato destro in direzione Cagliari) dell’i f ast uttu a, on interessando, quindi,
l’a ea tutelata.
I fatti, gli i te ve ti lo alizzati el t atto i ui il li ite dell’i f ast uttu a st adale oi ide o il
confine della zona tutelata non modificheranno in alcun modo lo stato attuale, né dal punto di
vista tipologico né idraulico, limitandosi a sole opere di manutenzione ordinaria. Eventuali
necessari interventi di adeguamento della sezione stradale si svilupperanno dunque sul margine
opposto e, come specificato in precedenza, non prevedono opere di potenziamento della viabilità,
a u a e essa ia azio alizzazio e e essa i si u ezza dell’i f ast uttu a, fi alizzata a e de e
più scorrevole il deflusso veicolare, con particolare riguardo al trasporto pubblico locale e
all’ute za de ole pedo i e i listi .
“istemazione dello svincolo di Is Pontis Paris e del connesso accesso alla città di Selargius,
o p eso i p i i i te ve ti di supe a e to delle p o le ati he id ogeologi he dell'a ea .
Soggetto Attuatore: Comune di “ela gius .
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Gli i te ve ti p evedo o l’adeguamento delle corsie dello svincolo di Is Pontis Paris che ricadono
nel territorio comunale di Selargius, e interventi finalizzati alla riduzione delle criticità
id ogeologi he ell’a ea relativamente alla presenza del Riu Nou e del Riu Mortu che sfociano nel
bacino del Bellarosa Minore passando sotto il viale Marconi e nello svincoli di Is Pontis Paris.
Di seguito verranno sinteticamente presentati gli interventi previsti.
Sistemazione dello svincolo di Is Pontis Paris
I principali interventi di riconfigu azio e dell’a ello a te a dello svi olo di Is Po tis Pa is sa a
costituiti dai seguenti interventi:

o

- Allargamento della rampa di accesso a viale Marconi in direzione Cagliari. In tale rampa
convergono tutti i flussi provenienti da Monserrato, Quartucciu, Selargius diretti verso Cagliari.
“pesso tali flussi si i
etto o ella a pa su due file a he se la sezio e o ispo de ad u ’u i a
o sia; pe ta to l’i te ve to pe ette à u o etto i se i e to dei vei oli i due o sie.
- Risezionamento dell’a esso della a pa di i g esso da Caglia i. L’a esso vie e spostato ve so il
viadotto, in modo tale da realizzare una leggera curvatura e far sì che le traiettorie dei veicoli, che
già percorrono la rotatoria, non entrino direttamente in conflitto con quelli provenienti dalla
rampa in ingresso da Cagliari;
- Este sio e della zo a di s a io. Tale este sio e ve à ealizzata allo ta a do le us ite ve so
Quartu e Selargius/Quartucciu. In questo modo la zona di scambio presenta una lunghezza quasi
raddoppiata rispetto alla situazione attuale.
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Completeranno gli interventi sopra indicati:
- il pote zia e to dell’i pia to di illu i azio e pu li a della otato ia aggio e esiste te e la
uova ealizzazio e dell’i pia to della otato ia i o e di uova ealizzazione;
- la odifi a dell’i pia to di s alti e to delle a ue p ove ie ti dalla piattafo a st adale ei
tratti modificati della rotatoria maggiore esistente e la nuova realizzazione nella rotatoria minore
in progettazione. Le acque di prima pioggia, in accordo con la normativa di settore, verranno
regolarmente raccolte, convogliate e trattate nel disoleatore già presente;
- la a ute zio e dell’i pia to di t atta e to delle a ue di p i a pioggia pe assi u a si he si
mantenga in perfetta efficienza;
- la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e delle barriere stradali;
- un forte potenziamento del verde urbano già p ese te all’i te o della otato ia aggio e
esistente e la sua nuova realizzazione nella rotatoria minore in progetto, compresi gli spazi ad
essa attigui.
- gli interventi di manutenzione straordinaria del Riu Mortu e sul colatore sinistro del Riu Nou nei
t atti p ossi i all’att ave sa e to di viale Marconi per consentire i primi interventi di
superamento delle problemati he id ogeologi he dell’a ea.
A proposito di tali opere nella elazio e “tudio di Fatti ilità - Relazione e Stima delle ope e so o
stati descritti singolarmente gli interventi previsti sia sul Riu Nou che sul Riu Mortu, qui di seguito
sinteticamente riproposti.
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TAV f.01 – Studio di fattibilità - Planimetria
INTERVENTI SUL RIU NOU
Tratto in Comune di Selargius
- ripristino di un collettore con sostituzione del tratto terminale posto fra il ponte di via Istria e
quello di via Manin;
- manutenzione straordinaria del tratto in terra del colatore che consiste in uno scotico di circa 20
, ell’aspo tazio e dei sedi e ti, al fi e di ip isti a e al e o i pa te le dimensioni della
sezione originaria;
- col ripristino della sezione originaria, si ipotizza di riportare le quote in sponda destra almeno alla
quota max della arginello di altezza di circa 0.5 – 1.0 m in corrispondenza della sponda sinistra del
olato e al e o el t atto p ossi o all’i o o o la via “. Luigi – via Tazzoli ove il rigurgito
verso la strada laterale potrà essere impedito mediante una valvola del tipo a clapet. Per limitare
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l’i go
o di tale a gi ello si ipotizza possa esse e ealizzato o ga io i di x .
nel terreno no opere equivalenti, ad es. un muretto rivestito in pietra.

a

o sati

Tratto in Comune di Quartucciu
- demolizione seguito da ripristino oppure sostituzione con grigliati tipo orsogrill dei tratti della
copertura della tombatura rovinati;
- eliminazione in corrispondenza del ponte di via delle Serre delle reti che costituiscono un
ostacolo ai deflussi e sostituzione con una copertura tipo orsogrill;
- ripristino della sezione del canale colatore non tombato sia con manutenzione straordinaria
o siste te ello s oti o e ell’aspo tazio e dei sedi e ti, sia con la realizzazione di un arginello
di altezza o supe io e a .
. a he i uesto aso o e ai pu ti p e ede ti l’a gi ello si
preferisce sia di limitato ingombro e dunque realizzato con gabbioni o con un muretto in cls
rivestito, analoghi a quelli presenti nelle aree circostanti;
- pulizia dalla vegetazione infestante e asportazione dei sedimenti dal fondo dello sbocco del riu
Nou e del colatore a valle della viale Marconi.

INTERVENTI SUL RIU MORTU
La parte del riu Mortu in oggetto corrisponde al tratto di circa 800 m posto immediatamente a
monte del viale Marconi.

Nel complesso si tratta di un intervento che determina un miglioramento della gestione del
deflusso proveniente da monte.
L’i te ve to p evisto o siste ella i ozio e della to atu a posta nel tratto terminale del riu
Mo tu, o ip isti o delle spo de atu ali dell’alveo i te a e ella a ute zio e st ao di a ia
dell’alveo el tratto tra Monserrato e lo svincolo di Is Pontis Paris.
Si prevedono le seguenti attività:
- manutenzione st ao di a ia dell’alveo libero della lunghezza di circa 600 m con scotico e
asportazio e della vegetazio e i festa te e l’asportazione dei sedimenti con deboli movimenti
terra, al fine di ripristinare la sezione originaria;
- rimozione della tombatura fino all’i te sezione con i manufatti esistenti, della lunghezza di circa
200 m;
- miglioramento della capacità di imbocco e, se del caso, stabilizzazione della tombatura residua
con realizzazione di due spallette i o ispo de za del pu to p ossi o all’att aversamento prima
di immettersi nel Bellarosa Minore;
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- ripristino della sezione in terra, ripristino delle quote del terreno in particolare in sponda destra
alle quote della tombatura al fine di non alterare gli eventuali effetti del ruscellamento che si
instaurano in via Mortu e dunque non alterare lo stato della pericolosità idraulica esistente al lato
destro;
- ripristino elemento di drenaggio.
Le ope e i oggetto ie t a o f a le isu e st uttu ali p eviste ell’a t. della di ettiva pe lo
svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti (allegato B2 della D.G.R. 43/2
del 01.09.2015 come modificata nella deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del
27.10.2015).

5.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il quadro di riferimento ambientale contiene l’a alisi di dettaglio delle o dizio i i iziali
dell’a ie te fisi o, iologi o ed a t opi o dell’a ea geog afi a oggetto di i te ve to. Tale
inquadramento è necessario per consentire l’individuazione e la valutazione dei principali effetti
che la realizzazione degli interventi complessivi sul viale Marconi possono ave e sull’a ie te,
nelle diverse fasi di costruzione e di esercizio. L’a alisi ualitativa
o dotta sulle o po e ti
ambientali potenzialmente interessate dagli interventi quali:







atmosfera (aria, fattori climatici);
ambiente idrico, suolo e sottosuolo;
vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi;
rifiuti
beni culturali e paesaggio;
fattori socio-economici (salute e sicurezza pubblica, popolazione, economia).

Inoltre insieme alla valutazione degli impatti verranno presentate una serie di opere di mitigazione
al fine di contenere i potenziali effetti negativi.

5.1

Defi izio e dell a

ito di i flue za pote ziale

L’a ito di i flue za pote ziale può esse e defi ito o e l’a ea assima entro cui gli effetti
dell’attività p ogettuale proposta possono interferire sulle componenti ambientali considerate.
L’i flue za dell’ope a a d à g adual e te de es e do i
a ie a i ve sa e te p opo zio ale
alla dista za, a he se l’a ito di i fluenza non avrà un limite definito, valido per ogni
componente ambientale, in quanto ogni componente avrà sue peculiari caratteristiche di
incidenza potenziale.
Con riferimento alla tipologia di proposta progettuale, cioè la razionalizzazione della carreggiata in
strada di scorrimento in area urbana con quattro corsie, le componenti ambientali costitute dalle
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specie animali e vegetali nonché il suolo e i suoi utilizzi rappresentano aspetti di più elevato
interesse nonostante le aree risultano già fortemente antropizzate.
Generalmente la realizzazione di nuove arterie stradali comportano spesso la modifica irreversibile
di estese superfici con tipolgie di suolo anche di elevata qualità. Ciò comporta la riduzione e
l’eliminazione della copertura vegetale e quindi di importanti habitat per le specie animali,
introducendo insuperabili elementi di frammentazione ecologica.
Nel caso in esame, essendo gli interventi previsti sul sedime di u ’a te ia st adale già esiste te e
inserita in un contesto ampiamente urbanizzato, pu se i p ese za di u ’area di elevato pregio
naturalistico, quale è appunto lo Stagno di Molentargius, i li iti assi i di i flue za dell’ope a
sull’a ie te posso o esse e p e auzio al e te ide tifi ati i u a fas ia di circa 100 m che si
estende lungo entrambi i lati del viale Marconi e lu go i o si d’a ua i te essati.

5.2

Stato iniziale delle componenti ambientali

Le descrizione del contesto ambientale è stata sviluppata sulla base di un set diversificato di
informazioni, quali sopralluoghi effettuati dallo scrivente in particolare per la caratterizzazione
delle componenti biotiche (vegetazione e fauna) e per la definizione della qualità e sensibilità
dell’a ie te, informazioni pregresse relative a precedenti esperienze professionali, raccolta ed
ela o azio e di dati e i fo azio i epe iti su pu li azio i s ie tifi he e studi elativi all’a ea di
interesse, dati bibliografici e notizie storiche.
5.2.1 Atmosfera
Qualità dell’a ia
Pe l’i uadramento relativo alla ualità dell’at osfe a
stata p esa in considerazione la
caratterizzazione eseguita dalla Regione Autonoma della Sardegna a livello regionale. Nel
do u e to de o i ato Relazio e a uale sulla ualità dell’a ia i “a deg a pe l’a o
vengono dettagliatamente analizzati i risultati del o ito aggio a uale della ualità dell’a ea
attraverso una rete di centraline dislocate in varie località della Sardegna, tra cui alcune delle zone
con le maggiori criticità relative alle emissioni in atmosfera.
Qui di seguito viene riportata la descrizio e dello stato della ualità dell’a a ell’a ito u a o di
Cagliari così come indicato nel do u e to Relazio e a uale sulla ualità dell’a ia i “a deg a
pe l’a o
.
Per il progetto in esame l’a ito te ito iale di ife i e to ella a atte izzazione della qualità
dell’a ea a livello egio ale l’agglomerato di Cagliari (IT2007). Esso è costituito dai comuni di
Cagliari (156.951 abitanti), Quartu S. E. (71.430 abitanti), Quartucciu (12.635 abitanti), Selargius
(29.050 abitanti), Monserrato (20.556 abitanti) e Elmas (8.949), per un totale di 299.571 abitanti.
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E’ stato ilevato he, come solitamente accade in ambito urbano, il carico emissivo
dell’agglo e ato a asta za elevato elativa e te alla aggio pa te degli i ui a ti. Ciò da
ricollegare sopratutto alle emissioni correlate al trasporto su strada e al riscaldamento domestico.
Nell’a ea di Caglia i, la ete egio ale
ostituita dalla stazio e di t affi o di Caglia i, Via Cadello
(CENCA1), e dalle stazioni di fondo di Monserrato, Via “a t’A gelo CENMO , e Qua tu “. E., Via
Pe dalo ga CENQU . Tutte le stazio i so o app ese tative dell’a ea e appa te go o alla Rete
Principale. Nell'ambito del progetto reti speciali, in attuazione del D.M. Ambiente 29 novembre
2012, la stazione di Monserrato è stata inserita nella rete nazionale per la misurazione dei
p e u so i dell’ozo o.

Nell’a o
la st u e tazio e della ete dell’agglo e ato di Caglia i ha avuto u ’effi ie za
complessiva di dati validi pari al 94%.
Sono stati registrati i seguenti superamenti, senza peraltro eccedere i limiti consentiti dalla
normativa:
- pe il valo e o iettivo pe l’ozo o
μg/ 3 sulla massima media mobile giornaliera di
otto ore da non superare più di 25 volte in un anno civile come media sui tre anni): 7 nella
CENQU1 (nessun superamento annuale);
- pe il valo e li ite gio alie o pe la p otezio e della salute u a a pe i PM
μg/ 3
sulla media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 25 superamenti
nella stazione CENCA1, 31 nella CENMO1 e 25 nella CENQU1.
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Il benzene (C6H6 p ese ta u a edia a ua he va ia t a , μg/ 3 CENQU e , μg/ 3
CENCA , valo i he ispetta o il li ite di legge μg/ 3 sulla media annua).
Il monossido di carbonio (CO) ha massime medie mobili di otto ore che variano da 2,0 mg/m3
(CENCA1) a 2,3 mg/m3 (CENMO1). Le concentrazioni rilevate si mantengono quindi ampiamente
entro il limite di legge (10 mg/m3 sulla massima media mobile di otto ore).
Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), le medie annue sono co p ese t a
μg/ 3
CENQU e
μg/ 3 CENCA , e t e i assi i valo i o a i t a
μg/ 3 (CENMO1) e 152
μg/ 3 CENCA . Rispetto ai dati dell’a o s o so, si evide zia u a sta ilità dei valo i, se za
supe a e ti della edia a ua di μg/ 3 e della soglia o a ia dei
μg/ 3.
L’ozo o O3 ost a u a edia o ile di otto o e he va ia t a
μg/ 3 CENQU e
μg/ 3
CENCA . I tutte le stazio i la edia o a ia o supe a i
μg/ 3 (CENMO1), rimanendo così al
di sotto della soglia di informazio e
μg/ 3 e della soglia di alla e
μg/ 3). In relazione
al valo e o iettivo pe la p otezio e della salute u a a
μg/ 3 sulla massima media mobile
giornaliera di otto ore da non superare più di 25 volte in un anno civile come media sui tre anni)
non si registra nessuna violazione.
La situazione di inquinamento più critica tra quelle monitorate è relativa al PM10, sebbene nel
o si egist i o violazio i dei li iti di legge: le edie a uali os illa o t a
μg/ 3
CENQU e
μg/ 3 (CENCA1), mentre le medie giornaliere massime sono comprese tra 72
μg/ 3 CENCA e
μg/ 3 (CENQU1). Si evidenzia comunque un leggero miglioramento della
situazione rispetto al 2014: 31 superamenti massimi registrati nel 2015 (CENMO1), contro i 40
superame ti del
pe CENCA e CENMO , ed u a edia a uale di
μg/ 3 (CENCA1) nel
o t o u a edia di μg/ 3 (CENCA1) osservata nel 2014.
I ge e ale elle stazio i dell’agglo e ato si assiste a u a te de za ad ave e valo i elevati di
PM10 nel periodo invernale, in associazione a fenomeni meteo climatici, caratteristici del periodo,
he e agg ava o l’effetto, a ausa delle o o ita ti e issio i dovute agli i pia ti di
riscaldamento domestici, che contribuiscono in modo importante al carico emissivo
dell’agglo e ato.
Il PM2,5 è monitorato da 2 stazioni: le medie annuali variano da
μg/ 3 CENMO a
μg/ 3
(CENCA1). Le concentrazioni rilevate si mantengono generalmente contenute ed entro il limite di
legge di μg/ 3.
Analogamente e coerentemente con i superamenti di PM10, si ha una tendenza delle stazioni ad
avere medie mensili di PM2,5 elevate nel periodo invernale.
E’ e essa io evide zia e he le fo ti di e issio e pe le polve i sottili PM
e PM , e
benzo(a)pirene, nel periodo invernale, hanno un elevato contributo derivante dalla combustione
degli impianti di riscalda e to, ispetto alle alt e fo ti e issive p ese ti ell’agglo e ato.
Dai risultati appare evidente che gli impianti di riscaldamento sono responsabili del 56% di
emissioni di PM , % di PM , e dell’ % di enzo(a)pirene, concentrati nel periodo invernale.
Inoltre, soprattutto in ambito locale, gli impianti di riscaldamento sono sempre più spesso obsoleti
a i etti, stufe, o ve hi i pia ti o do i iali a gasolio , he o ga a tis o o u ’effi a e
combustione con elevati rendimenti e ridotto inquinamento atmosferico. Questi impianti termici
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ost a o elevate e issio i di polve i sottili, tali da o p o ette e la ualità dell’a ia a he
quando il loro contributo sia numericamente minoritario.
Pe ua to igua da l’a id ide solfo osa “O2), le massime medie giornaliere si attestano tra 3
μg/ 3 CENCA e μg/ 3 CENMO ; le assi e edie o a ie t a μg/ 3 CENMO e μg/ 3
(CENQU1).
I defi itiva, si può o lude e he la ualità dell’a ia p ese ta ell’agglo e ato di Caglia i iti ità
per il PM10, sebbene non ecceda nel numero di superamenti del valore limite sulla media
giornaliera.
La caratterizzazione del particolato PM10 ha lo scopo di valutare le concentrazioni in aria
ambiente di alcune sostanze per cui la normativa introduce dei valori di riferimento, come il
pio o, il ad io, l’a se i o, il i hel, e il e zo a pi e e, a a he di alt i i ui a ti pe i uali,
sebbene la normativa non indichi limiti, esistono vari studi che esprimono valori significativi di
riferimento come per il mercurio, le diossine e i furani.
Nell’agglo e ato di Caglia i so o stati eseguiti a pio a e ti
CENMO1, stagionale nella stazione CENQU1.

e sili elle stazio i CENCA e

Le concentrazioni annuali rilevate sono indicate nella tabella sotto.

