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1 Premessa 

Il presente elaborato è stato redatto per la verifica, da parte dell'Autorità regionale 

competente, sull'assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale 

(VIA) Regionale per gli "Interventi di messa in sicurezza idraulica idrogeologica nelle 

aree perimetrate PAI " nel comune di Samugheo. 

L’intervento si rende necessario in seguito agli eventi alluvionali del 2009 che 

hanno interessato l’abitato di Samugheo e in particolare il corso del “rio Garzarais”, che 

attraversa l’abitato nella periferia est, e che in quell’occasione esondò in alcuni punti. In 

seguito all’evento critico del 2009 il Comune di Samugheo avviò le procedure per 

redigere la variante al P.A.I. ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. c) ed e) delle NTA, 

approvata dall’Autorità di Distretto Idrografico nell’agosto del 2012, che ha messo in 

evidenza le aree a pericolosità idraulica dovute all'esondazione del “rio Garzarais”, 

determinando delle aree del centro abitato di Samugheo soggette ad elevato rischio 

idrogeologico. 

Il progetto preliminare degli interventi previsti è compreso nell’Allegato B1 della 

Delibera n° 34/33 del 07/08/2012 della Regione Autonoma della Sardegna, al punto 7, 

lettera “m”, relativa alle: “Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, 

canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili, destinati ad incidere sul regime delle 

acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi del demanio fluviale e lacuale”. La 

Regione Sardegna prescrive che i progetti di opere comprese nell’Allegato B1 della 

citata delibera e qualora non ricadenti neanche parzialmente in aree naturali protette, 

come definite dalla Legge quadro sulle aree naturali protette (Legge n. 394 del 6 

dicembre 1991) e nelle aree designate dall’Amministrazione regionale per l’inserimento 

nella rete Natura 2000, come disposto dalla Legge regionale sulla finanziaria n. 3 del 

2003 art. 20 comma 12, vengano sottoposti a procedura di “screening”, per verificare la 

necessità che siano sottoposti a procedura di VIA, attraverso la valutazione degli effetti 

sull’ambiente del progetto.  

La presente relazione è articolata in maniera tale da evidenziare gli elementi 

contenuti nell’allegato B2, della citata delibera, richiesti ai fini della verifica della 

compatibilità dell’opera con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le componenti 

ambientali coinvolte. 
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2 INTERVENTI PREVISTI 

L’area oggetto di intervento interessa il corso del “rio Garzarais” nel tratto, della 

lunghezza di circa 700 m, che attraversa la periferia est dell’abitato di Samugheo in 

direzione nord-sud lungo la Via Kennedy, attraversando da prima l’area artigianale e poi 

verso sud la periferia urbana fino alla rotatoria con la Via Santa Maria per poi immettersi 

nella vallata del “riu bastadile”. 

Nel tratto urbano perimetrato P.A.I. il corso del “rio Garzarais” è caratterizzato da 

un andamento iniziale di tipo sinuoso per poi assumere andamento rettilineo nei tratti a 

valle, a causa dell’attività antropica e della conseguente urbanizzazione; il rio in alcuni 

tratti scorre a cielo aperto e in altri in canali artificiali in calcestruzzo tombati e non. 

Da un punto di vista geologico il “rio Garzarais” scorre su un’area localizzata 

quasi totalmente sulle vulcaniti appartenenti all’Unità di Samugheo, i cui terreni si 

caratterizzano per la superficialità del basamento, poco soggetto ad alterazione e alla 

formazione di suoli; questa caratteristica mette in evidenza la mancanza di un alveo ben 

inciso conseguenza anche della mancanza di forte energia cinetica delle acque dovuta 

alle scarse pendenze del bacino. 

Lungo il suo corso, nell’area urbanizzata, le sezioni idrauliche del “rio Garzarais” 

subiscono bruschi restringimenti con conseguente difficoltà di deflusso innescano 

fenomeni di significativa pericolosità idraulica e conseguenti esondazioni come accaduto 

nell’evento critico del 2009. 

Di seguito si riporta una fotografia che illustra lo stato dei luoghi (Figura 1). 
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Figura 1 - Stato dei luoghi Samugheo 

La nuova canalizzazione sarà interamente a cielo aperto con eccezione dei tratti 

in attraversamento di strade (rotatoria stradale) e accessi carrabili alle proprietà private; 

si prevede inoltre la realizzazione di una griglia di captazione trasversale a tutta sezione 

stradale lungo la Via Kennedy. 

Si prevedono pertanto le seguenti lavorazioni: 

• scavi e movimenti terra necessari ad ospitare il nuovo canale in calcestruzzo; 

• realizzazione di canale a cielo aperto con pareti e fondo in c.a. dello spessore di 

30 cm; 

• realizzazione, nei tratti carrabili, della copertura del canale con soletta in 

calcestruzzo. dello spessore di 30 cm, 

• realizzazione di una griglia di captazione trasversale con pareti e fondo in 

calcestruzzo dello spessore 20cm, e griglia carrabile modulare continua in ghisa 

sferoidale lungo la via Kennedy; 

• realizzazione di parapetto in acciaio zincato a protezione dei tratti di canale aperti. 
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Di seguito si riporta uno stralcio della planimetria di progetto (Figura 2), nella quale viene 
indicato con un colore rosso il tratto di canale coperto dall'attuale finanziamento mentre 
con il colore grigio (tratto a monte) viene indicato il tratto previsto in progetto ma non 
compreso nell'appalto. 
 