Le concentrazioni annuali di metalli riscontrate nella frazione PM10 delle polveri atmosferiche,
rispettano i valori obiettivi prescritti dalla normativa.
Per quanto riguarda il contenuto di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella frazione PM10 del
particolato atmosferico è stato rilevato quanto segue:

I valo i so o al di sotto del valo e o iettivo, o a da e to stazio a io ispetto all’a

o s o so.
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In relazione alla presenza di diossine e furani si evidenzia una criticità nella stazione CENMO1 di
Monserrato, con valori di TEQ coincidenti al valore di riferimento, e in peggioramento rispetto
all’a o p e ede te.
Nel caso specifico relativamente alla ualità dell’a ia lu go il viale Ma o i si sottoli ea o e
attual e te l’a te ia st adale isulta i te essata da un elevato flusso veicolare che in alcune ora
della giornata provoca rallentamenti e congestioni. In tali situazioni si verificano elevate emissioni
in atmosfera di gas di scarico inquinanti prodotti dagli autoveicoli che determinano un
peggioramento delle condizioni locali della componente considerata.
Nel o plesso la ualità dell a ia dell agglo e ato u a o di Caglia i isulta uo a o ual he
criticità relativa alla presenza elevata di PM10 e il superamento della concentrazione di diossine
e furani nella stazione di Monserrato. Nell a ea di p ogetto non si prevede un peggioramento
delle condizioni in relazione soprattutto alle elevate emissioni di gas di s a i o dei ezzi d ope a
i ua to l a te ia st adale isulta già di pe se uotidia a ente molto trafficata e con elevate
emissioni di gas di scarico da parte degli autoveicoli.

5.2.2 Acqua
I o si d’a ua i te essati dal p ogetto, Riu Nou, Riu Mo tu e Rio Is Cungiaus non rientrano tra i
o si d’a ua oggetto di o ito aggio da pa te della Regione Autonoma della Sardegna. Non sono
pertanto disponibili informazioni di dettaglio circa il loro stato qualitativo.
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Estratto dal P.T.A. TAV 5/1 a Unità Idrografica Omogenea (UIO) - Flumini Mannu Cagliari - Cixerri

Nell’a ito della Ca atte izzazio e dei corpi idrici della Sardegna viene preso in considerazione il
solo rio Is Cungiaus definito come temporaneo ed episodico secondo le definizioni sotto riportate.
- Co so d’a ua te po a eo: u o so d’a ua soggetto a pe iodi di as iutta totale o di t atti
dell'alveo annualmente o almeno 2 anni su 5.
- Co so d’a ua episodi o: o so d’a ua te po a eo o a ua i alveo solo i seguito ad eve ti
di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni. I fiumi a carattere
episodico sono da considerarsi ambienti limite, in cui i popolamenti acquatici sono assenti o
s a sa e te app ese tati, a he ei pe iodi di p ese za d’a ua.
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Estratto dalla Scheda A bacini del Golfo di Cagliari

In tale occasione le acque del rio sono state mo ito ate ed il o so d’a ua stato classificato
come di primo ordine e a rischio (pressioni: D4 – diffuse urbane). L’o igi e delle p essio i so o
i o dotte all’a i hi e to dei ut ie ti, al a i o o ga i o e alle sosta ze p io ita ie e o .
Il bacino del Bellarosa Minore rappresenta il recapito e la naturale area di espansione delle piene
del Riu Mortu, del Riu Nou e del Rio Is Cungiaus. Il Bellarosa Minore ha quindi sempre avuto il
ruolo di protezione del sistema delle acque salate afferenti alle Saline di Stato dai deflussi di piena
impendendo che le acque dolci si riversassero nella vasca denomina di prima evaporazione.
A partire dagli anni sessanta il Bellarosa Minore è diventato il bacino recettore dei reflui fognari
dei centri urbani di Cagliari e dell’a ea vasta, dete i a do e il pa ziale i te i e to e o dizio i
di elevata eut ofia a al o te po favo e do lo sviluppo dell’attuale vegetazio e a a eto he a
sua volta ha reso disponibili nuovi habitat idonei alla sosta e alla riproduzione di numerose specie
di uccelli acquatici.
Solo negli anni novanta con il Programma di Salvaguardia, gli scarichi fognari sono stati collettati
verso il depuratore di Is Arenas. Per sopperire alla diminuzione delle acque afferenti al bacino è
stato realizzato un i pia to di fitodepu azio e E osiste a filt o
o l’o iettivo di
app ovvigio a e il Bella osa Mi o e o a ue di iglio e ualità a te e do u a i o d’a ua
dolce e le relative nicchie ecologiche che si era create.

56

Attualmente il Bellarosa Minore risulta alimentato dalle acque piovane, dalle acque dei rii affluenti
e dalle a ue t attate dal depu ato e p evio affi a e to t a ite passaggio all’i te o
dell’E osiste a filt o.
Anche le acque lagunari di Molentargius rientrano tra quelle monitorate e considerate a rischio
(pressioni: P1 – impianti trattamento delle acque reflue urbane, D4 – diffuse urbane, AS – aree
sensibili).
5.2.3 Geologia e geomorfologia
L’a alisi delle o dizio i geologi he e geo o fologi he utilizza le i fo azio i ed i dati o te uti
nello studio di compatibilità idraulica riguardante l’i te o a ito di i te esse del p ogetto, a cui
si rimanda per gli eventuali approfondimenti.
Aspetti geologici
Il siste a delle a ee ostitue ti i a i i id og afi i sottesi dall’asse viale G. Marconi – via G.
Marconi, comprende le quinte orientali del Golfo di Cagliari ed ha una storia geologica complessa,
a, i ge e ale, o u e al setto e e idio ale dell’i te a pia a del Ca pida o.
L'area è caratterizzata da un paesaggio ondulato, a tratti depresso, con al centro rilievi collinari
caratterizzati da forme da dolci a fortemente aspre. Il sistema delle colline, tutte coeve come
genesi litologica, costituisce una piccola porzione del settore meridionale della grande fossa
tettonica oligo-miocenica, nota come "Fossa sarda".
Questa struttura, che si sviluppava con andamento N-S dal golfo di Cagliari a quello dell'Asinara, si
formò in conseguenza di una delle fasi tettoniche legate al movimento di rotazione anti-orario del
blocco sardo-corso. Il complesso sistema tensionale oltre a determinare lo sprofondamento della
parte centrale dell'isola, fu accompagnato da manifestazioni vulcaniche con caratteri chimici tipici
di un ambiente di margine continentale attivo o di arco insulare.
Il ift sa do, la fossa tetto i a , ella uale si sviluppò u a i o sedi e ta io oligo-miocenico è
stato successivamente colmato da prodotti vulcanici alternati a sedimenti pelagici, neritici,
lagunari e continentali oligo-miocenici con circa 1.500 m di sedimenti, di cui circa 500 m di
ambiente continentale ed i restanti di ambiente marino, come mostrano le stratigrafie relative ad
alcune perforazioni profonde eseguite nel graben campidanese e da una serie di affioramenti di
superficie.
I prodotti delle manifestazioni vulcaniche terziarie, parzialmente ricoperti dai depositi aquitaniani,
langhiani e messiniani, orlano il bordo orientale del Campidano, tra Sardara e Monastir. Le
vulcaniti calco-alcaline sono rappresentate prevalentemente da andesiti, lave e piroclastiti
associate e da coltri ignimbritiche. La messa in posto di questi prodotti inizia nell'Oligocene
superiore.
In relazione ai movimenti tettonici che generarono il bacino i depositi sedimentari terziari possono
essere attribuiti a tre differenti fasi: la prima precedente alla formazione del rift, la seconda
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contemporanea alla formazione del rift e la terza post-tettonica. I sedimenti pre-tettonici sono
rappresentati da depositi di origine continentale di ambiente fluvio-lacustre, formati da arenarie
quarzose violacee, con alternanza di argille siltose e conglomerati ad elementi di rocce paleozoiche
(Formazione del Cixerri).
La sedimentazione sintettonica è caratterizzata da depositi detritici di ambiente continentale alla
base sui quali poggiano trasgressivi sedimenti marini di ambienti costieri.
La sequenza continentale è costituita da depositi di brecce, megabrecce e conglomerati
eterometrici, con dimensioni dei clasti variabili da qualche centimetro ad alcuni metri, in matrice
argillo-sabbiosa rosso porpora, e da alternanze di conglomerati fluviali in matrice sabbiosa, sabbie
e strati e lenti di argille molto arrossate. La presenza di litofacies così diverse evidenzia la
variabilità degli ambienti sedimentari da fluviali a carattere torrentizio a fluvio-lacustre a lagunare
(Formazione di Ussana). I sedimenti marini sono rappresentati da arenarie, marne tufitiche ed
arenacee, calcari e calcari organogeni.
I rapporti tra le varie formazioni litologiche presenti sono chiaramente visibili lungo il tracciato
della SS 387 nei tratti i s avo, al o fi e o il o u e di Qua tu “a t’Ele a e egli affio a e ti
nel settore collinare tra Cagliari e Dolianova. La successione stratigrafica della fase sedimentaria
post-tettonica, caratterizzata da marne, arenarie, argille, calcari e calcari organogeni, è ben
app ese tata sop attutto lu go la spo da o ie tale del a i o tetto i o la Fossa sa da , dove
possibile ricostruire l'antica linea di costa in corrispondenza dei contatti fra tali formazioni ed il
basamento paleozoico. La sponda occidentale del bacino non è invece definibile perché i terreni
miocenici sono stati dislocati, ribassati e ricoperti da potenti depositi alluvionali plio-quaternari in
seguito alla formazione del graben campidanese.
Il Campidano è rappresentato da una vasta superficie pianeggiante o dolcemente ondulata
modellata su potenti depositi detritici plio-quaternari di varia origine, che hanno colmato il graben
campidanese. La formazione di questa struttura tettonica è legata ad una fase tensionale
distensiva che ha interessato la Sardegna nel Plio-Quaternario. Depositi alluvionali recenti
caratterizzati da ghiaie e sabbie incoerenti intercalate a limi ed argille si trovano solo lungo i corsi
d'a ua p i ipali, ed i pa ti ola e a uelli he affluis o o all’a tista te sistema stagnale di
Qua tu e Mole ta gius ed all’ex stag o di Pauli Pi i.
5.2.4 Idrografia superficiale
Le descrizioni qui riportate fanno riferimento a quanto contenuto nella Studio di compatibilità
id auli a elativo all’i te o a ito di i te ve to ealizzato dall’I g. “e a. R., I g. “alis. A. e dal
Dott. Geol. F. A. Pani.
Il te ito io del Co u e di Qua tu “a t’Ele a
ostituito dalla pa te valliva del setto e o ie tale
della conca cagliaritana e da un lembo del rilievo del Monte Serpeddì.
L’id og afia superficiale del settore montano, è costituita da alcuni torrenti che drenano le acque
del versante occidentale del Serpeddì che confluiscono in parte nel Rio is Cungiaus, da NE, e
p oseguo o ve so il o fi e “E del te ito io o u ale, att ave sa do l’a itato.
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I torrenti che scendono lungo il versante SO di Chiccu Landiri alimentano il Rio de Guardiedda.
Il settore orientale di su Pranu alimenta il Rio di San Giovanni mentre il settore occidentale
alimenta il Rio Cannas che si getta in territorio di Sestu.
Questi ultimi bacini sono tutti caratterizzati da bacini imbriferi di limitata estensione e da regimi di
tipo to e tizio, st etta e te legati all’a da e to delle p e ipitazio i.
Il pattern subdendritico del reticolo idrografico del settore paleozoico versante indica un certo
controllo strutturale della rete idrografica.
Gli alt i o si d’a ua ost a o u o so de live e li ea e, o pe de za idotta e u a sezio e
alveale scarsa, con una marcata tendenza al disalveamento nei momenti di piogge intense.
La parte montana degli impluvi è generalmente orientata NE-SO, e NO-SE, mentre nella parte
pede o ta a l’o ie tazio e do i a te uota i va ie di ezio i.
Sulla base della morfologia e delle cartografie storiche è stata ricostruita una idrografia
antecedente le trasformazioni degli ultimi 3 secoli. Il tale mappa sono evidenti le presenze di ampi
spe hi a uei o ate ati t a lo o e ostitue ti il e etto e ulti o dei o si d’a ua he d e a o i
rilievi paleozoici.
5.2.5 Uso del suolo
L’a alisi della o po e te uso del suolo si asa sull’utilizzo della a tog afia i fo ato shapefile
p edisposta dalla Regio e Auto o a della “a deg a ell’a ito del p ogetto eu opeo Co i e La d
Cove e aggio ata all’a o
. La s ala di ife i e to
: .
e t e l'u ità i ima
cartografata è pari a 0,5 ettari all'interno dell'area urbana e a 0,75 ettari nell'area extra-urbana.
L’a ea
L’a ea su ui a d à a i se i si la p oposta p ogettuale isulta interessare diverse categorie di uso
del suolo, per la maggior parte facenti riferimenti alle aree urbanizzate. Solo limitate superfici
risultano assimilabili ad aree non antropizzate, pur comunque manifestando ampi rimaneggiami
umani che ne hanno completamente alterato la naturalità.
In considerazione della tipologie di intervento lineare li itato all’attuale sedi e st adale, che si
prevede quindi o de a o upa e uove supe fi i o u a izzate, l’a alisi dell’uso del suolo si
limita esclusivamente alla individuazione delle categorie presenti lungo il tracciato.
Le tipologie di uso del suolo riscontrate lungo il viale Marconi ai lati della carreggiata sono:
Tessuto residenziale rado
Reti stradali e spazi accessori
Insediamenti industriali/artigianali e commerciali e spazi annessi
Aree a ricolonizzazione naturale:
Prati artificiali
Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli
Macchia mediterranea
Bacini artificiali
Tessuto residenziale compatto e denso
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Le tipologie di uso del suolo riscontrate ai lati dei due rii interessati dagli interventi sono:
Riu Nou
Canali e idrovie
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali e spazi annessi
Reti stradali e spazi accessori
Cantieri
Aree ricreative e sportive
Tessuto residenziale compatto e denso

Riu Mortu
Prati artificiali
Cantieri
Macchia Mediterranea
Reti stradali e spazi accessori
Tessuto residenziale compatto e denso

Nelle superfici di riferimento la tipologia di uso del suolo maggiormente naturaliforme è quella
classificata come macchia mediterranea. Tali aree non presentano una vera e propria vegetazione
arbustiva ma semplicemente sono caratterizzate da una copertura erbacea densa, appartenente
soprattutto a specie nitrofile e ruderali, instauratesi per via degli utilizzi storici dei terreni e
qualche forma arbustiva di ricolonizzazione appartenente alla macchia mediterranea. Infatti tali
campi in tempi passati sono stati sfruttati sia per le attività agricole che per quelle zootecniche
(pascolo) e sottoposte a ripetuti passaggi degli incendi e ripulite annualmente in funzione
antincendio, favo e do ui di l’i sedia si di fo e vegetali si a t opi he.
5.2.6 Vegetazione
La vegetazio e di u ’a ea data dall’i sie e delle asso iazio i vegetali p ese ti al suo i te o. La
struttura della vegetazione e la sua composizione floristica variano al variare delle condizioni
edafiche, climatiche e del contesto biogeografico. Infatti ogni cenosi vegetale è strettamente
legata alle condizioni ecologiche specifiche presenti nel biotopo in cui si sviluppa e che a sua volta
può anche influenzare.
L’a alisi della vegetazio e o se te di des ive e e valuta e il valo e iologi o di u ’a ea di studio,
in particolare in termini di naturalità, biodiversità, resilienza e vulnerabilità degli ecosistemi
presenti, e pertanto consente di definire gli effetti potenziali dovuti alla realizzazione di una
qualsiasi opera o intervento antropico.
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In questa trattazione viene analizzata la vegetazione dal punto di vista fisionomico-strutturale
p ese te ell’a ea ist etta di i te ve to e elle supe fi i o te i i, lega do a questa le
indicazioni reperite nella Carta di Uso del Suolo - Corine Land Cover e nella Carta della Natura.
L’a ea di ife i e to esse do i se ita all’i te o di u o p e so io alta e te a t opizzato e
urbanizzato non presenta evidenti caratteri di naturalità. Solo nel tratto di viale Marconi che si
sviluppa adia e te all’a ea umida di Molentargius (Bellarosa Minore) è possibile rilevare una
copertura vegetazionale naturale.
Il Bellarosa Minore è caratterizzato da una copertura vegetale che si sviluppa lungo gli argini e
all’i te o degli spe hi d’a ua po o p ofo di e si molto densa e uniforme dominata da
Fragmites australis. Nel f ag iteto alla a u ia d’a ua si asso ia o alt e spe ie igrofile e
idrofite, rustiche e a carattere sinantropico e ruderale. Tra le specie id ofile, all’i te o delle
vasche è possibile riscontrare il genere Lemna. Tra le specie igrofile è possibile rinvenire
principalmente la geofita Typha angustifolia e la T. latifolia, e i generi Ranunculus e Rumex.

Vegetazione a canneto lungo il tratto di Viale Marconi opposto al centro commerciale

Nelle altre aree di influenza potenziale, quali quelle che si estendono ai lati del Riu Nou e del Riu
Mortu, la vegetazione è essenzialmente costituita da formazioni erbacce dominate da specie
nitrofile e ruderali quali Glebionis coronaria e Avena fatua instauratesi in relazione ai passati
utilizzi delle edesi e supe fi i da pa te dell’uo o he le ha se p e sf uttate pe le attività
agricole e per il pascolo, sottoponendole anche a periodici passaggi degli incendi. Solo scarse
superfici, dove è presente una maggiore quantità di umidità e acqua, sono occupate da piccoli
lembi di canneto soprattutto in prossimità dei corsi d’acqua.
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Formazioni erbacee lungo il colatore del Riu Nou

Formazioni erbacee lungo il colatore del Riu Nou
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Formazione erbacea in sinistra idrografica e a canneto in destra idrografica nel tratto
tombato del colatore del Riu Nou

Vegetazione a canneto lungo il tratto retificato del Riu Nou
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Vegetazione a canneto nel punto di ingresso del Riu Nou nel Bellarosa Minore

Formazione erbacea in sinistra idrografica e lembi di canneto e formazioni erbacee con
specie aliene in destra idrografica nel tratto tombato del Riu Mortu
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Vegetazione degradata nel punto di ingresso del Riu Mortu nel Bellarosa Minore

5.2.7 Fauna
Le componenti faunistiche esaminate ai fini del presente progetto sono le specie appartenenti alle
classi degli Uccelli, Anfibi, Rettili, Mammiferi e pesci che frequentano abitualmente gli ambienti,
così come individuati anche dalla caratterizzazione degli aspetti vegetazionali, per ragioni trofiche
e riproduttive, per la sosta e il rifugio. In particolare la caratterizzazione faunistica fa riferimento
all’a ea del Bella osa Mi o e all’i te o del Pa o Naturale Regionale Molentargius – Saline per cui
sono disponibili maggiori informazioni relative alle specie faunistiche presenti. Le restanti aree in
ogni caso risultano intensamente antropizzate e urbanizzate per cui le comunità faunistiche
risultano fortemente alterate e impoverite, se non prive di specie di interesse conservazionistico.
Defi izio e dell’a ea di i dagi e
Nella defi izio e dell’a ea di studio isulta di fo da e tale i po ta za p e de e i
considerazione le caratteristiche ambientali dell’a ea ist etta e dell’a ea vasta, i lude do ui di
anche quelle contermini, così da definire i popolamenti faunistici di tutte le tipologie ambientali.
Così o e svolto pe l’a alisi della componente vegetazionale si è fatto riferimento ad una
superficie definita di 100 m di ampiezza lungo i o si d’a ua e lu go lo stesso viale Ma o i. “ono
stati presi in considerazione anche i quadrati di 10x10 km (particella) della cartografia UTM
interessati dagli interventi in progetto. In questo modo si è potuto precauzionalmente includere
un maggior numero di specie e habitat di specie che potenzialmente potrebbero frequentare
l’a ea di studio.
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Avifauna
La a atte izzazio e della fau a o iti a p ese te ell’a ea più a pia di studio ha p eso i
considerazione sop attutto le spe ie p ese ti ell’i te o a i o del Bella osa Mi o e du a te tutto
il o so dell’a o o a he solo pe evi pe iodi ig at i i , ui di le spe ie sede ta ie, idifi a ti
e svernanti. Sono state prese in considerazione anche le specie mig at i i o osta te he l’utilizzo
dell’a ea da pa te di ueste sia li itato e te po a eo pe ui l’eve tuale i patto ei o f o ti di
queste specie può essere considerato meno rilevante, in considerazione anche della disponibilità
di ambienti simili e idonei nelle porzioni del sistema delle acque dolci di Molentargius più distanti
dalla viabilità di viale Marconi.
L’ha itat di a eto he si sviluppa lu go il viale Ma o i app ese ta u a i po ta te a ea pe
numerose specie di uccelli, soprattutto acquatici, sia stanziali che migratori. Tra le specie presenti
nel Bellarosa Minore ve ne sono numerose di rilevante interesse conservazionistico anche in
relazione allo loro elevato livello di protezione e allo stato di conservazione insoddisfacente a
livello regionale, nazionale e comunitario. Il Bella osa Mi o e app ese ta u ’i po ta te a i o i
cui trovano riparo e risorse trofiche numerose specie di uccelli acquatici migratori e svernanti. I
censimenti recenti mostrano infatti che nel periodo 2013 – 2016 sia i contingenti (max 3663
individui marzo 2016) che il numero di specie rilevate (max 32 specie dicembre 2015) seguono un
incremento crescente, legato probabilmente a un miglioramento della disponibilità trofica nel
siste a pe l’avifau a he ha favo ito una maggior presenza di anatidi e del fenicottero, anche in
relazione ai più rilevanti contingenti riproduttivi.
La defi izio e del popola e to o iti o dell’a ito te ito iale o side ato stato ealizzato
principalmente attraverso la consultazione dei epo t di o ito aggio a uale dell’avifau a
ealizzate dall’E te Pa o. Le p i ipali fo ti utilizzate so o:
• Che klist degli u elli del siste a di Mole ta gius e del Poetto,
• “tudi fau isti i ealizzati ell’a
negli anni 1993-95 e 1997-98.
• Relazio i di e si e to a

-1998 (Schenk et al.,1998);

ito del Programma di risanamento del Sistema di Molentargius

uale dell’avifau a

– 2016).

Per ciascuna specie vengono fornite le seguenti informazioni:
Status faunistico riferito alla check-list delle specie presenti in Sardegna (Grussu M. 2001, e
ua do possi ile ell’a ea di ife i e to, defi ito att ave so le odalità della p ese za delle
dive se spe ie ell’a ito del i lo a uale, se o do le segue ti atego ie fe ologi he:
S = Sedentaria o Stazionaria (sedentary, resident): categoria sempre abbinata alle specie
nidificanti; relativa a specie o popolazione legata per tutto il corso dell'anno a un determinato
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territorio dove si compie il ciclo riproduttivo; possono verificarsi erratismi stagionali di breve
portata in relazione a particolari condizioni meteorologiche;
A= Accidentale (Accidental): specie che capita in una determinata zona in modo sporadico, in
genere con individui singoli o comunque in numero limitato;
B = Nidificante (Breeding): specie o popolazione che porta regolarmente a termine il ciclo
riproduttivo in un determinato territorio;
M = Migratrice (Migrant): specie che compie annualmente spostamenti dalle aree di nidificazione
verso i quartieri di svernamento;
W = Svernante (Winte i g : spe ie is o t a ile ell’a ea el pe iodo i ve ale o pa te di esso;
E = Estivante (non-breeding summer visitor): specie migratrici che sono presenti nell'isola durante
il periodo riproduttivo (estate o buona parte di essa) ma senza nessun indizio e/o prova di
nidificazione (individui sessualmente immaturi, impossibilitati a riprendere la migrazione ecc.);
V = Visitat i e Visito : spe ie he idifi a o sve a al di fuo i dell’a ea di elazio e di etta
la frequenta sorvolandola o per ragioni trofiche;

a he

Reg. = Regolare (regular): abbinato alle diverse categorie sopra esposte.
Irreg. = Irregolare (irregular): abbinato alle diverse categorie sopra esposte.
Par = Parzialmente (partial): abbinato alle diverse categorie sopra esposte
? = esprime incertezza e/o dubbio dello status faunistico
Status di conservazione indica la probabilità che una specie possa estinguersi tenuto conto delle
dimensione e del trend delle popolazioni, degli areali di distribuzione, delle pressioni e delle
minacce che insistono su ciascuna specie.
Lo stato di o se vazio e delle spe ie ilevate e pote zial e te p ese ti ell’a ea di studio stato
defi ito t a ite l’utilizzo delle fo ti i liog afi he: a livello o u ita io www.iucn.org); a livello
nazionale (www.iucn.it/liste-rosse-italiane), e Rondinini, C., Battistoni, A., Peronace, V., Teofili, C.
(compilatori). 2013. Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani. Comitato Italiano IUCN e Ministero
dell’A ie te e della Tutela del Te ito io e del Ma e, Ro a ; a livello egio ale (Aresu M., Fozzi A.
2012 Checklist dei Vertebrati terrestri del Marghine 1900-2012, Schenk H. 2012 Checklist degli
uccelli del sistema di Molentargius (Sardegna, Italia) 1850 – 2010 e Schenk H. et al. 2009 Lista dei
vertebrati della Provincia di Olbia Tempio, 1900 – 2009 in Trainito E. 2009 Provincia di Olbia
Tempio Biodiversità 2010 Habitat e Specie).
Per ogni specie è stato inoltre indicato anche il trend della popolazione a livello comunitario e
nazionale.
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Per la classe degli uccelli a livello europeo, si è fatto inoltre riferimento al lavoro di Tucker & Heath
. Questi auto i ha o selezio ato le spe ie d’i te esse o se vazio isti o eu opeo SPEC =
Species of European Conservation Concern), distinguendo quattro categorie applicate a tutta
l’Eu opa, su essiva e te odifi ate ed aggio ate da Bi dLife I te atio al
:
Protezione legale: aspetto che fa riferimento a livello regionale alla L.R. n. 23/1998 relativa alle
No e pe la p otezio e della fau a selvati a e pe l’ese izio della a ia i “a deg a he
individua come oggetto di tutela i … a
ife i, gli u elli, i ettili e gli a fi i dei uali esisto o
popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio
regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti A ti olo , o
a .
Per quanto riguarda lo status legale a livello comunitario si è fatto riferimento alla:
Direttiva Uccelli 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, di cui agli
allegati:
Allegato I - elenca le specie di interesse comunitario per le quali sono previste misure speciali di
o se vazio e pe ua to igua da l’ha itat, pe ga a ti e la sop avvivenza e la riproduzione di
dette specie nella loro area di distribuzione;
Allegato II/A - elenca le specie cacciabili nel territorio della Comunità;
Allegato II/B - elenca le specie cacciabili in alcuni dei paesi membri;
Allegato III/A e B - elencano le specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili nel
territorio della Comunità e nei paesi membri che ne facciano richiesta.
Co ve zio e di Be a: elativa alla o se vazio e della vita selvati a e dell’a ie te atu ale i
Europa, che all’Allegato II ele a le spe ie di fau a igo osa e te p otette e all’Allegato III
individua le specie di fauna protette.
Convenzione di Bonn: relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna
selvati a, he all’allegato I ele a le specie migratrici in pericolo di estinzione in tutto o buona
pa te del lo o a eale, e t e l’allegato II ele a le spe ie la ui o se vazio e e essità di a o di
internazionali, riferito alle specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che
richiedono la stipula di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle
il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale
derivante dalla stipula di un accordo internazionale.
La Co ve zio e di Washi gto ide tifi ata o l’a o i o C.I.T.E.“. - Convention on International
Trade of Endangered Species) regolamenta il commercio, in termini di esportazione,
riesportazione, importazione, transito, trasbordo o detenzione a qualunque scopo, di talune
specie di animali e piante minacciate di estinzione.
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IUCN (Europa)

Lista rossa nazionale
(Rondinini C. et al. 2013)

Lista Rossa regionale

L.R. 23/98
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SPEC

Direttiva uccelli 2009/147/CE

Fenotipo

Nella seguente tabella sono elencati alcune delle specie presenti nel Bellarosa Minore nei diversi
pe iodi dell’a o. Il p ese te ele o o pot à ite e si esaustivo i ua to le aree umide del
Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline sono costantemente e stagionalmente
frequentate da un numero rilevante di specie.

Podicipediformes
00070

Tachybaptus ruficollis

Tuffetto

BMW

Cormorano

MW

Suliformes
00720

Phalacrocorax carbo

Pelecaniformes
00880

Pelecanus onocrotalus

Pellicano

M

I

2

1

00980

Ixobrychus minutus

Tarabusino

BMW

I

3

2

2

01040

Nycticorax nycticorax

Nitticora

BMW

I

3

2

01080

Ardeola ralloides

Sgarza ciuffetto

BMW

I

3

2

01110

Bubulcus ibis

Airone guardabuoi

BMW

01190

Egretta garzetta

Garzetta

BMW

I

01210

Casmerodius albus

Airone bianco maggiore

MWE

I

01220

Ardea cinerea

Airone cenerino

MW

01240

Ardea purpurea

Airone rosso

BpM

2
-

2
2

2

-

3

I

3

2

2

LC Unknown
LC Decreasing
LC Decreasing
LC Unknown
LC Increasing
LC Increasing
LC Unknown
LC Unknown
LC Decreasing

VU – In
declino
VU – In
declino
LC - Stabile
LC – In
aumento
LC – In
aumento
NT – In
aumento
LC – In
aumento
LC – In
aumento

Pelecaniformes
01360

Plegadis falcinellus

Mignattaio

MW

I

3

2

2

01440

Platalea leucorodia

Spatola

MWE

I

2

2

2

Fenicottero

BMW

I

3

2

2

2

2

3

2

3

2

3

2

-

3

2

3

3

2

LC Decreasing
LC Unknown

Phoenicopteriformes
01472

Phoenicopterus roseus

Anseriformes
01730

Tadorna tadorna

Volpoca

BMW

01790

Mareca penelope

Fischione

MW

IIA IIIB

01820

Anas strepera

Canapiglia

BMW

IIA

01840

Anas crecca

Alzavola

MW

01860

Anas platyrhynchos

Germano reale

BMW

01890

Anas acuta

Codone

MW

01910

Spatula querquedula

Marzaiola

M

IIA

3

3

2

01940

Anas clypeata

Mestolone

BMW

IIA IIIB

3

3

2

IIA IIIB
IIA IIIA
IIA IIIB

3

VU – In
declino
VU – In
aumento
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01960

Netta rufina

Fistione turco

BMW

IIB
IIA IIIB

2

3

2

01980

Aythya ferina

Moriglione

MWB

02020

Aythya nyroca

Moretta tabaccata

MWBp

02030

Aythya fuligula

-

3

2

LC Unknown
VU Decreasing
NT Decreasing

EN - Stabile
EN – In
declino
EN – In
aumento
VU – In
aumento

NT

PP

PP

VU

-

C

CR

PP

P

NE

C

C

I

1

3

1

3

3

2

LC - Stable

2

LC Increasing

VU – In
aumento

NT

PP

PP

Moretta

MW

IIA IIIB

Falco di palude

MWV

I

-

2

Accipitriformes
02600

Circus aeruginosus

Gruiformes
04070

Rallus aquaticus

Porciglione

MW

IIB

-

3

LC Decreasing

LC - Stabile

LC

-

C

04240

Gallinula chloropus

Gallinella d'acqua

MBW

IIB

-

3

LC - Stable

LC - stabile

LC

-

C

LC Unknown
LC Increasing
LC Increasing
LC Unknown

NT – In
aumento

NT

PP

PP

LC - stabile

LC

-

C

NT

PP

PP

NT

PP

PP

NT

PP

PP

LC

--

P

---

NE

--

P

---

NE

--

P

---

NE

--

C

NA

NE

C

C

04270

Porphyrio porphyrio

Pollo sultano

BMW

I

3

2

04290

Fulica atra

Folaga

BMW

IIA IIIB

-

3

2

04550

Himantopus himantopus

Cavalie e d’Italia

MBW

I

-

3

2

04560

Recurvirostra avosetta

Avocetta

MWV

I

3

2

I

2

2

LC Decreasing

2

2

LC - Stable

LC – In
aumento
LC – In
aumento

Charadriiformes
VU – In
declino
NT – In
declino

04590

Burhinus oedicnemus

Occhione

MB

04690

Charadrius dubius

Corriere piccolo

MB

05010

Calidris minuta

Gambecchio

MW

2

2

05020

Calidris temminckii

Gambecchio nano

MW

2

2

05170

Philomachus pugnax

Combattente

MW

I - IIB

3

2

3

3

2

3

3

2

LC - Stable

---

NE

--

P

LC – In
aumento

VU

PP

P

E

05190

Gallinago gallinago

Beccaccino

MW

IIA IIIB

05450

Tringa erythropus

Totano moro

MW

IIB

LC Increasing
LC Unknown
LC Decreasing
LC Decreasing

05460

Tringa totanus

Pettegola

MWBp

IIB

2

3

2

LC Unknown

05480

Tringa nebularia

Pantana

MW

IIB

-

3

2

LC - Stable

---

NE

--

P

2

2

LC Increasing

---

NE

--

P

2

2

LC - Stable

---

NE

--

P

NT - Stabile

NE

--

P

LC - Stabile

VU

PP

P

LC – In
aumento

LC

--

P

LC - Stabile

VU

--

PP

LC - Stabile

VU

PP

P

EN – In
declino

VU

PP

P

05530

Tringa ochropus

Piro piro culbianco

MW

05540

Tringa glareola

Piro piro boschereccio

MW

05560

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

MW

05820

Chroicocephalus ridibundus

Gabbiano comune

MVW

05920

Larus michahellis

Gabbiano reale

05850

Chroicocephalus genei

06150

Sterna hirundo

06240

Sternula albifrons

I

3
3

3

IIB

E

3

MWV

IIB

E

3

Gabbiano roseo

BMW

I

2

2

Sterna comune

MV

I

2

2

Fraticello

MV

Barbagianni

B

Martin pescatore

MW

I

2

2

LC Decreasing
LC Unknown
LC Increasing
LC Unknown
LC Unknown
LC Decreasing

3

2

3

2

LC - Stable

LC – In
declino

NT

-

PP

3

2

LC Unknown

LC - Stabile

NT

PP

P

NT - Stabile

LC

-

P

NT -In
declino

NE

-

P

Strigiformes
07350

Tyto alba

Coraciformes
08310

Alcedo atthis

I

Passeriformes
09920

Hirundo rustica

Rondine

MV

3

2

10010

Delichon urbicum

Balestruccio

MV

3

2

LC Decreasing
LC Decreasing
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10110

Anthus pratensis

Pispola

MW

E

2

10170

Motacilla flava

Cutrettola

MW

-

2

10190

Motacilla cinerea

Ballerina gialla

MW

-

2

10200

Motacilla alba

Ballerina bianca

MW

-

NT Decreasing
LC Decreasing

NA

NE

-

P

VU - Stabile

NT

-

P

LC - stable

LC - Stabile

LC

-

P

2

LC - Stable

LC - Stabile

NE

-

P

LC - Stabile

LC

-

P

10990

Erithacus rubecula

Pettirosso

MW

E

2

LC Increasing

11040

Luscinia megarhynchos

Usigonolo

MW

E

2

LC - Stable

LC - Stabile

LC

-

P

11060

Cyanecula svecica

Pettazzurro

MW

-

2

2

LC - Stable

NA

NE

-

P

11390

Saxicola torquatus

Saltimpalo

BMW

-

2

2

LC - Stable

VU - Stabile

LC

-

P

LC Increasing
LC Increasing
LC Increasing

LC - Stabile

LC

-

C

LC - Stabile

LC

-

P

LC -Stabile

LC

-

P

NE

-

P

NE

-

P

11870

Turdus merula

Merlo

BMW

12200

Cettia cetti

Usignolo di fiume

12260

Cisticola juncidis

12410

I

IIB

E

3

B

-

2

2

Beccamoschino

B

-

2

2

Acrocephalus melanopogon

Forapaglie castagnolo

MWB?

-

2

2

LC - Stable

12430

Acrocephalus schoenobaenus

Forapaglie

MB?