 

Figura 2 - Planimetria degli interventi 
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Il canale presenta in generale una sezione pressoché rettangolare in calcestruzzo, essa 

varia nella parte superiore a seconda dell'ambito nel quale viene posta, nello specifico 

abbiamo 4 tipologie differenti: 

- Rettangolare in calcestruzzo aperta con parapetto permeabile in acciaio zincato, 

posto nelle posizione lontane dalla sede stradale (via Kennedy) e poco visibili 

dall'esterno. 

- Rettangolare in calcestruzzo aperta con ringhiera in ferro lavorato nel tratto 

interno alla rotatoria di rotatoria tra la Via Kennedy, SP38, Via Nonnu Macis; 

- Rettangolare in calcestruzzo aperto con parapetto impermeabile realizzato in 

calcestruzzo, nel tratto della via Kennedy a monte della rotatoria per circa 60 m.; 

- Rettangolare in calcestruzzo chiuso con soletta in calcestruzzo carrabile in 

corrispondenza degli accessi carrabili alle abitazioni private;  

- Rettangolare in calcestruzzo con soletta carrabile in calcestruzzo in 

corrispondenza degli archi della rotatoria; 

Si rimanda per maggiori dettagli alla planimetria di progetto nella quale viene riportato in 

dettaglio la posizione delle sezioni descritte. Di seguito riportiamo uno stralcio delle 

sezioni tipo. 
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3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

La soluzione progettuale è stata definita dopo un'attenta attività di progettazione che ha 

studiato, in dettaglio, le possibili soluzioni, con particolare attenzione nei riguardi degli 

effetti ambientali. In particolare, da un punto di vista ambientale - paesaggistico, le opere 

in progetto presenteranno un ridotto impatto ambientale, visto che l’intervento in progetto 

ridefinisce il tracciato del fiume che con il tempo è stato urbanizzato, risagomando 

l’alveo del rio Garzarais. 

L'opera ultimata presenterà tutti i benefici associabili alla riduzione del rischio idraulico. 

3.1 Dimensioni del progetto 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, le opere previste interessano il corso del “rio 

Garzarais” nel tratto, della lunghezza di circa 700 m, che attraversa la periferia est 

dell’abitato di Samugheo non comportano un’occupazione dei terreni su vasta scala ma 

saranno limitati alle aree d’intervento, la larghezza massima occupata dal nuovo canale 
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è pari a 3.90 m, tale larghezza aumenta a 5.10 m nel tratto poco urbanizzato a valle 

della rotatoria. 

3.2 Cumulo con altri progetti 

Le opere previste, per via della loro stessa natura ed entità, non generano conflitto 

nell’utilizzo delle risorse e non comportano sensibili contributi in termini di emissioni in 

atmosfera, scarichi idrici e nel sottosuolo che potrebbero andare a cumularsi ad altri 

progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione. 

3.3  Utilizzazione delle risorse naturali 

In termini di utilizzazione delle risorse naturali, la realizzazione degli interventi previsti, 

nonché la fase di esercizio degli stessi, non comportano impatti ambientali significativi; 

relativamente agli apporti idrici, energia, materiali e altre risorse, il loro utilizzo sarà 

limitato alle quantità previste per la realizzazione delle opere. In fase di realizzazione è 

previsto l'utilizzo della risorsa idrica anche come misura di mitigazione, per umidificare il 

suolo, in modo tale che si eviti la dispersione delle polveri in atmosfera; tuttavia questa 

prassi non richiede apporti idrici elevati d'acqua. 

I macchinari utilizzati per la realizzazione dell'opera adotteranno carburanti a basso 

tenore di zolfo che, pur essendo risorse non rinnovabili, minimizzano le emissioni 

gassose dei motori. 

Si prevede che parte del materiale di scavo sia riutilizzato come rilevato di ricoprimento 

nel paramento esterno degli argini; la scelta progettuale adottata permette il riutilizzo dei 

volumi di terra derivanti dallo scavo, riducendo così la quantità di materiale da conferire 

in discarica. 

3.4 Produzione di rifiuti 

Gli unici rifiuti prodotti in fase di realizzazione dell'opera sono costituiti da terre di scavo, 

in parte riutilizzate per il rinterro del paramento esterno dell'argine, e dalla vegetazione 

asportata. Tali materiali costituiranno rifiuti non pericolosi, privi di sostanze inquinanti, e 

verranno smaltiti in discariche apposite, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. 
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Tuttavia è possibile rinvenire rifiuti urbani, solitamente trasportati dalla corrente del fiume 

a valle, che saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla raccolta differenziata. 