E

2

2

LC - Stable

12510

Acrocephalus scirpaceus

Cannaiola

BM

E

2

2

LC - Stable

LC -Stabile

LC

-

P

LC Decreasing
LC Increasing
LC Decreasing
LC Increasing
LC Increasing
LC Decreasing
LC Increasing
LC Decreasing
LC Increasing
LC Decreasing

NT – In
declino

NT

PP

P

LC - Stabile

LC

-

P

LC - Stabile

NE

-

P

LC - Stabile

LC

-

P

LC – In
declino

NE

-

P

---

NE

-

P

LC - Stabile

LC

-

C

LC – In
aumento

NE

-

P

LC - Stabile

LC

-

P

VU - Stabile

LC

-

P

NT - In
aumento

LC

-

P

NT - Stabile

LC

-

P

NT – In
declino

NE

-

P

I

12530

Acrocephalus arundinaceus

Cannareccione

BpM

-

2

2

12670

Sylvia melanocephala

Occhiocotto

B

E

2

2

12760

Sylvia borin

Beccafico

MB

E

2

2

12770

Sylvia atricapilla

Capinera

BMW

E

2

2

13110

Phylloscopus collybita

Luì piccolo

MW

-

2

2

13120

Phylloscopus trochilus

Luì grosso

M

-

2

2

15673

Corvus cornix

Cornacchia grigia

B

IIB

-

15820

Sturnus vulgaris

Storno

MW

IIB

3

15830

Sturnus unicolor

Storno nero

B

IIB

E

2

15920

Passer hispaniolensis

Passera sarda

B

-

3

16490

Carduelis chloris

Verdone

BMW

E

2

16530
18770

Carduelis carduelis
Emberiza schoeniclus

Cardellino
Migliarino di palude

BMW
MW

-

2
2

LC - Stable
LC Increasing
LC Decreasing

VU – In
declino
CR – In
declino

L’avifau a p ese te ell’a ea di ife i e to ostituita, i via p eli i a e, da al e o 81 specie di
cui 52 o passe ifo i e
passe ifo i. Nell’a ea di ife i e to o so o p ese ti olo ie
riproduttive. L’avifau a presente nel Bellarosa minore è costituita soprattutto da specie
a uati he sia ig at i i e sve a ti he sede ta ie, he si ip odu o o ui di a he ell’a ea di
riferimento.
Le spe ie o iti he ilevate ell’a ea di studio possiedo o diffe e ti status di conservazione e
tendenze di popolazione a livello locale, nazionale ed europeo. A livello comunitario tutte le specie
hanno stato di conservazione non minacciato, eccetto Moriglione, Moretta tabaccata e Pispola,
ma trend di popolazione spesso in declino in relazione a molteplici minacce riferibili nel complesso
alle attività antropiche. A livello nazionale vi sono numerose specie minacciate o prossime ad
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esserlo (Corriere piccolo, Piro piro piccolo, Tarabusino, Nitticora, Airone bianco maggiore, Spatola,
Pollo sultano, Falco di palude, Occhione, Corriere piccolo, Piro piro piccolo, Fraticello, numerosi
anatidi e passeriformi) e anche in questo caso il trend delle popolazioni è spesso in decremento. In
Sardegna la situazione non è dissimile da quanto rilevato nel contesto nazionale e internazionale.
Le attuali conoscenze sullo stato di conservazione di molte specie non è sufficiente per poter
esprimere una valutazione appropriata ne i dati sulla consistenza delle popolazioni consentono di
stimare le tendenze sui contingenti. A livello regionale infatti numerose specie sono valutate come
prossime a essere minacciate (Tarabusino, Nitticora, Garzetta, Volpoca, Canapiglia, Mestolone,
Fistione turco, Falco di palude, Occhione, Pollo sulta o, Cavalie e d’Italia, Barbagianni, Martin
pescatore, Cutrettola e Cannareccione) e altre sono considerate vulnerabili (Moriglione, Airone
rosso, Pettegola, Fenicottero, Gabbiano roseo, Sterna comune, Fraticello), solo una specie è in
pericolo (Sgarza ciuffetto).
Tra le specie or iti he idifi a ti ell’a ea del Bella osa Mi o e, il Ta a usi o e il Pollo sulta o
so o i se ite ell’Allegato I della Di ettiva
/
/CE. Ulte io i spe ie idifi a ti so o i se ite
nella Lista Rossa nazionale: Canapiglia, Mestolone, Fistione turco, e Moriglione.
T a le spe ie o idifi a ti isulta o i se ite ell’Allegato I della Di ettiva U elli: Nitti o a, “ga za
ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Spatola, Mignattaio, Fenicottero, Falco
di palude, Moretta tabaccata, Occhione, Cavalie e d’Italia, Avocetta, Piro piro boschereccio,
Gabbiano roseo, Fraticello, Martin pescatore, Pettazzurro, Forapaglie castagnolo. Numerose anche
le specie non nidificanti elencate nella Lista Rossa nazionale.
Numerose sono inoltre le specie protette in quanto elencate negli allegati delle Convenzioni di
Berna e Bonn o indicate nelle leggi nazionali o regionali, come specie particolarmente protette.
Anfibi e Rettili
L’a ea di ife i e to pe le lassi dei ettili e degli a fi i ha p eso i o siderazione l’i te o
Bellarosa Minore, a cui si riferiscono le informazioni bibliografiche e le pregresse conoscenze
personali.
Per quanto riguarda i rettili, considerata la tipologia ambientali costituita principalmente da
a eti e spe hi d’a ua, si potrebbe prevedere la presenza della lucertola campestre (Podarcis
siculus) e del biacco (Hierophis viridiflavus), mentre sono sicuramente presenti la natrice viperina
(Natrix maura) e la testuggine palustre europea (Emys orbicularis . Pe uest’ulti a specie il
Bellarosa Minore rappresenta anche una importante area di riproduzione. Infatti nel bacino è
presente anche la tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans) la quale è stata
introdotta in seguito a liberazione incontrollate da parte dell’uo o. Questa spe ie alta e te
o petitiva pe ua to igua da l’utilizzo delle iso se t ofi he pe ui ha p o a il e te
dete i ato il de li o dell’auto to a testuggi e palust e eu opea.
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Nelle aree intorno al Riu Nou e al Riu Mortu è sicuramente presente la lucertola campestre,
ampiamente distribuita in tutto il territorio, e si ipotizza possano essere presenti anche il biacco, il
gongilo (Chalcides ocellatus) e la luscengola (Chalcides chalcides).
T a gli a fi i p ese ti ell’a ea di ife i e to, o side ato he l’a ie te caratterizzato da ampi
spe hi d’a ua dolce o a o da te vegetazio e sia lu go i o di a a he all’i te o, è stata
riscontrata la presenza della sola Raganella tirrenica (Hyla sarda).
Per ciascuna specie di Anfibi e Rettili ve go o fo ite le i fo azio i i e e ti l’i lusio e ella
Lista Rossa Italiana (Rondinini, C. et al. (compilatori). 2013. Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani
e il sito www.iucn.it), nella Lista Rossa Globale (www.iucn.org), nelle principali convenzioni
i te azio ali Be a, Bo , Washi gto , egli Allegati II e IV della Di ettiva / /CEE Ha itat ,
o h il livello di p otezio e legale egio ale ai se si della L.R. /
e l’eve tuale e de i ità.
Anfibi
Nome
scientifico
Hyla sarda

Nome
comune

L.R.
23/98

Raganella
tirrenica

Convenzione
Berna

Convenzione
Bonn

Convenzione
Washington

Direttiva
Habitat

Status
IUCN

Status
IUCN
nazionale

All. 4

LC Stable

LC Stabile

All. 2

Status
IUCN
regionale

Endemismo
Sardo Tirrenico

Rettili
Nome
scientifico
Podarcis
siculus
Natrix maura
Hierophis
viridiflavus
Emys
orbicularis
Chalcides
chalcides
Chalcides
ocellatus

Nome
comune

L.R.
23/98

Lucertola
campestre
Natrice
viperina

All. 2

Gongilo

Convenzione
Bonn

Convenzione
Washington

Direttiva
Habitat
All. 4

All. 3

Biacco
Testuggine
palustre
europea
Luscengola
comune

Convenzione
Berna

All. 1

Status
IUCN
LC
Increasing
LC
Decreasing

Status
IUCN
nazionale
LC In
aumento
LC Stabile

All. 2

All. 4

LC Stable

LC Stabile

All. 2

All. 2 - 4

NT

EN
Sconosciuto

LC
Decreasing

LC
Sconosciuto

LC

LC Stabile

All. 3
All. 2

All. 4

Endemismo

Un elevato numero di specie segnalate risultano protette sia a livello locale (L.R. 23/98) sia a livello
comunitario in quanto elencate negli allegati 2 e 4 della Direttiva Habitat. Lo status di
conservazione delle specie pur essendo generalmente buono spesso comprende tendenze al
decremento delle popolazioni a livello nazionale e globale (natrice viperina, luscengola) mentre a
livello locale i trend sono sconosciuti.
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Mammiferi
Le conoscenze relative alla presenza delle specie appartenenti alla classe dei Mammiferi (micro e
macro mammiferi) isulta olto la u osa. L’a ea del Bella osa Mi o e non presenta specifici
habitat elettivi per i grandi mammiferi ma in considerazione della tipologia di vegetazione
riscontrata potrebbe essere probabilmente frequentata da riccio (Erinaceus europaeus), Topo
delle case (Mus domesticus) e Ratto nero (Rattus rattus).
All’i te o del siste a delle acque dolci del Molentargius risulta inoltre abbondante la presenza
della Nutria (Myocastor coypus), specie alloctona e invasiva originaria del Sud America,
a pia e te diffusa lu go i o si d’a ua e i a ali della “a deg a e idio ale.
Le conoscenze pregresse riguardanti i mammiferi volanti sono pressoché assenti. La ricerca di
materiale bibliografico inerente i pipistrelli non ha invece consentito di reperire informazioni sulla
lo o p ese za ell’a ea di studio. La tipologia ambientale di riferimento fa ipotizzare la presenza di
specie che sfrutta o l’a ie te a uati o delle vas he uale ha itat di a ia, in quanto in tale
ambiente si rinvengono elevate concentrazioni di insetti ed inoltre è possibile inoltre è possibile
t ova e agevoli supe fi i d’a ua pe l’a eve aggio. La p ese za dei e t i a itati p ossi i all’a ea
umida potrebbe favorire la presenza di specie più spiccatamente antropofile.
Ittiofauna
Le informazioni relative alla fauna ittica presente nelle vasche del Bellarosa Minore fanno
ife i e to agli studi o dotti dall’E te Pa o Atze i A.
. Le spe ie is o t ate so o Cyprinius
carpio e Mugil cephalus con predominanza della Carpa.
5.2.8 Ecosistemi
Gli ecosistemi sono intesi come sistemi ambientali complessi in cui i vari fattori (fisici, chimici e
biologici) sono tra loro interagenti ed interdipendenti, così da formare un sistema unitario e
identificabile quale appunto un lago, un bosco, un fiume, ecc. in quanto in possesso di una
struttura ben definita.
L’o iettivo della a atte izzazio e degli e osiste i p ese ti ell’a ea di studio
uello di sta ili e
la ualità e la vul e a ilità dei siste i a ie tali studiati. Nell’a ea di p ogetto gli e osiste i
naturali si presentano trasformati dal costante utilizzo del territorio da parte dell’uo o pe ui
uesti a ie ti so o stati lassifi ati a he g azie alle a atte isti he dell’uso del suolo e delle
formazioni vegetali individuate.
Nell’a ea di studio è stata definita una tipologia di ecosistema principale afferente al Bellarosa
MIniore, il canneto, con modeste superfici di ecosistema ripariale localizzate in particolare alla
foce del Rio Is Cungius.
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La comunità vegetale del canneto, come definito nella descrizione della componente
vegetazionale, si instaura sia lungo le sponde che all’i te o delle vas he del Bella osa Mi o e
associato al genere Typha.
In questa tipologia di ecosistema è possibile identificare una elevata diversità specifica soprattutto
per quanto riguarda la componente ornitica tra cui è possibile riscontrare numerose specie
stanziali, svernanti e migratorie.
L’e osiste a fluviale ipa iale i ve e li itato allo sbocco del Rio Is Cungiaus dove per tutto
l’a o si può osservare una modesto scorrimento che favorisce la presenza di specie ornitiche ma
anche anfibi legati alla p ese za dell’a ua.
Nelle a ee p ossi e ai o si d’a ua i te essati dagli i te ve ti i ve e l’e osiste a
olto
semplificato per via della presenza di vegetazione erbacea su terreni ampiamente rimaneggiati
dagli usi storici che si sono stratificati in questa porzione di territorio.
5.2.9 Paesaggio
Non è certamente facile dare una definizione di paesaggio, in quanto questo termine assume
differenti significati a seconda della disciplina che intende studiarlo, del taglio critico che si intende
dare e del tipo di problematica che si vuole porre in evidenza.
La pa ola paesaggio de iva eti ologi a e te da paese e sig ifi a po zio e di te ito io atu ale
o costruito. Il termine può avere due accezioni differenti: la prima in senso fisico, in quanto si
riferisce alla realtà e la seconda in senso figurato, dato che il paesaggio assume significato
attraverso una rappresentazione filtrata delle nostre facoltà percettive. Le definizioni di paesaggio
che sono state date si possono schematicamente raggruppare in due grandi filoni:
- definizioni psicologiche : sottoli ea o la o otazio e pe ettivo – estetica che tende a
considerare il riflesso psicologico individuale motivato dalle linee e dai colori del paesaggioveduta;
- definizioni strutturali : l’o ga i ità dell’i sie e dovuta, più he all’o oge eità fo ale, alla
presenza di convergenza di funzioni industriali, storiche, politiche e amministrative.
Il paesaggio riflette le forze naturali e antropiche che hanno agito e che agiscono su un territorio e,
ui di, la sua a alisi deve fo alizza si sulla lettu a delle t asfo azio i fisi he ope ate dall’uo o,
che interconnettono in modo stretto la componente fisico-naturale con quella antropica.
L’uo o ei ille i ha utilizzato, se za sop affa e i a atteri, le risorse e gli spazi naturali, anche
se negli ultimi decenni si è ormai riconosciuto come questo rapporto sia ampiamente trascurato,
per cui le recenti trasformazioni del paesaggio denotano uno scollamento tra cultura e natura e un
difficile riconoscimento degli elementi storici ed ambientali.
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L’a alisi del te ito io stata o dotta att ave so la lettu a degli a
emergenze, criticità e potenzialità di sviluppo.

iti te ito iali, o le sue

L’a alisi del siste a paesisti o-ambientale ha inizialmente considerato le componenti strutturali
dell’a ea di studio, i di a do gli ele e ti he e a atte izza o le dive se pa ti.
Successivamente sono stati esposti i caratteri del paesaggio prevalenti nel contesto esaminato,
ossia quello urbanizzato e quello naturale.
La valutazio e del paesaggio si asa, ui di, sulla o os e za e sull’a alisi dei suoi elementi
strutturali, siano essi di matrice fisico-naturalistica o antropica, e delle sue caratteristiche visuali
percettive.
L’a ea i ui a d à ad i se irsi l’i te ve to proposto è caratterizzata fondamentalmente da un
paesaggio u a o he i os ive u ’a ea atu ale di elevato i te esse naturalistico e
conservazionistico. Le forme prevalenti risultano date dalla morfologia pianeggiante, tipica della
aree alluvionali e lagu a i i ui l’ele e to li ita te la visio e o plessiva ve so l’a ie te
naturale è rappresentato dal canneto.
Il paesaggio identificativo di questo territorio oramai da tempo non è più un paesaggio naturale
ma è tipizzato dalla presenza di elementi artificiali, quali gli insediamenti urbani.
I processi naturali che han o po tato alla fo azio e dell’a pia a ea lagu a e si manifestano a
scala locale attraverso i bacini di acqua dolce dove confluisce l’id og afia supe fi iale i ostante.
Nell’a ea di intervento le depressioni del terreno, che nel passato erano allagate solo
stagionalmente, sono state prima trasformate in seguito al recapito delle acque reflue dei centri
urbani limitrofi e poi bonificate mantenendo al contempo le superfici sempre allagate attraverso
l’utilizzo delle a ue depurate al fine di non alterare la biodiversità faunistica precedentemente
insediatasi.
In generale nella porzione orientale della piana del Campidano le trasformazioni antropiche sono
state molto pervasive: la realizzazione di grandi insediamenti urbani ha completamente
trasformato le aree costiere a scapito degli ambienti lagunari con il risultato che questi ultimi sono
stati bonificati e si sono contratti fino quasi a scomparire.
Le aree naturali residue sono state preservate per fini ambientali in quanto ancora importanti per
la conservazione di una elevata diversità biologica: faunistica e floristica.
I tale o testo si i se is e l’intervento che riguarda la razionalizzazione della viabilità sul viale
Marconi. La stessa arteria stradale rappresenta il limite invalicabile che ha contribuito a
circoscrivere il confine del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline, determinando una
i te uzio e della o otazio e atu alisti a dell’a ea lagu are, precedentemente ben più ampia,
favo e do le odifi azio i u a isti he he ha o o po tato la f a
e tazio e dell’e osiste a
delle aree umide. Allo stato attuale il viale Marconi è inserito in un più ampio contesto urbano che
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relega ai margini la prese za dell’a ea u ida a favo e di u a visio e più antropocentrica
dell’a ie te i osta te i ui s a so sig ifi ato viene attribuito al ruolo conservazionistico
dell’a ea tutelata.
5.2.10 Fattori socio-economici (salute e sicurezza pubblica, popolazione, economia)
L’a alisi degli aspetti so io-economici fa riferimento in particolare alle criticità strutturali
riscontrate nel viale Marconi, aspetto a cui il progetto nel complesso dovrà fare fronte. Questi
aspetti riguardano tutte le problematiche connesse all’e cessivo congestionamento e relativo
incremento delle emissioni inquinanti da parte degli autoveicoli, l’asse za di u a via ilità i la ile
e pedonale, la scarsa efficienze del sistema di illuminazione e di drenaggio e collettamento delle
acque piovane.
L’elevato utilizzo quotidiano da parte dei mezzi di trasporti privati e pubblici della viabilità di
connessione tra la città di Cagliari e i centri limitrofi pone in evidenza le gravi carenze del viale
Marconi. Lungo il viale Marconi sono infatti presenti anche numerose attività commerciali e
i dust iali he ise to o dell’e essivo flusso vei ola e. Gli stessi utenti che devono
necessariamente recarsi da e verso il capoluogo risentono degli eccessivi tempi di percorrenza.
I frequenti fenomeni di congestionamento del traffico causano un eccessivo inquinamento
dell’a ia i o side azio e delle e issio i gassose dei vei oli. La st ada i olt e isulta p iva di
banchine, marciapiedi e piste ciclabili con un elevato rischio per la sicurezza dei pedoni, pressoché
impossibilitati ad accedere. Anche per gli utenti stradali gli accessi ad alcuni svincoli presentano
seri pericoli di percorrenza.
L’i te ve to i p ogetto i a p op io a favo i e u
aggio e utilizzo dei ezzi pu li i ispetto a
quelli privati al fine di favorire il decongestionamento dei flussi veicolari in particolari negli orari di
punta del mattino e della sera, riservando anche corsie riservate per il trasporto pubblico.
Un tale risultato avrebbe riscontri tangibili in larga parte della popolazione eside te ell’a ea
vasta che potrebbe fruire di un sistema di trasporti pubblici più efficiente e un generale minor
i ui a e to dell’a ea, olt e he te pi di pe o e za etta e te i fe io i e u a più elevata
si u ezza ella pe o e za dell’a te ia st adale rispetto alla situazione attuale.
La cittadinanza si avvantaggerebbe anche della possibilità di sfruttare la viabilità pedonale ora
i possi ilitata dall’asse za dei a iapiedi.
5.3

Cumulo con altri progetti

Per definizione gli impatti cumulativi sono: a u ulo di a ia e ti i dotti dall’uo o elle
componenti ambientali di rilievo (VECs: Valued Environmental Components) attraverso lo spazio e
il tempo. Tali impatti possono combinarsi in maniera additiva o interattiva H. “pali g,
.
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Gli impatti cumulativi di tipo additivo sono impatti dello stesso tipo che possono sommarsi e
concorrere a superare valori di soglia che sono formalmente rispettati da ciascun
progetto/intervento.
Gli impatti cumulativi di tipo interattivo possono invece essere distinti in sinergici o antagonisti a
se o da he l’i te azio e t a gli i patti sia aggio e o i o e della solo addizio e.
La zona di progetto è inserita in un contesto fortemente antropizzato (città di Cagliari e sua area
vasta) che mantiene ancora modesti tratti di naturalità legati soprattutto alla presenza dell’a ea
umida di Molentargius.
Nell’a ea di p ogetto non sono allo stato attuale previsti altri interventi sulla viabilità stradale e
nessun ulteriore intervento è attualmente previsto a proposito della sistemazione idraulica dei
o si d’a ua afferenti al Bellarosa Minore. Per tali motivi non si prevedono impatti cumulativi con
altri progetti.