3.5 Inquinamento e disturbi ambientali 

Le emissioni in atmosfera saranno limitate e circoscritte alle fasi di realizzazione delle 

opere e a quelle di manutenzione, dovute unicamente ai gas di scarico delle macchine di 

cantiere; verranno, in particolare, adottate tutte le misure atte a ridurre il rumore e le 

vibrazioni in cantiere. 

Le attività previste per la costruzione delle opere non presentano particolari rischi di 

inquinamento in riferimento alle sostanze o alle tecnologie utilizzate. 

Gli interventi non danno luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o inorganiche, 

incluse quelle tossiche nei suoli, nelle falde e nell’ambiente marino. 

Il progetto non implica, inoltre, perturbazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e 

idrauliche. 

Le operazioni di manutenzione non hanno la necessità di essere svolte in determinati 

momenti e possono essere programmate con date e orari in grado di limitare la 

possibilità di generare disagi agli abitanti della zona. Durante i periodi asciutti, per 

limitare la produzione di polveri, data la vicinanza del centro abitato, si dovranno 

adottare i consueti accorgimenti di innaffiamento del terreno. 

Per quanto riguarda le interruzioni agli accessi privati essi saranno ridotti al minimo, 

verrà comunque garantito sempre il passaggio pedonale alternativo per permettere agli 

abitanti di accedere in tutta sicurezza alla propria abitazione.  

In termini visivi, gli interventi comporteranno un impatto limitato sul paesaggio, la 

maggior parte dell'opera risulta infatti interrata e al di sotto della quota del terreno. 

3.6 Rischio di incidenti 

Non sono previsti incidenti connessi al rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente, 

uomo, flora e fauna, in quanto non saranno utilizzate né in fase di realizzazione degli 

interventi né in fase di esercizio. 

Gli incidenti ipotizzabili sono riconducibili all’operatività della fase di cantiere e, pertanto, 

ci si atterrà alle norme vigenti in materia di sicurezza contenute nel D.Lgs. 81/2008 e 
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s.m.i., con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento previsto. Nella fase di 

esercizio dell'opera invece non sono previsti rischi di incidenti particolari. 

Le lavorazioni non dovranno essere svolte nel periodo autunnale (nel quale si hanno, 

statisticamente, le maggiori probabilità di piene eccezionali), ed in quello invernale (nel 

quale sono più abbondanti i deflussi ordinari). 

4 LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

4.1 . Inquadramento territoriale ed ambientale 

4.1.1  Inquadramento geografico 

Il territorio comunale di Samugheo è localizzato nel centro-Sardegna, nella regione 

storica del Mandrolisai. 

 La base cartografica utilizzata per il presente studio è la seguente: 

• Fogli 529-030, 529-040, 529-070, 529-080, 529-110, 529-120, 530-010, 530-050 

e 530-090 della Carta Tecnica della Regione Sardegna, in scala 1:10'000, editi 

dall’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna; 

• Cartografia in scala 1:1000 del centro abitato, fornita dall'Amministrazione 

Comunale. 

4.1.2 Stato attuale dei luoghi 

Il tracciato dell’asta principale, lungo circa m 2700 ha origine nella zona extraurbana 

denominata “Taccu”, dove i rilievi raggiungono altitudini massime intorno ai 520 m slmm. 

Le acque provenienti da monte, dirigendosi verso il centro abitato, vengono convogliate 

in un pozzetto, bypassando una strada extraurbana, per poi aggirare vari edifici, 

oltrepassando muretti a secco attraverso aperture non sempre adeguate e talvolta 

occluse, e con sezioni spesso fortemente modificate dalle attività antropiche (Figura 4). 
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Figura 3- Rio Garzarais – attraversamento di un muretto  

a secco 

 

Le acque confluiscono quindi in una condotta tubolare in cemento del diametro pari a 

800 mm, che passa sotto un deposito di materiali edili (Figura 5). 

 
Figura 4- Rio Garzarais – imboccatura condotta in 

 prossimità della rivendita di materiali edili 

 

In corrispondenza dell'inizio del tratto di condotta, sono state riscontrate le maggiori 

criticità, sia in occasione dell’evento verificatosi in data 04/04/2009, sia in altri eventi 

precedenti. 

Le acque quindi, interessano una successione di tratti a pelo libero e intubati, 

caratterizzati da una forte variazione in termini di sezioni e materiali (figura 6), fino a 
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riconfluire nel suo alveo naturale a valle della rotonda tra la Via Kennedy, SP38 e Via 

Nonnu Macis.  

 
Figura 5-  Rio Garzarais nel centro urbano – successione di 

 tratti intubati e a pelo libero 

 

4.1.3  Inquadramento idrologico 

Utilizzando come base cartografica la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, e 

sovrapponendo la cartografia comunale relativa al centro urbano, in scala 1:1000, è 

stato individuato il bacino idrografico del Rio Garzarais (bacino A). 
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Figura 6- Il bacino idrografico oggetto di studio 

Il bacino d'interesse per la definizione della portata di progetto dell'intervento (bacino 

A=A1+A2), è stato determinato localizzando la sezione di chiusura in corrispondenza 

della sezione 1, ovvero a valle della rotonda di via Kennedy, nel punto in cui il rio 

Garzarais, riprende il suo percorso naturale a valle del centro abitato. 

Esso si estende nella parte Nord-Est dell’abitato e si estende per una superficie pari a 

circa 2,17 Kmq. Le caratteristiche del bacino sono rappresentate nella seguente tabella. 

 

Figura 7- Caratteristiche principali del bacino idrografico 

4.1.4 Inquadramento geologico-stratigrafico e geomorfologico 

Al fine di identificare le litologie affioranti, nel settore in oggetto, e per determinare 

l'assetto geologico, idrogeologico e geomorfologico dell'area sensibile, è stato effettuato 

uno studio geologico, con particolare riferimento alla caratterizzazione lito-stratigrafica 

dei terreni che insistono come substrato di alveo e sulle sponde idrauliche del Rio 

Garzarais. 
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Inquadramento geologico-stratigrafico 

Geologicamente l’unità di intervento è costituita da termini metamorfici e granitoidi 

appartenenti a più unità tettoniche erciniche, che rappresentano il basamento 

paleozoico. Nello specifico, dalla più bassa alla più alta ritroviamo l’Unità di Medusa, 

quella di Laconi ed infine l’Unità di Meana. Al di sopra di tale basamento poggia il 

complesso vulcanico-sedimentario oligomiocenico formato sia da vulcaniti ad affinità 

calcalcalina la cui origine è legata ad una importante tettonica distensiva, responsabile 

tra l’altro del rift Oligo-miocenico sardo (“Fossa sarda”), esteso longitudinalmente da 

nord a sud per circa 220 km, dal Golfo dell’Asinara a quello di Cagliari, sia da prodotti 

formatisi in vari ambienti sedimentari. Nell’intorno dell’abitato di Samugheo e della zona 

di studio si distinguono cinque Unità di vulcaniti con una intercalata sedimentaria 

(Conglomerato di Duidduru) dalla più bassa alla più alta: 

- Unità di Luzzana – Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, a chimismo 

riodacitico, debolmente saldati, pomiceo cineritici, ricchi in pomici e in frammenti litici di 

basamento paleozoico e di vulcaniti. Aquitaniano - Burdigaliano 

- Unità di Allai - Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, a chimismo 

riodacitico, debolmente saldati, pomiceo cineritici, spesso argillificati, ricchi in pomici, 

con cristalli liberi di Pl, San, Bt, subordinati Am e Qtz. I depositi si presentano in bancate 

generalmente massive, rara presenza di ciottoli ascrivibili al paleozoico Burdigaliano 

- Unità di Samugheo – Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, a chimismo 

riolitico, saldati, a struttura eutaxitica, con cristalli liberi di Pl, Sa, Am, Px; facies vetrosa 

basale. Burdigaliano 

- Unità di Ruinas, che fa da basamento all’abitato di Samugheo – Deposito di flusso 

piroclastico in facies ignimbritica, a chimismo riolitico, a struttura eutaxitica, con cristalli 

liberi di Pl, Sa, Px, Am, Bt; locali zone devetrificate. Burdigaliano 

- Conglomerato di Duidduru (Formazione di Nurallao) – Conglomerati poligenici 

eterometrici e sabbie con locali livelli di biocalcareniti, talvolta con componente 

vulcanica. Oligocene sup. Burdigaliano 

- Unità di Monte Ironi – Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, a chimismo 

riolitico, saldati, a struttura eutaxitica, con cristalli liberi di Pl, Sa, Am, Bt; facies medio-

basale vetrosa. 
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L’area di intervento è localizzata quasi totalmente sulle vulcaniti appartenenti all’Unità di 

Samugheo: questi terreni si caratterizzano per la superficialità del basamento, poco 

soggetto ad alterazione e alla formazione di suoli. 

 
Figura 8 - STRALCIO CARTA GEOLOGICA  

(fonte sardegna geoportale) 

 

Inquadramento geomorfologico  

Situato su un altopiano, in un ambiente ricco di macchia mediterranea, Samugheo si 

trova a 375 metri s.l.m, al confine tra il Barigadu e il Mandrolisai. Il suo territorio presenta 

diversi rilievi dalla morfologia aspra che non superano comunque i 500-600 metri di 

altitudine s.l.m. 

Nelle aree dove troviamo intercalate le arenarie quarzose alle unità vulcaniche 

oligomioceniche vi è sempre un addolcimento della pendenza, mentre nei pianori 

sommitali non ci sono processi morfologici di rilievo, anche se ai bordi di essi si possono 

notare tipici bastioni di roccia con la caratteristica fratturazione colonnare. Alla base di 

queste pareti avviene lo scalzamento con distacchi di massi di roccia che fanno traslare 

verticalmente le stesse, provocando crolli che rendono instabili tali versanti e la cui 

pericolosità è incrementata da varie azioni antropiche quali incendi e disboscamento. 

L’erosione retrograda ha creato numerose valli incise nelle formazioni vulcaniche 

cenozoiche, mentre le superfici debolmente ondulate sono il residuo di processi 

morfologici post vulcanico-miocenico. 
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Caratterizzato da tortuose stradine interne, il centro abitato presenta un’architettura 

intermedia tra pianura e montagna. 