6.

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ATTESI

L’ide tifi azio e dei fatto i di p essio e che possono generare delle alterazioni della qualità delle
risorse e la valutazione della significatività di ciascun impatto si esplica attraverso le relazioni
esistenti con le altre pressioni ambientali e con il contesto territoriale.
La conoscenza specifica degli aspetti tecnico-progettuali rapportati all’a alisi dello stato attuale
delle diverse componenti ambientali potenzialmente impattate ha permesso una prima
definizione dell’i te fe e za ambientale del progetto proposto.
L’a alisi degli i patti a ientali ha generalmente lo scopo di definire qualitativamente e
ua titativa e te le pote ziali iti ità ese itate dal p ogetto sull’a ie te elle fasi di
p epa azio e del sito, ealizzazio e, ope atività e a ute zio e, o h l’eve tuale ip isti o e/o
recupero del sito, e di prevederne e valutarne gli effetti indotti, att ave so l’appli azio e di
opportuni metodi di stima e valutazione.
L’i dividuazio e degli i patti attesi sulle dive se o po e ti a
di inquadrare:






ie tali o side ate pe

ette à

l'ordine di grandezza e la complessità dell'impatto;
la durata e la reversibilità dell'impatto;
i limiti spaziali dell'impatto;
la probabilità dell'impatto;
la mitigazione dell'impatto, ovvero le misure adottate in fase di progetto, realizzazione e
gestione dell'impianto per mitigarne gli effetti.
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L'impatto ambientale connaturato agli interventi di razionalizzazione della viabilità lungo il viale
Marconi risulta fortemente correlato alla pressoché totale assenza di naturalità delle aree
interessate dalle opere, e etto il t atto i o u e di Qua tu “a t’Ele a, dove l’a te ia st adale si
sviluppa adia e te all’a ea umida di Molentargius. La portata stessa degli interventi previsti, è
indispensabile al fine di garantire elevati livelli di sicurezza pubblica e stradale contro i fenomeni
ricorrenti di congestionamento del traffico veicolare.
In generale la realizzazione di progetti di nuove infrastrutture stradali manifestano degli impatti
ambientali rilevanti (occupazione di suolo, frammentazione ecologica, riduzione superfici vegetate
ed estensione degli habitat) che non possono essere considerati trascurabili o nulli. Tali
interferenze risultano assai attenuate se non annullate nel contesto territoriale del presente
p ogetto, i ua to i se ito all’i te o del contesto urbano e solo parzialmente esposto verso
ambienti di elevato p egio a ie tale. Il fatto he l’i te ve to si o figu i o e u a
razionalizzazione della viabilità di una arteria stradale esistente riduce gli impatti potenziali
negativi soprattutto alla fase cantiere, mentre nella fase di esercizio si potrebbero prevedere
importanti effetti positivi soprattutto per quanto riguarda un possibile decremento delle emissioni
atmosferiche da parte degli autoveicoli e un decongestionamento della viabilità stradale, nonché
dal collettamento delle acque meteoriche, attualmente veicolate tramite cunetta a cielo aperto.
In sintesi gli impatti potranno essere:
 impatti in fase di costruzione: incremento dei livelli di rumore, produzione e dispersione di
polveri, rimozione copertura vegetale su piccole superfici;
 impatti in fase di esercizio: riduzione delle emissioni di gas di scarico, riduzione del traffico
veicolare privato, eliminazione di scarichi verso i recettori naturali (Bellarosa Minore).
In questa trattazione gli impatti verranno analizzati singolarmente sulla base delle diverse
componenti ambientali considerate nel susseguirsi delle fasi progettuali di costruzione ed
esercizio. Inoltre verranno proposte alcune misure di mitigazione e presentate delle buone
pratiche che potranno orientare l’attività p ogettuale ve so una minor interferenza relativamente
ell’i se i e to a ie tale del p ogetto.
Pe ua to igua da l’opzio e ze o, uesta o p evede essu a tipologia di i patto i fase di
cantiere, in quanto preclude la realizzazione di qualsiasi intervento, mentre favorisce il permanere
o a he l’agg ava si delle
iti ità riscontrate che stanno alla base della realizzazione
dell’i te ve to o u o segue te perpetuarsi di un impatto negativo della situazione attuale.
6.1

Metodologia di stima degli impatti

La valutazione degli impatti attesi è stata condotta attraverso la descrizione delle principali azioni
di progetto che possono determinare una pressione nei confronti delle diverse componenti
ambienti prese in considerazione.
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In tal modo è stato possibile definire per ogni componente ambientale quali azioni riconducibili
alla ealizzazio e dell’ope a e alla sua successiva fase di esercizio possono creare impatti di
qualsiasi genere, positivi o negativi.
Nel caso specifico della razionalizzazione della viabilità stradale lungo il viale Marconi, si evidenzia
come gli interventi sono previsti in una infrastruttura esistente, che allo stato attuale manifesta
criticità legate ai suoi elevati livelli di flussi veicolari soprattutto nelle ore di punta del mattino e
della sera. La fase di esercizio di configura quindi come un ritorno alla normale circolazione
stradale con prevedibili impatti positivi sulle diverse componenti ambienti considerate in relazione
alla realizzazione delle opere previste.
Ogni singola tipologia di impatto è stata definita secondo parametri qualitativi che ne specificano
la natura: positivi o negativi, probabili o certi, di breve o lungo termine, reversibili o irreversibili,
significativi o non significativi.
6.2

Impatti sulla componente atmosfera

Le potenziali pressioni nei confronti della componente atmosfera sono riferibili principalmente alla
fase di cantiere in relazione alla realizzazione delle opere sia lungo la viabilità stradale che lungo i
o si d’a ua.
Un auspicato impatto positivo è prevedibile in fase di esercizio in quanto la realizzazione degli
i te ve ti si po go o l’o iettivo di idu e il flusso vei ola e p ivato a va taggio a he del
trasporto pubblico e di ridurre i casi di congestionamento del traffico nelle ore di punta della
giornata. Questi risultati consentirebbero un importante decremento delle emissioni di gas
inquinanti da parte dei veicoli.
I principali fattori di pressione sono:
Produzione e diffusione di polveri
Fase di cantiere
Rappresenta il più importante fattore di impatto che può causare un degrado delle componente
aria. La produzione e diffusione di polveri è riconducibile in particolare alle seguenti attività:
- movimentazione di materiali terrosi e scavi per il rifacimento e allargamento della superficie
stradale e delle opere complementari (marciapiedi, condotte fognarie, etc.) nonché negli
i te ve ti sull’id og afia supe fi iale, per la riapertura del colatore del Riu Nou e il ripristino del Riu
Mortu e relativa realizzazione di nuovi argini;
- traffico veicolare all’i te o della via ilità di a tie e soprattutto per gli interventi di
sistemazione idraulica (passaggio di veicoli in ingresso ed uscita per la movimentazione dei
materiali, movimentazione dei veicoli in opera);
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Ulteriori fattori di impatto di minor importanza saranno rappresentati dalla gestione degli inerti
all’i te o delle a ee di a tie e.
Le attività sop a des itte o se to di lassifi a e l’i patto o e:
- negativo: in quanto le attività previste per la realizzazione degli interventi potranno determinare
il sollevamento e la dispersione delle frazioni più fini contenute nei materiali terrosi e quindi la
loro dispersione anche verso i recettori sensibili individuati nelle attività commerciali e industriali
presenti lungo viale Marconi.
- locale: gli effetti del sollevamento delle polveri potranno interessare una superficie contestuale a
quella di progetto, se za oi volge e l’area vasta. Si potranno comunque individuare le attività
economiche presenti lungo la viabilità stradale quali principali recettori sensibili;
- a breve termine: la durata degli effetti di impatto considerati sarà direttamente legata ai tempi di
realizzazione degli interventi;
- reversibile: in quanto la diffusione delle polveri cesseranno al termine della realizzazione delle
opere;
- non significativo: considerata la quantità di polveri che potranno disperdersi in atmosfera
l’i patto da ritenersi poco significativo.
Fase di esercizio
La atu a dell’i tervento di azio alizzazio e dell’a te ia st adale non prevede in fase di esercizio
nessun impatto nei confronti della componente ambientale aria determinato dal sollevamento e
dispe sio e di polve i ell’at osfe a. In fase di esercizio, ad eccezione degli interventi di
manutenzione straordinaria non sono previste attività di scavo o di movimentazione di materiali
terrosi.

Emissione gas inquinanti
Fase di cantiere
La pressione di impatto considerata fa riferimento alla diffusione di gas inquinanti prodotti dagli
s a i hi dei ezzi d’ope a utilizzati pe la ealizzazio e degli i te ve ti e per il trasporto da e per il
cantiere. In particolare sarà necessario prendere in considerazione i mezzi maggiormente utilizzati
per la realizzazione degli interventi quali scavi, bitumatura, betonaggio, etc.
I o side azio e di ua to sop a esp esso l’i patto dei gas di s a i o ei o f o ti della
componente aria può essere così classificato:
- negativo: in quanto potrebbe prevedersi un lieve peggioramento della qualità dell’a ea elle
zone interne al cantiere e in quelle contermini ad opera delle emissioni dei gas di scarico dei mezzi
d’opera;
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- locale: poiché i gas di s a i o dei ezzi d’ope a, ella lo o ua tità li itata, o pot a o
disperdersi a grande distanza, a pot a o p ovo a e u peggio a e to della ualità dell’a ia
solo in prossimità del cantiere;
- a breve termine: gli effetti della diffusione di gas inquinanti è direttamente legato alla vita del
cantiere;
- reversibile: poiché le quantità di gas emesse non potranno causare una modificazione
pe a e te della ualità dell’a ia;
- non significativo: o side ato il te po li itato dei lavo i e le ua tità di gas e esse l’i patto
può considerarsi non significativo.
Fase di esercizio
Nella fase di esercizio dell’ope a si p evede il ito o alla o ale i olazio e st adale e elative
emissioni di gas inquinanti da parte degli autoveicoli e la contestuale cessazione delle attività dei
ezzi d’ope a.
In tale fase si potrà prevedere un moderato impatto positivo nei confronti della componente
considerata in relazione alla possibile riduzione del traffico e del congestionamento del flusso
veicolare, e conseguentemente una riduzione delle emissioni di gas di scarico, a favore anche di un
maggior utilizzo dei mezzi pubblici.

Rumori e vibrazioni
All’i te o della o po e te at osfe a si s elto di i lude e a he le p essio i di i patto
causate dalla produzione di rumori e vibrazioni che potrebbero interessare i recettori (attività
economiche) dislocati nelle immediate vi i a ze dell’a ea di a tie e.
Fase di cantiere
Il rumore e le vibrazioni sono generati in particolare dalle attività di rimozione dello strato
bituminoso, dal transito dei mezzi e dalla movimentazione e trasporto dei materiali, ma anche
dalle attività di scavo, dalla presenza del personale operaio e da attività di realizzazione degli
interventi di sistemazione idraulica, i ua to ve go o spesso utilizzati ezzi d’opera di per se
stessi rumorosi e in grado di produrre vibrazioni.
In questo caso l’i patto può esse e o side ato:
- negativo: il rumore prodotto potrà causare un disturbo nei confronti dei recettori più vicini al
cantiere, inclusa la fauna;
- locale: in quanto così come per la diffusione delle polveri, gli effetti di impatto prodotti non
potranno manifestarsi su vasta scala;
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- a breve termine: sempre collegati alla durate delle attività di cantiere, al termine del quale
cesseranno;
- reversibile: poiché non produrranno una modifica permanente della componente analizzata;
- non significativo: generalmente i rumori e le vibrazioni prodotte durante le attività di
realizzazione degli interventi non causeranno un eccessivo impatto nei confronti della
componente considerata.
Fase di esercizio
Nella fase di esercizio, con il ritorno alla normale circolazione stradale, non si prevedono emissioni
di rumori e vibrazioni in grado di colpire i recettori sensibili più vicini, escludendo le emissioni
so o e ollegate all’attuale utilizzo della st ada e ge e ate dal passaggio degli autovei oli.
In tale fase di auspicano invece eventuali impatti positivi correlati a una possibile riduzione del
traffico veicolare privato a favore della mobilità collettiva pubblica. Tale impatto positivo potrà
avere ripercussioni su varie pressioni di impatto correlate alla o po e te ualità dell’a ia e i
particolare potrà comportare la riduzione delle emissioni di gas di scarico, rumore e vibrazioni.
Azione di mitigazione sulla componente atmosfera
Per limitare gli effetti di impatto causati dalla dispersione delle polveri verranno presi in
considerazione opportuni accorgimenti, tra cui:
- du a te i t aspo ti e a he all’i te o delle a ee di a tie e la
avvenire con autocarri dotati di telone di copertura;

ovi e tazio e delle te e dov à

- la viabilità sterrata i te a al a tie e, ual’o a fosse t oppo as iutta, dov à esse e
periodicamente bagnata così da limitare il sollevarsi delle polveri al passaggio dei ezzi d’ope a
così come per il materiale depositato e in attesa di essere posato in opera. Lo stesso dovrà
eseguirsi nelle varie fasi di scavo, realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica, e in
generale nella movimentazione delle terre se queste si presentano eccessivamente asciutte;
- mantenere una velocità limitata nelle aree di cantiere;
- verifica costantemente dell’effi ie za dei
eccessive quantità di gas di scarico.

ezzi d’ope a e delle lo o e issio i osì da evita e

Riguardo alla riduzione delle emissioni sonore, si potranno mettere in pratica alcuni piccoli
accorgimenti che consentiranno di limitare una eccessiva diffusione dei rumori. Tra le buone
pratiche che si potranno seguire ci sono:
- organizzazione delle fasi di cantiere al fine di contenere al massimo i tempi di realizzazione delle
attività più rumorose;
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- utilizzare apparecchiature dotate di silenziatori (gruppi elettrogeni insonorizzati);
- li ita e l’utilizzo st etta e te alle fasi di ese uzio e dei lavo i evita do di las ia le i fu zio e
quanto non necessario, eliminare gli attriti dei macchinari attraverso operazioni di lubrificazione e
ingrassaggio.

6.3

Impatti sulla componente acque superficiali e sotterranee

Gli impatti nei confronti della componente acque (superficiali e sotterranee) saranno concentrati
in particolare nella fase di realizzazione degli interventi sia lungo la viabilità stradale ma
soprattutto per quanto riguarda gli interventi di sistemazione idraulica nel Riu Mortu e Riu Nou. In
questa fase si presume possano essere lievi gli impatti connessi a un eventuale intorbidamento
delle acque e irrilevanti le interferenze nei confronti della falda superficiale, la quale potrebbe
non essere interessata dagli scavi in quanto poco profondi.
Importanti invece saranno gli impatti positivi in fase di esercizio in relazione soprattutto agli
interventi di sistemazione idraulica che dovranno rendere più efficiente lo scorrimento idrico dei
o si d’a ua i te essati ve so il Bella osa Mi o e, riducendo il rischio idraulico attualmente
presente che manifesta criticità anche nei confronti della viabilità stradale.
Un alt o aspetto positivo he i te essa l’i te a ope a igua da la ealizzazio e di u più effi ie te
sistema di raccolta delle acque meteoriche che saranno adeguatamente convogliate, anche
attraverso la canalizzazione in tubazione delle cunette esistenti, affinché vengano trattate secondo
le norme di legge.
Sversamenti accidentali
Fase di cantiere
Durante le attività di cantiere in caso di incidenti o di mal funzionamento delle macchine e delle
attrezzature potrebbero verificarsi svernamenti di sostante inquinanti, in particolare carburanti e
oli, che sop attutto ell’a ito degli i te ve ti p evisti sulle spo de e all’i te o dei o si d’a ua
potrebbero successivamente riversarsi nel Bellarosa Minore oppure essere assorbiti dal suolo fino
a raggiungere le acque della falda superficiale.
“e o do ua to sop a spe ifi ato l’i patto ei o f o ti della omponente considerata potrà
essere:
- negativo: in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide inquinanti si potrà verificare la
contaminazione delle acque superficiali e sotterranee;
- ampio: un eventuale sversamento di sostanze inquinanti potrà interessare superfici esterne
a he all’a ea di i te ve to se non adeguatamente e prontamente circoscritto alle aree di
cantiere. La presenza di interventi sui corsi d’a ua o a ue o e ti che possano trasportare gli
inquinanti verso il sistema lagunare di Molentargius potrà determinare una più estesa influenza di
eventuali sversamenti;
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- a breve termine: nel caso in cui si verifichi un evento di sversamento gli effetti di impatto
sarebbero direttamente proporzionali alla quantità e pericolosità delle sostanze interessate.
Co side ati i p i ipali p odotti utilizzati elle a ee di a tie e oli, a u a ti l’i patto se
prontamente circoscritto potrà essere di breve termine;
- reversibile: o side ata la apa ità dei o si d’a ua di autodepu a si e upe a do el eve
periodo le condizioni di partenza e considerato che eventuali sversamenti al suolo dovranno
essere rapidamente bonificati si potrà prevedere che in relazione alla limitata quantità di
i ui a ti i
essi ell’a ie te gli effetti di i patto sulla o po e te o side ata o
dovrebbero essere permanenti;
- significativo: poiché nel caso degli interventi di sistemazione idraulica alcuni degli interventi
p evisti dov a o svolge si p op io all’i te o dell’alveo, e considerato che qualora eventuali
sversamenti dovessero coinvolgere anche la falda superficiale con tempi di permanenza in falda di
molto superiori rispetto alle acque superficiali, gli effetti di impatto potranno essere significativi.
Fase di esercizio
In questa fase, ad esclusione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, allo stato
attuale non quantificabili, non si prevedono minacce nei confronti della componente considerata.

Sospensione sedimenti
Fase di cantiere
Gli i te ve ti all’i te o dell’alveo del Riu Mo tu e del Riu Nou pot a o ausa e la sospe sio e di
sedimenti fini che trasportati dalla corrente, pur se debole in relazione agli scarsi apporti idrici dei
due o si d’a ua, pot a o poi ive sa si el Bella osa Mi o e.
Nella fase di a tie e l’i patto o plessivo pot à esse e:
- negativo: la sospe sio e e diffusio e di sedi e ti pot à ausa e l’i to ida e to delle a ue
che poi andranno a riversarsi nel Bellarosa Minore;
- ampio: l’i patto ei o f o ti della o po e te pot à espa de si olt e le a ee di i te ve to e
avere ripercussioni oltre le aree di cantiere (Bellarosa Minore), nonostante i volumi di acqua che
attualmente scorrono nei rii siano alquanto modesti;
- a breve termine: l’i e e to di to idità dell’a ua pot à p esu i il e te ave e u pe iodo
limitato alle attività di cantiere;
- reversibile: la pressione di impatto generata dalla diffusione di sedimenti nelle acque superficiali
risulta reversibile nel breve termine, in relazione alla durata delle attività di cantiere;
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- lieve: considerato che i volumi di acque in scorrimento sono esigui e che quindi potranno essere
scarsi i sedimenti presi in carico dalle acque si potrà prevedere una lieve significatività degli
impatti nei confronti della componente analizzata.
Fase di esercizio
In questa fase non sono previsti impatti sulla componente considerata.