La natura vulcanica dei terreni presenti lungo la maggior parte del corso del “rio 

garzarais” offre una forte resistenza all’erosione, fatto messo in evidenza dalla 

mancanza di un alveo ben inciso sia per la mancanza di forte energia cinetica delle 

acque, a causa delle scarse pendenze del bacino, sia per le portate generalmente 

ridotte in quasi tutto l’anno. Il bacino di alimentazione del rio si colloca quasi totalmente 

a valle della località Pranu ‘e Taccu e si distingue per pendenze di circa il 7%, per ridursi 

a circa il 3% in prossimità del centro abitato. 

Negli anni la morfologia del “rio garzarais” è stata influenzata dall’antropizzazione 

conseguenza dell’urbanizzazione che ha costretto le acque in canalizzazioni forzate 

creando in alcuni casi restringimenti alla sezione idraulica con possibili esondazioni dal 

suo corso. 

 

4.1.5 Uso del Suolo  

Per l’analisi degli utilizzi del suolo nell'area interessata, si è fatto riferimento alla Carta 

dell'Uso del Suolo in scala 1:25000 della Regione Sardegna (Illustrazione 3). Nella 

Tabella 2 sono elencati i codici utilizzati nella carta dell’uso del suolo presenti nell'area. 

Risulta evidente come il bacino presenta una forte variabilità dell’uso del suolo, con 

territori boscati e ambienti seminaturali nella aree a monte (prevalentemente “3.2.3.2”-

Gariga e “3.2.1”- Aree a pascolo), territori agricoli nella parte media del bacino 

(prevalenza di “2.1.2.1”-Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo) e aree 

urbanizzate nella parte inferiore,in prossimità della sezione di chiusura.  



 

Interventi di messa in sicurezza idraulica idrogeologica nelle 

aree perimetrate dal PAI 

Progetto 

preliminare 

 

All. 3.1 Studio preliminare ambientale pag. 17/46 

 

 
Figura 9- Uso del suolo 

 

1.1.1.1 Tessuto residenziale compatto e denso 

1.1.1.2 Tessuto residenziale rado 

1.1.2.1 Tessuto discontinuo (extraurbano) 

1.2.1.1.Insediamenti Industriali/Artigianali e Commerciali e spazi annessi 

1.3.1 Aree estrattive 

1.3.3 Cantieri 

2.1.1.2. Prati artificiali 

2.1.2.1. Seminativi semplici e colture agricole a pieno campo 

2.4.2 Sistemi Colturali e particellari complessi 

2.4.1.3 Colture temporanee associate all’olivo 

3.1.1.1. Boschi di latifoglie 

3.2.1. Aree a pascolo naturale 

3.2.3.2. Gariga 

3.2.4.1. Aree a ricolonizzazione naturale 

3.1.1.2.2  Sugherete 

  
Figura 10 - Codici utilizzati nella carta  

dell'uso del suolo 

4.1.6 Inquadramento sulla flora e sulla fauna 

Componenti floristiche e faunistiche  

Samugheo è situata nel territorio della Brabaxianna ed è caratterizzato da monti che 

seppure non particolarmente elevati, sono piuttosto solitari e selvaggi, e una 

successione di gole, dirupi e imponenti pareti rocciose. 

Il territorio si presenta ricco di fresche sorgenti che lo rendono estremamente fertile e 

rigoglioso. La vegetazione autoctona è costituita da lentisco, leccio, olivastro ed euforbia 

con la presenza di garofani selvatici. Boschi di querce, uliveti, vigneti e ampie distese 
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lasciate a pascolo caratterizzano le colline circostanti, dove si muove una ricca fauna 

costituita da cinghiali, volpi, lepri e conigli, pernici e ghiandaie. 

 

Figura 11 - Territorio di Samugheo 

 



 

Interventi di messa in sicurezza idraulica idrogeologica nelle 

aree perimetrate dal PAI 

Progetto 

preliminare 

 

All. 3.1 Studio preliminare ambientale pag. 19/46 

 

4.2 Inquadramento urbanistico e regime vincolistico 

4.2.1  Inquadramento urbanistico comunale 

L’area interessata è inserita nella periferia est dell’abitato di Samugheo. Come 

evidente in Figura 12 urbanisticamente le aree oggetto di intervento sono ricomprese 

nella zonizzazione urbanistica vigente in zona “D - artigianale”, “B2 completamento 

residenziale”, “S servizi” e viabilità. 

L'intervento previsto non comporta modifiche alla zonizzazione urbanistica vigente 

 

Figura 12- Stralcio da P.U.C. 
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4.2.2 Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Paesaggistico Regionale è uno strumento che disciplina e promuove la 

valorizzazione del territorio sardo, attraverso la tutela degli elementi ritenuti fondamentali 

per lo sviluppo come i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista del 

paesaggio sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura 

delle popolazioni locali. 

Il P.P.R. assicura nel territorio regionale un’adeguata tutela e valorizzazione del 

paesaggio e costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di 

programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e locale per lo sviluppo 

sostenibile. 

Il P.P.R. persegue le seguenti finalità: 

a) Preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future 

l’identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; 

b) Proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa 

biodiversità; 

c) Assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo 

sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne la qualità. 

 

Il P.P.R. ha contenuto descrittivo, prescrittivo, e propositivo e in particolare: 

a) Ripartisce il territorio regionale in ambiti di paesaggio; 

b) Detta indirizzi e prescrizioni per la conservazione ed il mantenimento degli 

aspetti significativi o caratteristici del paesaggio e individua le azioni necessarie al fine di 

orientare e armonizzare le sue trasformazioni in una prospettiva di sviluppo sostenibile; 

c) Indica il quadro delle azioni strategiche da attuare e dei relativi strumenti 

da utilizzare per il perseguimento dei fini di tutela paesaggistica; 

d) Configura un sistema di partecipazione alla gestione del territorio, da parte 

degli enti locali e delle popolazioni nella definizione e nel coordinamento delle politiche 

di tutela e valorizzazione paesaggistica, avvalendosi anche del Sistema Informativo 

Territoriale Regionale (S.I.T.R.). 

I principi contenuti nel P.P.R., assunti a base delle azioni da attuare per il 

perseguimento dei fini di tutela paesaggistica, costituiscono il quadro di riferimento e 
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coordinamento per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, fondato su un rapporto 

equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente, in coerenza con la 

Convenzione Europea del Paesaggio e con lo Schema di Sviluppo dello Spazio 

Europeo. 

Le disposizioni del P.P.R. sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e 

delle Province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi 

eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. 

Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del P.P.R. sono 

comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli altri atti di pianificazione ad 

incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, comprese quelle degli enti gestori 

delle aree protette, qualora siano meno restrittive. 

Di seguito si riportano diverse mappe tematiche relative agli inquadramenti 

territoriale ed ambientale, al fine di verificare se si riscontrano interferenze tra le opere 

comprese in progetto e la perimetrazione delle aree tutelate dal P.P.R.. Le mappe sono 

state estratte dal sito della Regione Sardegna: "http://www.sardegnageoportale.it/". 

Componenti di paesaggio ambientale 

Per componenti di paesaggio si intendono quelle tipologie di paesaggio, aree o immobili 

articolati sul territorio, che costituiscono la trama ed il tessuto connettivo dei diversi 

ambiti di paesaggio. Le opere in progetto ricadono in parte all'interno della categoria 

“Colture erbacee specializzate; Aree agroforestali; Aree incolte”, data la natura 

dell'opera essa non ha interferenze negative con tale componente di paesaggio. 
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Figura 13 - Componenti di paesaggio ambientale 

Componente insediativo 

L'assetto insediativo rappresenta l’insieme degli elementi risultanti dai processi di 

organizzazione del territorio, funzionali all’insediamento degli uomini e delle attività. Le 
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opere in progetto ricadono in prossimità della categoria “Edificato urbano”, “Espansioni 

recenti”, “Insediamenti produttivi” e “Nuclei, case sparse e insediamenti spec.” 

Anche in questo caso l'opera prevista non comporta nessuna alterazione all'edificato già 

realizzato al contrario esso ha lo scopo di razionalizzare l'alveo fluviale incassato fra le 

abitazioni esistenti mitigando il rischio di inondazione e migliorando l'aspetto estetico 

dell'alveo attuale.  
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Figura 14 - componente insediativo 

 

Reti e infrastrutture 

Il sistema delle infrastrutture comprende i nodi dei trasporti (porti, aeroporti e stazioni 

ferroviarie), la rete della viabilità (strade e ferrovie), il ciclo dei rifiuti (discariche, impianti 

di trattamento e incenerimento), il ciclo delle acque (depuratori, condotte idriche e 

fognarie), il ciclo dell’energia elettrica (centrali, stazioni e linee elettriche) gli impianti 

eolici e i bacini artificiali. Come evidente in Figura l’area di interesse ricade in prossimità 

della Categoria “Strada di impianto”, l'intervento avrà su tale area un impatto nel solo 

periodo di realizzazione, al termine delle lavorazioni il progetto prevede infatti il totale 
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ripristino della carreggiata stradale allo stadio originario, durante le lavorazioni saranno 

comunque garantiti sia gli accessi alle abitazioni private sia la viabilità pubblica. 
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Figura 15 - Reti e infrastrutture 

4.2.3 Piano per l’Assetto Idrogeologico 

L'area interessata dai lavori di sistemazione idraulica previsti in progetto ricade lungo il 

corso del “rio Garzarais”,  

Le tavole del Piano per l’Assetto Idrogeologico mettono in evidenza la pericolosità di 

piena e il rischio piena cui sono soggette le aree interessate dalle opere in progetto. 