Realizzazione rete fognaria
La realizzazione di una efficiente rete di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma potrà
produrre un sicuro impatto positivo nei confronti della componente considerata in quanto in
al u i t atti la u etta st adale s a i a le a ue di etta e te all’i te o del Bella osa Mi o e.
Fase di cantiere
In questa fase non sono previsti impatti sulla componente considerata.
Fase di esercizio
Nella fase di esercizio della infrastruttura quanto sarà operativa la nuova rete di raccolte delle
acque meteoriche, le acque verranno raccolte e smaltite secondo norma di legge.
In tale fase l’i patto sa à:
- positivo: in quanto la realizzazione di un sistema efficiente di raccolta e trattamento delle acque
di piattafo a eli i e à la iti ità app ese tata dall’attuale siste a il uale el t atto di Quartu
“a ’Ele a, i di izza le a ue eteo i he di etta e te ve so l’a ea u ida;
- ampio: l’i patto ei o f o ti della o po e te sa à a pio i ua to l’i te a a ea u ida e el
complesso il reticolo idrografico e le falde superificiali beneficeranno di un miglior sistema di
raccolta delle acque meteoriche;
- a lungo termine: in quanto gli interventi previsti saranno definitivi;
- irreversibile: l’i patto positivo ge e ato o su i à

odi he el te po;

- rilevante: in quanto si provvederà a migliorare un aspetto molto importante connesso alla
pianificazione della rete stradale.

Azioni di mitigazione sulla componente acqua superficiali e sotterranee
Le azioni di mitigazione dovranno riguardare soprattutto le buone pratiche di conduzione del
cantiere, delle a hie d’ope a e delle attrezzature. Si dovrà pertanto:
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- p o ede e a i dividua e u ’a ea del a tie e i ui sa à possi ile fa e i ifo i e ti i assoluta
sicurezza e si dovranno svolgere verifiche periodiche sugli automezzi;
- in caso si verificassero degli incidenti con relativi sversamenti di sostanze inquinanti si dovrà
procedere alla immediata messa in sicurezza delle superfici interessate impedendo che gli
inquinanti possano raggiungere le acque superficiali e sotterranee;
- si dovrà inoltre garantire la bonifica dei suoni inquinanti tramite adeguati trattamenti o tramite
invio a discarica autorizzata;
- i ezzi d’ope a utilizzati elle lavo azio i pe la ealizzazio e dell’a gi atu a di siste azio e
finale dovranno preferibilmente impiegare oli biodegradabili;
- i rifornimenti dei ezzi d’ope a all’i te o dell’a ea di a tie e dov a o esse e effettuati
t a ite siste i he i pedis a o il ilas io a ide tale di sosta ze i ui a ti ell’a ie te;
- le operazioni di manutenzione dei mezzi impiegati deve essere svolta in officine autorizzate
esterne alle aree di cantiere;
- il lavaggio dei mezzi dovrà essere realizzato in centri di lavaggio autorizzati esterni alle aree di
lavorazione;
- disposizione in alveo di panni oleoassorbenti per tamponare gli eventuali sversamenti di olio dai
mezzi in uso;
- i lavori in alveo saranno condotti nei periodi di magra (oppure prevedendo di lavorare a secco) e
nei tempi strettamente necessari per contenere le azioni di disturbo sulla fauna e in particolare sui
macroinvertebrati e fauna ittica (Bellarosa Minore) in relazione anche al possibile intorbidamento
delle acque che potrebbe trasmettersi verso il corpo recettore;
- il cantiere dovrà essere dotato di servizi igienici di tipo chimico, le cui acque reflue saranno
convogliate in vasca a tenuta. La vasca dovrà essere periodicamente svuotata e i reflui raccolti
portati a depurazione da Ditte autorizzate.

6.4

Impatti sulla componente geologia e geomorfologia

L’a alisi dei fatto i di i patto che possono interferire con la componente considerata sono riferiti
soprattutto alla fase di cantiere ( ealizzazio e di i te ve ti lu go i o si d’a ua Riu Mortu e Riu
Nou e lungo la viabilità stradale) mentre nessun impatto è prevedibile in fase di esercizio in quanto
non è prevista nessuna alterazione permanente della componente considerata. I fattori che
risultano maggiormente impattanti sono:
Razionalizzazione della viabilità stradale
Gli interventi previsti lungo la viabilità stradale, consistenti nella ridefinizione della carreggiata,
dello svincolo di Is Pontis Paris e di altre opere connesse (impianti di illuminazione, marciapiedi,
etc.) non manifestano pressioni nei confronti della componente considerata in quanto limitati al
solo sedime stradale e alle aree annesse.
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Fase di cantiere
Non sono previsti impatti nei confronti della componente considerata.
Fase di esercizio
Non sono previsti impatti nei confronti della componente considerata.

Scavi e argini
Per il ripristino della fu zio alità id auli a del olato e posto ai piedi dell’a gi e si istro del riu Nou
sono previsti scavi superficiali (max 20 cm) al fine di ripristinare la sezione originaria del colatore,
insieme alla realizzazione di bassi arginelli (0,5 – 1 m) in gabbioni. Anche negli interventi presso il
Riu Mortu sono previsti piccolo scavi per ripristinare la sezione originaria.
Fase di cantiere
In relazione alle attività di s avo o side ata l’esiguità delle supe fi i i te essate e la s a sa
profondità non si prevedono impatti negativi nei confronti della componente considerata, in
quanto gli scavi non andranno a modificare la struttura geologica e le condizioni geomorfologiche
locali, così come la realizzazione di nuovi e piccoli argini non potranno modificare la morfologia del
o so d’a ua.
Per i motivi sopra esposti gli effetti di impatto nei confronti della componente considerata
saranno:
- neutro: in quanto le attività previste non causeranno ne un miglioramento ne un peggioramento
delle condizioni attuali della struttura geologica e geomorfologica locale;
- locale: considerata la dimensione degli interventi ogni effetto di impatto potrà eventualmente
riflettersi solo a livello locale;
- a breve termine: non essendo previsti impatto nei confronti della componente considerata gli
stessi non avranno un preciso orizzonte temporale;
- irreversibile: tutti gli interventi previsti, pur mantenendo una intrinseca reversibilità, poiché in
ogni caso si potrebbe in futuro decidere di riportare tutto alle condizioni iniziali, sono stati
progettati per essere irreversibili e garantire una elevata durata temporale della mitigazione del
rischio idraulico;
- non significativo: visto che gli interventi previsti non manifestano effetti di impatto sulla
componente analizzata la loro significatività è nulla.
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Fase di esercizio
In relazione agli aspetti geo-litologici e morfologici in questa fase non si prevedono impatti, in
quanto gli interventi previsti non interferisco con la componente analizzata.

Asportazione dei sedimenti elle po zio i p ossi e all’a ea u ida
L’i te ve to o siste ell’aspo tazio e dei sedi e ti
deflusso delle acque sia nel Riu Nou che nel Riu Mortu.

he

ostituis o o osta olo al

atu ale

Fase di cantiere
L’attività di i ozio e dei sedi e ti, ostituiti da odeste ua tità di te a e fa go, non si
prevede possano modifi a e la o fologia dei o si d’a ua e o po ta e ulte io i i patti
egativi ei o f o ti della o po e te o side ata. L’i patto sa à ui di:
- neutro: in quanto le attività previste non causeranno ne un miglioramento ne un peggioramento
delle condizio i attuali della st uttu a o fologi a lo ale dei o si d’a ua;
- locale: considerata la dimensione degli interventi ogni effetto di impatto potrà eventualmente
riflettersi solo a livello locale;
- a lungo termine: in relazione agli obiettivi progettuali che prevedono un miglioramento dei
deflussi nel lungo periodo e in considerazione anche degli scarsi apporti sedimentari dei corsi
d’a ua i te essati;
- reversibile: tutti gli interventi previsti risultano reversibili nel lungo periodo in relazione anche al
continuo apparto di scarsi sedi e ti t aspo tati dai o si d’a ua.
- non significativo: visto che gli interventi previsti non manifestano effetti di impatto sulla
componente analizzata la loro significatività è lieve.
Fase di esercizio
In relazione agli aspetti geo-litologici e morfologici in questa fase non si prevedono impatti, in
quanto gli interventi previsti non interferisco con la componente analizzata.
Azioni di mitigazione sulla componente geologia e geomorfologia
Co side ata l’esiguità delle pressioni rilevate, non sono previste misure di mitigazione nei
confronti della componente considerata.
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6.5

Impatti sulla componente uso del suolo

Come già riscontrato per le altre componenti ambientali analizzate gli effetti di impatto più
rilevanti potranno verificarsi nella fase di cantiere in relazione alle azioni di asportazione della
copertura edafica (scotico) e alla compattazione del suolo. Le azioni maggiormente impattanti
riguarderanno:
- realizzazione argini e apertura del colatore;
- realizzazione area di cantiere e ape tu a di uove piste pe il passaggio dei

ezzi d’ope a;

- realizzazione di aree di deposito dei materiali scavati.
Gli interventi in progetto a ridosso del Riu Nou e del Riu Mortu insisteranno sui terreni
attualmente privi di un utilizzo produttivo. Nel tratto più basso i due o si d’a ua passa o sotto il
viale Marconi per poi sfociare nel Bellarosa Minore.
Realizzazione argini e ripristino colatore
Fase di realizzazione
Gli scavi previsti per il ripristino del colatore e le opere necessarie per la realizzazione degli argini
compo te a o l’aspo tazio e di modesti volumi di terreno con la relativa eliminazione della
copertura vegetale erbacea. In relazione a questa aspetto, che verrà meglio argomento
ell’apposita sezione, la rimozione interesserà solo forme vegetali sintropiche con scarso valore
ecologico.
- negativo: le attività previste determineranno una occupazione permanente di superfici in
relazione alla realizzazione dei nuovi argini e la rimozione di modesti volumi di suolo per il
ripristino del colatore;
- locale: gli effetti di i patto sa a o i os itti all’a ea dei lavo i e o so o p evisti effetti oltre
le aree di cantiere;
- a lungo termine: gli effetti o segue ti all’o upazio e del te e o in relzione alla realizzazione
degli argini e al ripristino del colatore saranno a lungo termine in quanto trattasi di opere
definitive;
- irreversibile: gli interventi previsti, trattandosi di opere definitive, produrranno effetti
irreversibili;
- non significativo: l’o upazio e del te e o o i uovi a gi i e la iape tu a del dive sivo o
rappresentano interventi di rilevante impatto sulla componente è generano una non significativa
odifi azio e dell’uso del suolo elle supe fi i i te essate, le quali in ogni caso risultano
ampiamente antropizzate.
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Fase di esercizio
I fattori di impatto rilevati in fase di cantiere si manterranno anche nella fase di esercizio in quanto
gli interventi previsti hanno carattere permanente. I o side azio e dell’utilizzo attuale dei suoli
interessati non si prevedono impatti in questa fase su tale componente ambientale.
Realizzazio e a ea di a tie e e ape tu a di uove piste pe il passaggio dei

ezzi d’ope a

Fase di cantiere
La realizzazione di una viabilità interna al cantiere comporterà il danneggiamento o l’asportazione
della copertura vegetale la quale al termine dei lavori potrà andare incontro a una rapida
rinaturizzazione spontanea in considerazione anche del fatto che si tratta di superfici occupate da
vegetazione erbacea ruderale e nitrofila, che possiede una elevata resilienza.
L’i patto ge e ato lassifi ato o e:
- negativo: le attività previste determineranno una modifica temporanea dell’uso del suolo di
ridotte superfici che potranno naturalmente ritornare al loro stato iniziale;
- locale: gli effetti di i patto sa a o i os itti all’a ea dei lavo i e o so o p evisti effetti olt e
le aree di cantiere;
- a breve temine: gli effetti o segue ti alla odifi a dell’uso del suolo sa a o a breve termine in
quanto trattasi di opere temporanee limitate al periodo del cantiere e a quello immediatamente
successivo necessario per la naturale ripresa della copertura vegetale;
- reversibile: gli interventi previsti, trattandosi di opere temporanee saranno soggette a naturale e
spontaneo ritorno verso la condizione iniziale;
- non significativo: la odifi a dell’uso del suolo o app ese ta u ileva te i patto sulla
componente in quanto la stessa si può classificare come non significativa in relazione al fatto che
la maggior parte delle superfici interessate risultano già odifi ate e i a eggiate dall’i te ve to
umano.
Fase di esercizio
In questa fase perdureranno gli impatti negativi generati dalla modifica reve si ile dell’uso del
suolo in relazione ai naturali tempi di ripristino della copertura erbacea spontanea.
Realizzazione di aree di deposito dei materiali scavati
Per il corretto svolgimento delle attività di cantiere potrebbe essere necessario realizzare dei
cumuli di materiali, sia provenienti dagli s avi sia p ove ie ti dall’este o. I u uli di ate iali
verranno realizzate nelle aree con scarsa vegetazione e i materiali verranno completamente
asportati al termine dei lavori, o perché riutilizzati in loco o perché conferiti a discarica autorizzata.
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Fase di cantiere
In questa fase verranno realizzati dei cumuli di materiali necessari alle realizzazione delle opere o
provenienti dagli scavi in loco. L’i patto sul suolo dete i ato dall’a u ulo dei ate iali può
essere così classificato:
- negativo: le attività previste determineranno una modifica temporanea dell’uso del suolo di
alcune superfici che successivamente verranno nuovamente liberate dai cumuli e lasciate a
naturale evoluzione;
- locale: gli effetti di impatto saranno ci os itti all’a ea in cui verranno realizzati i cumuli e non
sono previsti effetti oltre le aree di cantiere;
- a breve termine: gli effetti o segue ti alla odifi a dell’uso del suolo sa a o a breve termine e
si estingueranno al termine dei lavori quando la vegetazione erbacea potrà nuovamente
svilupparsi;
- reversibile: gli interventi previsti, trattandosi di opere temporanee necessarie alla sola
realizzazione del cantiere produrranno impatti reversibili in relazione al naturale sviluppo delle
nuova vegetazione erbacea;
- non significativo: la odifi a dell’uso del suolo determinata dalla realizzazione dei cumuli di
materiali non rappresenta un rilevante impatto sulla componente in quanto la stessa si può
classificare come non significativa anche in relazione al fatto che le superfici che verranno
utilizzate non avranno un elevato valore conservazionistico ma si presentano ampiamente
i a eggiate dall’i te ve to u a o.
Fase di esercizio
In questa fase gli impatti nei confronti della componente suolo non potranno perdurare perché
tutte le superfici si prevede possano essere rapidamente rioccupate dalla vegetazione erbacee
preesistente.
Azioni di mitigazione sulla componente uso del suolo
In relazione a questa componente ambientale è possibile prevedere alcuni azioni che consentono
di limitare gli impatti e prevenire eventuali deterioramenti dei suoli, quali:
- accantonamento del terreno vegetale separato al momento degli scavi in cumuli di massimo 2
metri di altezza, per favorire il mantenimento di un buon grano di fertilità;
- riutilizzo dei suoli precedentemente accantonati per gli interventi di ripristino ambientale delle
aree di cantiere.
- interventi di rinaturizzazione degli argini e di tutte le superfici occupate temporaneamente (aree
accumulo materiali, viabilità, etc.) che potranno favorire una migliore protezione ai suoli
garantendo al contempo una maggiore tenuta in occasione di ulteriori fenomeni di esondazione.
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- tutti gli spazi destinati alla viabilità e all’a u ulo dei ate iali s avati dov a o esse e ontenuti
al minimo, p ivilegia do l’utilizzo della via ilità esiste te e delle a ee con ridotta copertura
vegetale.

6.6

Impatti sulla componente flora e vegetazione

Gli interventi previsti interesseranno p i ipal e te l’a ito st adale il uale si p ese ta
intensamente urbanizzato nelle aree prospicienti la strada per via della presenza di attività
commerciali e industriali, ad eccezione del tratto che si estende dallo svincolo di Is Pontis Paris
sino quasi alla rotonda in ingresso al centro urbano di Quartu “a t’Ele a, dove i ve e possi ile
riscontrare la presenza di una vegetazione a canneto che si sviluppa lungo i bordi del bacino del
Bellarosa Minore. In questo tratto gli interventi previsti si limitano alla realizzazione degli annessi
stradali (marciapiedi, ete di a olta a ue eteo i he, et . lu go l’attuale u etta e t e tutti
gli altri interventi vedono il solo interessamento del lato opposto della carreggiata.
Tutti gli interventi relativi alle sistemazioni idrauliche del Riu Nou e del Riu Mortu che prevedono
la realizzazione di scavi avranno come fase preliminare quella di eliminazione della copertura
vegetale, così come quelli che interesseranno la realizzazione dei nuovi argini. Nello specifico
questi ultimi interventi sono invece perlopiù riferiti a situazioni in cui la vegetazione presente è di
tipo erbaceo, con numerose specie nitrofile e ruderali.
Eliminazione copertura vegetale
Fase di cantiere
Nella fase di realizzazione degli interventi sarà necessario eliminare la vegetazione presente
de t o l’alveo e elle supe fi i i ui so o p evisti gli a gi i, nonché nel tratto finale dei corsi
d’acqua che si riversano nel Bellarosa Minore.
Co e p ese tato ella sezio e elativa all’i uad a e to a ie tale del sito, i ife i e to alla
composizione floristica e vegetazionale delle aree di intervento, l’u i a vegetazio e di ilievo
app ese tata dall’a ie te di a eto.
Nell’a ea di ife i e to o so o seg ale spe ie flo isti he sottoposta a pa ti ola i vi oli di
protezione né rientranti in specifiche categorie di tutela (endemismi, specie rare o di interesse
fitogeografico).
I elazio e agli i te ve ti lu go i o si d’a ua dov à esse e p evisto il ip isti o a ie tale delle
superfici interessate attraverso la messa a dimora di essenze arbustive e arboree proprie del piano
bioclimatico di riferimento e di origine autoctona, proveniente da vivai certificati. I nuovi impianti
dov a o p evede à l’utilizzo di e o elle al fi e di fa ilita e l’attecchimento. Tra le specie da
utilizzare per gli interventi di ripristino ambientale si dovranno evitare quelle alloctone invasive
nonché quelle autoctone ma proprie di altri contesti bioclimatici.
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Gli altri interventi invece non avranno nessun impatto sulla componente analizzata in quanto
interesseranno esclusivamente le superfici già urbanizzate (sedime stradale).
I ase alle o side azio i svolte l’i patto può esse e o side ato:
- negativo: la realizzazio e dell’i te ve to o po te à una riduzione della copertura vegetale;
- locale: l’i patto ei confronti della componente floristica e vegetazione sarà limitato alle aree di
intervento e non avrà ripercussioni oltre le aree di cantiere;
- a breve termine: la vegetazione eliminata verrà sostituita dagli ese pla i i se iti ell’a ito del
ripristino ambientale e dove non previsto si svilupperà g azie all’elevato pote e vegetativo e
germinativo delle specie coinvolte le quali tenderanno a rioccupare gli spazi privi di copertura
vegetale lasciati liberi al terminare dei lavori;
- reversibile: l’eli i azione della copertura vegetale sarà reversibile nel breve tempo, al termine
dei lavori mentre potrà essere irreversibile per le aree in cui sono previsti gli interventi definitivi
(argini, gabbionate, etc.) dove invece dovranno essere previsti interventi di ripristino ambientale;
- non significativo: le attività di cantiere interesseranno modeste superfici e non riguarderanno
tipologie vegetali di rilevante pregio.
Fase di esercizio
Nella fase di esercizio gli impatti saranno di scarsa rilevanza in considerazione del fatto che buona
parte delle superfici interessate sono prive di vegetazione, mentre in quelle dove è prevista
l’eli i azio e della ope tu a vegetale dovranno essere realizzati interventi di ripristino
ambientale (lungo il Riu Mortu e il Riu Nou) per un più rapido ritorno alla condizione iniziale o
prevedendo anche un miglioramento della copertura vegetale preesistente. Nello svincolo di Is
Po tis Pa is sa à i olt e iglio ato il ve de u a o p ese te all’i te o della otato ia aggio e e
ne verrà realizzato di nuovo nella rotatoria in progetto.