Le opere in progetto risultano perciò funzionali all'obiettivo dell’abbattimento della 

pericolosità idraulica e quindi del conseguente rischio idraulico e sono conformi alle 

prescrizioni previste dal PAI. 
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Le figure seguenti mostrano rispettivamente le aree ricadenti nella categoria “PAI- 

Pericolo piena” e “PAI- Rischio piena”. 
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Figura 16 - Zone PAI pericolo piena 



 

Interventi di messa in sicurezza idraulica idrogeologica nelle 

aree perimetrate dal PAI 

Progetto 

preliminare 

 

All. 3.1 Studio preliminare ambientale pag. 31/46 

 

  

    

 

Figura 17 - Zone PAI rischio piena 
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5 CARATTERISICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE 

Per l’opera in progetto non si prevedono rilevanti impatti generati se non in fase di 

realizzazione dell'opera, in cui alcune componenti ambientali (come flora, fauna e 

componente atmosfera, seppur non distinte per qualità e specificità) e paesaggistiche, 

potrebbero subire disturbi, seppur temporanei. Di seguito si analizzano gli eventuali 

impatti e le misure di mitigazione e compensazione previste. 

5.1 Modificazione del paesaggio 

5.1.1 Stato di qualità ante operam 

Allo stato attuale dell’area d’intervento non si riscontrano caratteristiche rilevanti nella 

morfologia del territorio interessata dalle opere, tali da subire sensibili influenze a seguito 

della realizzazione dei lavori. Sono di seguito riportate alcune immagini dello stato 

attuale dei luoghi. 

 

Figura 18 - Stato attuale dei luoghi (1) 
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Figura 19 - Stato attuale dei luoghi (2) 

 

 

Figura 20 - Stato attuale dei luoghi (3) 
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Figura 21 - Stato attuale dei luoghi (4) 

 

5.1.2 Individuazione degli impatti generati dal progetto 

In fase di esercizio troverà piena attuazione la principale finalità dell’intervento, ovvero la 

messa in sicurezza del centro abitato attraverso il miglioramento della capacità di 

smaltimento del corso d’acqua. 

Gli effetti paesaggistici sono da considerarsi limitati, in quanto si interviene senza 

stravolgere l'attuale aspetto ed equilibrio del territorio, seguendo la conformazione del 

territorio e le caratteristiche della vegetazione, si rimanda al capitolo specifico delle 

simulazioni fotografiche al fine di illustrare meglio il ridotto impatto ambientale dovuto 

alla realizzazione dell'opera. 

5.1.3 Misure di mitigazione e compensazione 

Prima, durante e successivamente alla fase realizzazione dell'opera sarà opportuno 

procedere all'asportazione, classificazione e smaltimento dei rifiuti presenti, ai sensi 

della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
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Ad opera terminata sarà opportuno provvedere, in sede di smobilitazione del cantiere, al 

ripristino della normale configurazione delle aree, che hanno subito una morfologica 

modificazione, a scopo cantieristico. 

I parapetti come già illustrato saranno principalmente in acciaio zincato con lo scopo di 

minimizzare i futuri interventi di manutenzione, mentre nel tratto interno alla rotatoria di 

via Kennedy esso sarà realizzate in ferro lavorato. 

Si precisa inoltre che l'attuale alveo fluviale risulta essere un mix di sezioni 

completamente diverse tra loro, tale conformazione è dovuta ai diversi interventi (in 

parte abusivi) fatti dai cittadini proprietari dei terreni confinati con l'alveo. Le sezioni 

attuali risultano essere differenti sia per forma, dimensione, materiali, tecniche 

realizzative impiegate assumendo un forte impatto ambientale.  

Le sezioni previste in progetto prevedono invece una razionalizzazione sia funzionale 

che paesaggistica con in impatto ambientale nettamente migliore rispetto all'attuale, si 

può quindi affermare che l'intera opera è una misura di mitigazione.  

5.2 Modificazione della componente "flora e fauna" 

Stato di qualità ante operam 

Il sito interessato dalle opere è caratterizzato da una pressione antropica che limita la 

presenza di flora e fauna, sia in termini qualitativi che in termini quantitativi. La 

vegetazione di tipo fluviale infatti non è prevalente, ma è accompagnata dalla presenza 

di specie tipiche di ambienti antropizzati.  

Individuazione degli impatti generati dal progetto 

Non vi sono impatti sulla flora e sulla fauna significativi poiché il sito interessato non 

presenta una grande varietà di specie vegetali ed animali, a causa di una forte presenza 

antropica. Ciò è evidente a causa dell’esistenza di alcune specie vegetali la cui 

presenza è dovuta, direttamente o indirettamente, all’uomo. 

Relativamente alla fauna, le interazioni possibili potrebbero essere a carico di 

erpetofauna ed avifauna, per disturbo diretto dovuto al rumore e alla presenza di uomini 

e mezzi. In ogni caso, gli impatti elencati saranno temporanei e la loro durata sarà legata 

alla durata effettiva delle lavorazioni, e comunque verranno mitigati attraverso opportune 

misure di mitigazione e compensazione.  