Azioni di mitigazione sulla componente flora e vegetazione
La mitigazione degli impatti negativi rilevati sulla componente flora e vegetazione potrà essere
realizzata sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio. Durante di realizzazione degli
interventi si potranno prevedere:
- eliminazione della copertura vegetale circoscritta alle sole superfici direttamente interessate
dagli i te ve ti, p ivilegia do ua do possi ile l’i te essa e to delle aree scarsamente vegetate;
- tutti gli ese pla i di spe ie esoti he i ve uti all’i te o delle a ee di i te ve to dov a o esse e
espiantati e, laddove possibile, sostituiti con specie vegetali coerenti con il contesto vegetazionale.
- privilegiare, negli interventi di realizzazione di nuovo verde pubblico riferibili alla riconfigurazione
dello svincolo di Is Pontis Paris, l’utilizzo di esse ze arbustive, arboree ed erbacee proprie del
piano bioclimatico di riferimento e di origine autoctona, proveniente da vivai certificati;
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- circoscrivere le attività di manutenzione ordinaria alle sole superfici direttamente interessate.

6.7

Impatti sulla componente fauna

L’a alisi degli i patti ei o f o ti della o po e te fau a si ife is o o sop attutto alle attività
di a tie e dove l’eli i azio e della ope tu a vegetale su piccole superfici, e il rumore prodotto
dal passaggio di mezzi per il trasporto dei materiali e la presenza degli operai modificano la qualità
a ie tale dell’a ea i pa ti ola e pe ua to riguarda le stazioni di sosta, rifugio e alimentazione
delle specie o iti he e appa te e ti alle lassi dei ettili e degli a fi i, p ese ti ell’a ie te
lagunare del Bellarosa Minore. Non sono invece previsti impatti nei confronti della fauna ittica. In
fase di esercizio una probabile fonte di impatto potrà essere costituita dalla nuova illuminazione la
cui progettazione dovrà fare riferimento anche alle linee guida regionali in materia di riduzione
dell’i ui a e to lu i oso.
Eliminazione della copertura vegetale
Tra le pressioni riscontrabili nei confronti della fauna quelle che fanno riferimento alla
eliminazione della copertura vegetale sono preponderanti in quanto molte specie trovano in essa
rifugio oppure perché la vegetazione viene utilizzata per la sosta e la riproduzione nonché può
costituire spesso anche fonte di risorse trofiche.
Fase di cantiere
I uesta fase p evista l’eli i azio e della ope tu a vegetale su odeste supe fi i o te i i
alle aree di intervento al fine di consentire la realizzazione delle stesse opere. Le aree interessate
so o sop attutto le spo de dei o si d’a ua e il lo o t atto p ossi o al Bella osa Mi o e, o h
probabilmente le superfici prossime alla cunetta che corre lungo il tratto che costeggia il Bellarosa
Minore.
Durante la realizzazione degli interventi non si prevede possa verificarsi un decremento della
comunità ornitica in relazione ai disturbi sopra menzionati con perdita di habitat di sosta e rifugio
nonché di aree di alimentazione. Le aree si presentano comunque ampiamente antropizzate per
via del passaggio dell’attuale a te ia st adale. È i ve e es lusa la pe dita di etta di i dividui pe
decesso accidentale in quanto tutte le specie possiedono una elevata mobilità che consente loro di
allontanarsi prontamente dal sito al momento del pericolo.
Per quanto riguarda la fauna rappresentata da rettili e anfibi, è esclusa la perdita di habitat di
sosta, rifugio e alimentazione nonché la potenziale perdita diretta di individui che ad esempio nel
caso di presenza di esemplari di testuggine palustre e raganella tirrenica, possiedono una ridotta
mobilità, che non consente loro di allontanarsi sufficiente dalle attività di cantiere. Infatti le aree
interessate dal taglio della vegetazione non si prevede possano ricomprende superfici idonee a
queste specie animali.
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Si sottolinea come il rumore prodotto dalla presenza umana e dalla movimentazione dei mezzi
d’ope a pot e e distu a e le o ali fasi fe ologi he gio alie e e stagio ali ali e tazio e,
riposo, riproduzione, etc.) producendo uno stress negli individui esposti che a loro volta diventano
aggio e te vul e a ili ei o f o ti dei p edato i. Già o l’i te uzio e ottu a dei lavo i si
assisterà al ritorno di alcune specie, quelle più adattate alla presenza umana. Allo stesso tempo le
esta ti spe ie o si allo ta e a o e essiva e te dall’a ea i te essata.
Nel complesso quindi le attività previste producono impatti che possono essere classificati come:
- negativo: la ealizzazio e dell’i te ve to potrà comportare una riduzione dei contingenti sia
come diversità faunistica (numero di specie) che come numero di individui;
- locale: l’i patto ei o f o ti della o po e te fau isti a sa à li itato alle sole a ee di
intervento e non avrà ripercussioni oltre le aree di cantiere, dove invece si potrà verificare un
i e e to del u e o di i dividui i elazio e all’allo tanamento temporaneo delle specie dalle
aree di lavoro;
- a breve termine: l’eli i azio e della vegetazio e o i te esse à l’i te a area di intervento per
cui al termine delle attività si potrà prevedere una rioccupazione graduale degli ambienti
precedentemente abbandonati, probabilmente con un variazione della composizione specifica in
relazione alle modifiche ambientali apportate. Gli interventi di ripristino ambientale nonché la
rapida e progressiva rinaturizzazione delle aree interessate, propria anche delle specie vegetali
interessate, potrà comunque favorire un più rapido ritorno alle condizioni iniziali.
- reversibile: l’eli i azione della copertura vegetale, prevista su esigue superfici, non interessando
ambienti particolarmente idonei a numerose specie ornitiche prese in considerazione e non solo
sarà reversibile con un rapido ritorno alla condizione iniziale.
- non significativo: considerate le minime superfici interessate dai lavori, che la maggior parte delle
opere saranno circoscritte al sedime stradale e la disponibilità di ambienti idonei in cui trovare
rifugio e sostanze trofiche anche nelle aree contermini potrebbe far prevedere una scarsa
significatività degli impatti nei confronti della componente analizzata.
Fase di esercizio
Al termine dei lavori includendo anche la rinaturizzazione delle superfici, l’u i a fo te di i patto
che potrà comunque manifestarsi sarà quella determinata dagli interventi di manutenzione
ordinaria delle opere che comunque potranno causare stress nei confronti delle specie e quindi un
loro periodico allontanamento, oltre alla riduzione della vegetazione a canneto ampiamente
utilizzata soprattutto dalle specie ornitiche.
Produzione di rumore
La realizzazione di tutti gli interventi prevedere la produzione e la diffusione di rumore ad opere
dei ezzi d’ope a, dei t aspo ti da e pe il a tie e e da pa te delle aestranze. Tale pressione di
impatto si manifesta esclusivamente nella fase di cantiere, cumulativamente alla presenza dei
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flussi veicolari già attualmente presenti. Nella fase di esercizio delle opere invece ogni produzione
di rumore sarà limitata a quello prodotto dal passaggio degli autoveicoli.
Fase di cantiere
Nella fase di a tie e, la p ese za di ezzi d’ope a e di pe so ale ope aio ge e e à si u a e te
un incremento del rumore, già di per se elevato i elazio e all’attuale flusso vei ola e.
L’i patto dete

i ato dalla p oduzio e di rumore può essere così classificato:

- negativo: la diffusio e di u o i pot à o po ta e i pe iodo ip oduttivo l’a a do o dei siti
produttivi presenti nelle aree prossime alla strada mentre nel restante periodo un allontanamento
temporaneo con relativa riduzione della diversità faunistica (numero di specie) e numero di
individui;
- locale: l’i patto ei o f o ti della o po e te avifau a sa à li itato alle sole a ee di
i te ve to e a uelle i
ediata e te adia e ti, dove si pot à ve ifi a e l’allo tanamento
temporaneo degli individui, in parte a loro volta già abituati ad elevati livelli di rumore
attual e te p ese ti e o atu ati all’i te so t affi o st adale.
- a breve termine: il distu o ei o f o ti dell’avifau a o i te esse à l’i te a a ea di intervento
per cui al termine delle attività si potrà prevedere una rioccupazione graduale degli ambienti
precedentemente abbandonati. La progressiva rinaturizzazione delle aree interessate potrà
favorire un più rapido ritorno alle condizioni iniziali.
- reversibile: la pressione di impatto generata dalla diffusione del rumore risulta reversibile nel
breve termine, in relazione alla durate delle attività di cantiere;
- lieve: considerato che il rumore verrà attenuato con la distanza dal punto di emissione, e che la
maggior parte delle opere saranno circoscritte al sedime stradale e la disponibilità di ambienti
idonei in cui tutte le specie possono trovare rifugio e sostanze trofiche anche nelle aree contermini
si potrebbe prevedere, adottando adeguate misure si mitigazione (es. sospensione dei lavori nel
periodo di nidificazione), una lieve significatività degli impatti nei confronti della componente
analizzata.

Fase di esercizio
In tale fase non si prevedono impatti negativi nei confronti della componente fauna determinati
dagli interventi previsti. La realizzazione degli interventi potrà invece favorire una graduale
riduzione dei flussi veicolari lungo viale Marconi con il risultato che anche i livelli di rumore
prodotti dal passaggio degli autoveicoli potrebbe diminuire determinando un lieve impatto
positivo nei confronti della componente considerata.
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Diffusione di luce
L’i patto as ivi ile alla diffusio e di lu e
as ivi ile al iglio a e to dell’i pia to di
illu i azio e st adale lu go l’i tero viale Marconi. I fattori di pressione connaturati alla diffusione
di luce da sorgenti luminose puntuali e a rete, quali quelle stradali, si esplica esclusivamente nella
fase di esercizio della infrastruttura.
Fase di cantiere
In questa fase non sono previsti impatti specifici determinati dalla realizzazione delle opere in
quanto già precedentemente valutati in relazione agli altri interventi.
Fase di esercizio
La diffusione di luce influisce sui ritmi circadiani delle specie animali e quindi sugli stessi equilibri
he egola o l’e osiste a. L’i patto pot à ui di o side a si:
- negativo: la diffusione di luce potrà comportare un allontanamento probabilmente permanente
della fauna presente, in particolare nelle aree adiacenti il Bellarosa Minore con relativa riduzione
della diversità faunistica (numero di specie) e numero di individui;
- locale: l’i patto ei o f o ti della o po e te fau isti a sa à li itato alle sole a ee he
subiscono gli influssi diretti e indiretti del diffondersi della luce;
- a lungo termine: il disturbo nei confronti della fauna sarà costante nel tempo in relazione alla
intrinseca durata delle sorgenti luminose;
- irreversibile: la pressione di impatto generata dalla diffusione della luce risulta irreversibile nel
lungo termine, in relazione alla durata delle emissioni luminose;
- non significativo: considerato che la luce verrà attenuata con la distanza dal punto di emissione, e
considerato che potranno essere messe in pratica delle soluzioni di mitigazione (vedi D.G.R. 48/31
del 29.11.2007 – all.2) si potrebbe prevedere una scarsa significatività degli impatti nei confronti
della componente analizzata, in relazione anche alla attuale presenza di un impianto di
illuminazione a cui le specie risultano già adattate.
Sospensione di sedimenti
I lavori di sistemazione idraulica possono comportare problemi di intorbidamento delle acque con
potenziali impatti negativi sugli organismi acquatici (ittiofauna e macrobenthos).
Fase di cantiere
La pressione di impatto determinata dalla sospensione dei sedimenti fini (argilla, limo, sabbia)
sono esclusivamente rilevabili nella fase di cantiere. La presenza di interventi in alveo per il
isezio a e to del o so d’a ua e la o testuale ovi e tazio e dei sedi e ti di fo do
potrebbe determi a e l’i to ida e to delle a ue he pot e e t as ette si dai o si d’a ua
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all’a ea lagu a e. Gli o ga is i a uati i so o atu al e te adattati a soppo ta e i sedi e ti i
sospensione anche nei periodi di piena, ma risultano eventi saltuari e limitati nel tempo,
diversamente da quanto potrebbe accadere nel caso di interventi complessi in alveo.
“e o do ua to sop a spe ifi ato l’i patto ei o f o ti della o po e te o side ata pot à
essere:
- negativo: in caso di intorbidamento delle acque si potrà verificare una sospensione di sedimenti
che si riverseranno anche nel Bellarosa Minore;
- locale: o side ati i volu i esigui di a ue he s o o o ei o si d’a ua i pa ti ola e ei
pe iodi di ag a l’eve tuale i to ida e to delle a ue o pot à determinare una eccessiva
sospensione dei sedimenti per cui anche il loro trasporto verso il corpo recettore non potrà
provocare una ampia diffusione dei materiali sospesi;
- a breve termine: el aso i ui si ve ifi hi l’i to ida e to delle a ue gli effetti di impatto
sarebbero direttamente proporzionali alla quantità di materiali portati in sospensione e
considerati gli scarsi volumi idrici si potrebbero prevedere un impatto circoscritto e limitato nel
tempo alla sola fase di intervento;
- reversibile: la tipologia di pressione di impatto determinata dalla sospensione e trasporto dei
sedimenti risulta reversibile nel breve termine in considerazione dei prevedibili scarsi apporti di
materiali trasportati e della loro rapida sedimentazione;
- non significativo: poiché nel caso degli interventi di sistemazione idraulica alcuni degli interventi
p evisti dov a o svolge si p op io all’i te o dell’alveo, e o side ato he pot e e o ve ifi a si
intorbidamenti delle acque che potrebbero essere trasportati fino al Bellarosa Minore, in
o side azio e degli s a si appo ti id i i e dei odesti volu i di ate iali ovi e tati l’i patto
può essere considerato come non significativo.
Fase di esercizio
In tale fase non si prevedono impatti determinati dalla pressione di impatto rilevata e connaturata
alla fase di a tie e, i
ua to l’i te o siste a ritornerà alla condizione iniziale, salvo scarsi
fenomeni di sospensione legati a un iniziale assestamento degli interventi realizzati in alveo.
Azioni di mitigazione sulla componente fauna
Le azioni che possono essere intraprese al fine di ridurre il disturbo nei confronti della fauna sono:
- utilizzare anche nelle attività di manutenzione la viabilità già presente e quella realizzata in fase
di cantiere;
- circoscrivere la minimo le aree in cui dovranno essere realizzati gli interventi al fine di non
apportare modifiche alle aree non interessate, favorendo un più rapido ritorno delle specie
allontanatesi;

99

- programmare tutti gli interventi così da essere realizzati nel più breve arco temporale possibile
attraverso un attento coordinamento di uomini e mezzi coinvolti;
- prevedere la realizzazione delle opere nelle aree più sensibili per tratti funzionali, così da favorire
l’allo ta a e to della fauna verso le aree limitrofe non direttamente interessate dai lavori;
- nel tratto stradale adiacente il Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline realizzare gli
interventi al di fuori del periodo riproduttivo (marzo – luglio) momento in cui tutte le specie delle
diverse classi risultano più sensibili ai disturbi;
- nella progettazione degli impianti luminosi sarà necessario fare riferimento anche a quanto
defi ito elle Li ee guida pe la iduzio e dell’i ui a e to lu i oso e elativo o su o
e e geti o (D.G.R. 48/31 del 29.11.2007 – all.2), relativamente all. art. 11, punti 1 e 5;
- i lavori in alveo saranno condotti nei tempi strettamente necessari per contenere le azioni di
disturbo sulla fauna e in particolare sui macroinvertebrati e fauna ittica (Bellarosa Minore) in
relazione anche al possibile intorbidamento delle acque che potrebbe trasmettersi verso il corpo
recettore;
- valutare la possibilità di realizzazione gli interventi nei periodi di magra o previo allontanamento
dei flussi idrici;
- favorire la presenza di collaboratori esperti in materia faunistica al fine di allontanare eventuali
individui rinvenuti durante esecuzione degli interventi.

6.8

Impatti sulla componente ecosistemi

L’a alisi della o po e te ha ost ato o e l’i te ve to è localizzato i u ’a ea ampiamente
antropizzata, che mantiene un buon grado di naturalità esclusivamente nelle aree prossime al
tratto che lambisce il Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline e precisamente nelle vasche
facenti parte del Bellarosa Minore, il quale rappresenta un importante bacino di acque dolci in cui
trovano rifugio e alimentazione numerose specie, soprattutto ornitiche, sia sedentarie che
migratrici.
Fase di cantiere
Gli interventi previsti, considerando che non andranno ad incidere sulla struttura della copertura
vegetale che si sviluppa lungo le sponde del Bellarosa Minore non potranno causare un
de e e to dell’i po ta za e osiste i a del sito, ne una potenziale alterazione o interruzione
della connettività ecologica.
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Fase di esercizio
La lieve riduzione della copertura vegetale operata in fase di cantiere potrà successivamente
rinaturalizzarsi riportando il sistema alle condizioni iniziali.
Eventuali interventi di manutenzione della vegetazio e ei t atti te i ali dei o si d’a ua
afferenti al Bellarosa Minore necessari per consentire un adeguato scorrimento delle acque,
potranno causare una potenziale lieve alterazione della connettività ecologica.
Nel complesso quindi le attività previste producono impatti che possono essere classificati come:
- neutro: la ealizzazio e dell’i te ve to non potrà comportare alcuna alterazione della
connettività ecologica in relazione alla riduzione della copertura vegetale o della produzione di
rumore;
- locale: gli effetti degli interventi potranno limitarsi alle sole superfici prossime al sedime stradale
e solo per il tratto ecologicamente più rilevante che costeggia il Bellarosa Minore;
- a breve termine: gli interventi previsti potrebbero manifestare il loro disturbo soprattutto nel
breve periodo, in relazione alla durata dei cantieri;
- reversibile: l’i te fe e za ei o f o ti delle o dizio i e ologi he attual e te p ese ti pot à
essere considera reversibile in quanto da un lato non verrà minimamente alterata la matrice
vegetazionale ne la sua struttura, consentendo di recuperare parte della eventuale connettività
ecologica andata perduta;
- non significativo: considerato quanto sopra esposto e l’a pia apa ità adattativa delle specie
vegetali e animali interessate, in grado di occupare anche le aree prossime a quelle di intervento
dove permangono i medesimi caratteri ecologici, si potrebbe prevedere una scarsa significatività
degli impatti nei confronti della componente analizzata.
Misure di mitigazione sulla componente ecosistemi
Considerata la qualità ambientale delle aree di progetto e le attività previste, le misure di
mitigazione più appropriate potranno essere:
-

eseguire gli interventi per stati di
o te po a ea e te l’i te a a ea di p ogetto.

avanzamento

successivi

senza

interessare

- ual’o a di prevedesse si fare dei ripristini ambientali utilizzare essenze autoctone e tipiche del
piano bioclimatico di riferimento.

6.9

Impatti sulla componente paesaggio

La modifica del paesaggio può determinare un impatto che risulta direttamente correlato al
siste a a ie tale i ui si i se is e l’i te ve to e al livello di i teg azio e dell’ope a stessa o il
sistema ambientale. Nel aso i esa e l’ope a si inserisce in un contesto fortemente urbanizzato
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per la presenza di una importante arteria stradale, su cui saranno realizzati gli stessi interventi, di
collegamento tra i principali centri urbani del sud Sardegna; allo stesso tempo un tratto
dell’i te ve to o plessivo
adia e te a o pe dio atu alisti o di ileva te i te esse
conservazionistico per la presenza di ampi bacini di acqua dolce occupati da una vegetazione
prevalentemente a canneto e con una elevata biodiversità animale, in particolare appartenente
alla classe degli uccelli
Gli interventi previsti non si prevedere possano determinare degli effetti di impatto nei confronti
della componente paesaggio sia in fase di realizzazione ma soprattutto nella fase post-operam in
quando le opere realizzate saranno limitate nello spazio e insistenti esclusivamente sul sedime
stradale già esistente, senza nessuna modificazione delle visuali fino ad oggi conosciute.
Fase di cantiere
In fase di cantiere lievi impatti potranno essere determinati dalle diverse tipologie di interventi:
scavi e relativi cumuli di materiali, realizzazione degli argini in terra, tagli della vegetazione.
L’eli i azio e della ope tu a vegetale, in alcuni casi solo temporanea, su limitate superfici non
potrà in ogni caso causare la perdita dei connotati distintivi del luogo in quanto lo stesso è
percepito come intensamente antropizzato e con scarsa naturalità.
Fase di esercizio
Nel periodo post-operam non sono previsti impatti negativi rilevanti determinati dagli interventi in
progetto, sia per quanto riguarda le opere lungo la viabilità stradale sia per quelle lungo i corsi
d’a ua. Lungo i tratti stradali maggiormente urbanizzati gli interventi accessori quali la
sistemazione delle cunette stradali, così come la realizzazione dei marciapiedi e un migliore
sistema illuminazione stradale, potranno far si che gli spazi vengano percepiti come maggiormente
strutturati e inseriti in un contesto urbano di pregio ispetto all’attuale situazio e dove a pie
superfici si presentano spesso degradate con cunette a vista colme di acque reflue e abbondante
vegetazione ruderale. Una ulteriore integrazione estetica degli interventi sarà relativa alla
ealizzazio e di zo e di ve de u a o p eviste ell’a ito delle opere presso lo svincolo di Is
Pontis Paris.
Nel complesso quindi le attività previste producono impatti che possono essere classificati come:
- positivo: gli interventi previsti non producono una modifica egativa dell’assetto paesaggisti o,
ma probabilmente un miglioramento estetico degli spazi pubblici interessati;
- locale: perché limitati alle sole area in cui saranno realizzati gli interventi;
- a lungo termine: in quanto gli interventi previsti non produrranno una modifica peggiorativa
dell’assetto del paesaggio, mentre gli interventi complementari potranno comportare un
miglioramento percettivo della razionalizzazione delle sede stradale;
- irreversibile: l’i te fe e za potenzialmente positiva nei confronti del paesaggio sarà definitiva in
quanto le opere previste produrranno una modifica che perdurerà nel tempo;
- lieve: considerato quanto sopra esposto l’i patto positivo sarà classificabile come lieve.
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Misure di mitigazione sulla componente paesaggio
Le misure di mitigazione per questa componente fanno riferimento in particolare alle opere
complementari (marciapiedi, pensiline, illuminazione, etc.) necessarie per una ottimizzazione degli
i te ve ti o plessivi e pe u a aggio e si u ezza st adale, i o side azio e he l’a ito di
riferimento è un paesaggio già antropizzato. Tali opere dovranno garantire un corretto
inserimento favorendo la realizzazione di contesto urbano di pregio.
Si dovrà pertanto prevedere di:
- valutare la necessità di realizzare la rinaturizzazione degli argini in terra e delle gabbionate,
privilegiando gli interventi di ingegneria naturalistica, senza alterarne la funzionalità idraulica.
Dovranno, come già precedentemente indicato, essere utilizzate essenze autoctone tipiche
dell’a ea di ife i e to, p ove ie ti da vivai e tifi ati. “i dov à pe ta to i ea e u a fitocenosi in
ui le atu ali te de ze evolutive possa o o se ti e l’i es o delle su essive fasi delle serie di
vegetazione tipiche di questi ambienti.
- si dovrà evitare in ogni caso nelle opere di ripristino ambientale e di inserimento paesaggistico
l’utilizzo di spe ie vegetali allo to e i vasive o di spe ie auto to e a o tipi he degli ambienti
lagunari e del piano bioclimatico di riferimento.

6.10 Impatti sulla componente rifiuti
Analizzando in maniera approfondita la fase di realizzazione delle opere è possibile individuare i
momenti in cui si producono diverse quantità e tipologie di rifiuti.
I rifiuti prodotti durante la realizzazione delle opere per la razionalizzazione della carreggiata
stradale e nella sistemazione idraulica dei corsi d’a ua saranno sfalci di vegetazione, inerti
demolizione, bitumi, terre da scavi, imballaggi, contenitori in plastica, etc. Tutte le tipologie di
rifiuti prodotti per via delle loro caratteristiche, potranno facilmente essere separati e conferiti agli
appositi centri di smaltimento e/o recupero.
I principali rifiuti prodotti saranno probabilmente i materiali vegetali eliminati dalla pulizia delle
superfici di intervento ed eventuali terre e rocce da scavo in eccesso o non idonee a essere
rimpiegate nelle opere di rinterro.
La realizzazione degli interventi previsti nel progetto non comportano nessun tipo di emissione
li uida o gassosa, se si es ludo o le i
issio i ge e ate dai ezzi d’ope a o eventuali
sversamenti accidentali.
Du a te i lavo i si av a o si u a e te ifiuti tipi a e te o essi all’attività a tie isti a uali
quelli prodotti nella realizzazione degli scavi. Le terre di scavo verranno tutte riutilizzate per le
successive opere di rinterro, di rimodellamento morfologico e nella realizzazione dei nuovi argini
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per cui non si prevedono volumi in eccesso che rendano necessario il conferimento di terre da
scavo in apposite strutture autorizzate, salvo quelli che potrebbero essere materiali non idonee al
riutilizzo in loco.
All’i te o dell’alveo dei o si d’a ua e lu go la u etta ste ata he o e lu go la a eggiata di
viale Marconi sarà inoltre possibile rinvenire varie tipologie rifiuti abbandonati o trasportati
dall’a ua. Tutti i ifiuti sa a o, p evia selezio e, o fe iti i dis a i he auto izzate.
L’i patto pe la o po e te o side ata si idu e alla sola valutazio e i a i ateriali vegetali
derivanti dalla pulizia delle superfici in cui verranno realizzate le opere, dalle terre eventualmente
non idonee e in eccesso e dal rinvenimento di eventuali rifiuti abbandonati.
Non è prevista una fase finale di vita delle opere, per cui non è valutabile un eventuale attività di
dis issio e, i ua to si t atta di i te ve ti defi itivi he o po te a o la odifi a dell’attuale
assetto delle aree di progetto.
I rifiuti destinati al recupero saranno stoccati separatamente da quelli destinati allo smaltimento.
Tutte le tipologie di rifiuto prodotte in cantiere saranno consegnate a ditte esterne, regolarmente
autorizzate alle successive operazioni di trattamento (smaltimento e/o recupero) ai sensi della
vigente normativa di settore.
Fase di cantiere
Le attività di cantiere saranno quelle che potranno ragionevolmente produrre la maggior quantità
di ifiuti pe ta to l’i patto he pot à p evede si sa à:
- negativo: si prevede che complessivamente i rifiuti producibili siano una modesta quantità. Se i
ifiuti p odotti ve isse o a a do ati ell’a ie te si pot e e o ea e ulte io i i patti ei
confronti delle altre componenti ambientali. Si prevede comunque che tutti ogni tipologia di
rifiuto verrà conferita a gestori autorizzati;
- locale: se o etta e te o fe iti l’i patto dei ifiuti o av à ampia dimensione territoriale in
quanto gli stessi verranno smaltiti secondo le indicazioni di legge, al di fuori dell’a ea di a tie e;
- a breve termine: i rifiuti periodicamente allontanati e smaltiti non avranno un orizzonte
te po ale di i patto ife i ile all’a ea di a tie e;
- reversibile: i rifiuti prodotti, se non adeguatamente smaltiti, tendono a permanere ell’a ie te.
Nonostante i rifiuti prodotti vengono regolarmente smaltiti la loro produzione rimane come
impatto irreversibile, salvo i casi in cui i materiali possano essere riciclati e riutilizzati, come nel
caso di alcune tipologie del presente progetto;
- non significativo: ell’a ito delle attività di ealizzazio e degli i te ve ti on si prevede
possano essere prodotte significative quantità di rifiuti, pe ui l’i patto ve so l’a ie te i
generale potrà essere complessivamente poco significativo.
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Fase di esercizio
In fase di esercizio l’u i a attività he pot à p odu e s a se uantità di rifiuti è rappresentata dalle
manutenzioni ordinarie della vegetazione necessarie a tenere libere alcune superfici, quali i corsi
d’a ua.
Misure di mitigazione sulla componente rifiuti
La componente rifiuti non presentando particolari problematiche e criticità non avrà delle
specifiche azioni di mitigazione, se non le consuete buone pratiche di gestione nella separazione e
nel conferimento delle diverse tipologie di rifiuti agli appositi centri autorizzati. Questo
sicuramente porterà ad una attenzione particolare nel separare in maniera appropriata i rifiuti
elle ispettive atego ie e eologi he ed evita e he uesti possa o dispe de si ell’a ie te.
- suddivisione e raccolta dei rifiuti in appositi contenitori per la raccolta differenziata da ubicarsi
p efe i il e te ei p essi degli a ie ti adi iti a se vizi pe il pe so ale d’ope a.
- tutti i rifiuti dovranno essere correttamente smaltiti da aziende autorizzate.
Per quanto riguarda invece le terre da scavo in eccesso, potranno essere riutilizzate in altri siti o
smaltite in discarica autorizzata secondo le disposizioni di legge.
6.11 Impatti sulla componente salute e sicurezza pubblica
In riferimento alla componente considerata gli impatti potenziali fa o ife i e to all’eve tuale
alterazione delle condizioni di salute umana (insorgenza di disturbi o malattie) nonché trattandosi
di u ’ope a st adale, verrà preso in considerazione anche il rischio derivato dai parametri di
si u ezza dell’i f astruttura.
Fase di cantiere
In questa fase gli impatti potenziali riconducibili al progetto sono scarsi in quanto si potrà
p evede e u a odesta diffusio e di polve i e l’e issio e di gas di s a i o dei ezzi d’ope a,
nonché un probabile incremento del rumore prodotto durante la realizzazione degli interventi, il
tutto a danno dei recettori sensibili più vicino.
Fase di esercizio
Nella fase di esercizio gli impatti sulla componente considerata potranno essere
o plessiva e te positivi. Pe la salute pu li a l’e t ata a egi e di tutti gli i te ve ti previsti si
auspica possano favorire un maggior utilizzo della mobilità pubblica a scapito di quella privata con
una riduzione generalizzata delle emissioni in atmosfera di gas di scarico degli autoveicoli, una
riduzione dei livelli di rumore per il minor tenore di flussi veicolari e un decremento delle
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situazio i di o gestio a e to del t affi o. Allo stesso te po il iglio a e to dell’i f ast uttu a
viaria potrà garantire una più elevata sicurezza stradale nonché un miglioramento lieve delle
condizioni di sicurezza idraulica in prossimità della strada.
L’i patto p evisto sa à ui di:
- positivo: gli interventi di razionalizzazione della viabilità lungo viale Marconi sono stati progettati
per ridurre il numero di passaggi di veicoli privati a favore della mobilità collettiva e pubblica e allo
stesso tempo per migliorare le dotazioni di sicurezza della strada nonché per incrementare le
sicurezza rispetto al potenziale rischio idraulico insito in alcuni tratti;
- locale: gli interventi avranno una efficacia solo in relazione alle aree di intervento senza
ripercussione esterne alle superfici di progetto;
- a lungo termine: gli effetti degli interenti avranno una efficacia a lungo termine qualora i
presupposti progettuali abbiano riscontri positivi;
- irreversibile: tutti gli interventi avranno carattere irreversibile fondamentali per la risoluzione dei
problemi legati al miglioramento del flusso di autoveicoli e al rischio idraulico delle superfici
interessate;
- significativo: gli impatti complessivi nei confronti della componente considerata risultano
significativi in quanto in grado di ridurre i tempi di percorrenza del viale Marconi e il rischio
idraulico relativo ai tratti viari interessati.
Misure di mitigazione sulla componente salute pubblica e sicurezza stradale
Non sono previste misure di mitigazione nei confronti della componente considerata

6.12 Impatti sulla componente socio-economica
Nel contesto considerato la componente socio-economica è rappresentata sia dalla presenza di
numerose attività eco o i he o
e iali e i dust iali sia dal fatto he l’a te ia st adale vie e
giornalmente fruita da numerosi operatori economici per i propri spostamenti e trasporti. Lo
stesso possi ile ileva e i elazio e alla o po e te so iale ife ita all’i sie e dei fruitori
uotidia i della via ilità di ollega e to t a Caglia i e l’a ea vasta.
Gli interventi, così come configurati, non prevedono modificazioni ileva ti dell’i f ast uttu a
st adale e degli a iti elativi ai o si d’a ua, a gli i te ve ti in progetto risultano essenziali
pe p o uove e u a uova visio e del t aspo to p ivato e pu li o, a va taggio di uest’ulti o e
della o ilità soste i ile ell’a ea aglia ita a.
Fase di cantiere
I uesta fase l’i patto p i ipale
ausato dall’i go
o eato dal a tie e che potrà causare
ulteriori disagi e rallentamenti dei flussi veicolari. Sarà quindi necessario prevedere una scelta del
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periodo di intervento al fine di interferire nel minor modo possibile sulle attività economiche e
procedere per stralci successivi così da limitare la cadenza temporale degli interventi.
In questa fase non sono pertanto previsti impatti nei confronti della componente considerata
Fase di esercizio
La realizzazione degli interventi previsti determinerà un impatto positivo nei confronti della
componente socio economica, perché così come argomentato anche per la componente salute
pubblica, il progetto ha il fine di consentire un più efficiente collegamento tra il capoluogo e i
centri urbani limitrofi, limitando anche le problematiche idrauliche riscontrate lungo il tracciato
del viale Marconi.
- positivo: l’i te o di azio alizzazio e del viale Ma o i ha l’o iettivo di iglio a e i t aspo ti e i
movimenti dei cittadini tra i centri urbani e per ridurre il rischio idraulico i p ossi ità dell’a te ia
stradale;
- ampia: gli interventi avranno una efficacia di ampio respiro perché si inseriranno in una visione
più o plessiva di io di o della o ilità ell’a ea vasta di Caglia i vedi i te ve ti a he sulla
SS554);
- a lungo termine: gli effetti degli interenti avranno una efficacia a lungo termine in considerazione
che verrà migliorato il sistema di collegamento tra i centri urbani;
- irreversibile: tutti gli interventi avranno carattere irreversibile fondamentali per la risoluzione dei
problemi legati all’e essivo t affi o vei ola e lu go viale Ma o i;
- significativo: l’i patto o plessivo ei o f o ti della componente considerata risulta
significativo perché tra gli obiettivi che il progetto persegue vi è un miglioramento della vita dei
ittadi i t a ite u
iglio siste a di ollega e ti u a i e u a iglio e ualità dell’a ia, asso iati
a un minor rischio idraulico e una maggiore sicurezza stradale.
Misure di mitigazione sulla componente socio-economica
Le misure di mitigazione nei confronti della componente considerata faranno più che altro
riferimento alla scelta dei periodi in cui realizzare gli interventi al fine di interferire minimamente
sulle attività economiche privilegiando la possibilità di realizzare le opere su lotti funzionali così da
contenere gli impatti nel tempo.

7.

CONCLUSIONI

L’a alisi del uad o p og a
ati o ha p eso i
o side azio e i p i ipali st u e ti di
pianificazione e programmazione territoriale vigenti, dimostrando una complessiva coerenza tra la
tipologia progettuale prevista e gli obiettivi di conservazione delle risorse naturali e di mitigazione
di rischio idraulico da u lato e dall’alt o di favo i e u a aggio e si urezza stradale ed più
efficienti collegamenti tra i centri urbani.

107

L’a alisi delle soluzio i p ogettuali
stata o ie tata dalla visio e di u a o plessiva
razionalizzazione del tratto stradale esistente, senza nessun intervento di potenziamento
dell’i f ast uttu a essu au e to di o sie o di a i o dell’iti e a io , mantenendo tutte le opere
p eviste all’i te o del sedi e st adale he i lude olt e alle a eggiate a he le a hi e e le
cunette. Proprio tali ambiti saranno riprogettati e inclusi nel generale miglioramento del viale
Marconi, in quanto attualmente si presentano frammentati e non uniformi.

La soluzione progettuale si è dimostra ottimale anche in relazione agli scarsi impatti negativi nei
confronti della componente biotica (flora, vegetazione, fauna) in quanto non prevede interventi
diretti in aree sensibili e di pregio ambientale, pur mantenendo il proprio tracciato limitrofo al
confine del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline (nonché area SIC e ZPS) ma non
coinvolgendolo mai direttamente, e pur prevedendo interventi sull’id og afia supe fi iale a che in
questo caso afferente alla zona umida di Molentargius.
La valutazione complessiva degli impatti ha messo in evidenza come gli interventi previsti, così
come configurati dal progetto, hanno un impatto negativo modesto nella fase di cantiere e nulli
nella fase post operam. In fase di esercizio sono invece ipotizzabili ampi effetti positivi a lungo
termine con un miglioramento generale della mobilità a scala di area vasta. Il progetto inoltre si
prefigge il raggiungimento degli obiettivi di lieve mitigazione del rischio idraulico nei tratti
interessati dal passaggio del viale Marconi.
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