Misure di mitigazione e compensazione 
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Per evitare il disturbo anche se temporaneo della fauna presente nel sito, è 

necessario: 

− procedere al contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti derivanti dai 

motori degli autocarri per il trasporto del materiale e delle macchine movimento 

terra; questo sarà garantito dalla conformità dei motori stessi alla normativa 

vigente in materia; 

− limitare la produzione di polveri, avendo cura di bagnare continuamente le piste 

per il movimento dei mezzi di scavo e trasporto, e di mantenere, il materiale 

depositato e in attesa di essere posato in opera, con un  sufficiente grado di 

umidità; 

− verificare che i mezzi utilizzati per il trasporto delle terre di scavo e dei materiali 

siano dotati di specifico telone di chiusura; 

Inoltre al fine di limitare l'inquinamento acustico è opportuno: 

− limitare la velocità di percorrenza dei mezzi a  20-30 Km/ora, nelle piste non 

asfaltate; 

− utilizzare gruppi elettrogeni insonorizzati; 

− eliminare gli attriti dei macchinari attraverso operazioni di lubrificazione e 

ingrassaggio; 

5.3 Modificazione morfologia del terreno 

Stato di qualità ante operam 

Allo stato attuale dell’area d’intervento non si riscontrano caratteristiche rilevanti nella 

morfologia del territorio interessata dalle opere, tali da subire sensibili influenze a 

seguito della realizzazione dei lavori. 

Individuazione degli impatti generati dal progetto 

In generale si può affermare che i maggiori impatti si potrebbero verificare durante la 

fase di cantiere. In particolare si produrranno temporanee alterazioni della morfologia 

superficiale in relazione alle attività di movimentazione delle terre.  

Misure di mitigazione e compensazione 

In fase di realizzazione dell'opera è opportuno adottare diversi accorgimenti, al fine di 

limitare la modificazione morfologica del terreno. 
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− Saranno contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree e piste di 

cantiere per l’eventuale stoccaggio di materiale movimentato; 

− Si provvederà alla manutenzione delle sedi stradali dell'area di cantiere, al fine di 

evitare la formazione di buche; 

− Per l'accesso ai siti di intervento, dovrà essere utilizzata la viabilità esistente 

evitando l'apertura di nuove piste; 

− Ad opera terminata sarà opportuno provvedere, in sede di smobilitazione del 

cantiere, al ripristino della normale configurazione delle aree che hanno subito 

una morfologica modificazione a scopo cantieristico; 

5.4 Modificazione della componente atmosfera 

Stato di qualità ante operam 

Nello stato attuale dell'area di intervento non si individuano significative qualità della 

componente atmosfera, tali da rappresentare motivo di preoccupazione in fase di 

realizzazione e di esercizio dell'opera. Tuttavia nella fase di realizzazione dell'opera  

verranno adottati accorgimenti tali da limitare il cambiamento, seppur temporaneo, delle 

condizioni iniziali. 

Individuazione degli impatti generati dal progetto 

I maggiori impatti si potrebbero verificare durante la fase di cantiere. In particolare si 

produrranno polveri in relazione alle attività di movimentazione delle terre.  Il macchinari 

da cantiere inoltre, contribuiranno all'emissione di sostanze inquinanti per l'atmosfera. 

Misure di mitigazione e compensazione 

Durante la fase di realizzazione dell'opera si adotteranno opportuni accorgimenti per 

limitare il cambiamento, seppur temporaneo della qualità della componente atmosfera: 

− Il contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti derivanti dai motori degli 

autocarri per il trasporto del materiale e delle macchine movimento terra sarà 

garantito dalla conformità dei motori stessi alla normativa vigente in materia; 

− Minimizzazione delle emissioni gassose dei motori, adottando accorgimenti 

procedurali quali lo spegnimento dei mezzi in caso di sosta prolungata e l'impiego 

di carburanti a basso tenore di zolfo; 
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− Dovrà essere evitata la produzione di polveri, avendo cura di bagnare 

continuamente le piste per il movimento dei mezzi di scavo e trasporto, e di 

mantenere, il materiale depositato e in attesa di essere posato in opera, con un  

sufficiente grado di umidità; 

− I mezzi utilizzati per il trasporto delle terre di scavo e dei materiali dovranno 

essere dotati di specifico telone di chiusura. 

6 SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE 

Nel presente paragrafo, con o scopo di illustrare lo stato dei luoghi al termine delle opere 

previste in progetto, si riportano alcune simulazioni fotografiche nei punti più significativi. 

 

 

Figura 22 - Immagine satellitare - stato attuale 
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Figura 23 - Immagine satellitare - ipotesi di progetto 

 

Figura 24 - Fotografia rotatoria via Kennedy - stato attuale 
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Figura 25 - Fotografia rotatoria via Kennedy - ipotesi di progetto 



 

Interventi di messa in sicurezza idraulica idrogeologica nelle 

aree perimetrate dal PAI 

Progetto 

preliminare 

 

All. 3.1 Studio preliminare ambientale pag. 41/46 

 

 

Figura 26 - Fotografia 1 canale - stato attuale 
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Figura 27 - Fotografia 1 canale - ipotesi di progetto 
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Figura 28 Fotografia 2 canale - stato attuale 
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Figura 29 Fotografia 2 canale - ipotesi di progetto 
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Figura 30 - Fotografia via Kennedy - stato attuale 

 

Figura 31 - Fotografia via Kennedy - ipotesi di progetto 

Nella simulazione riportata in Figura 31 viene riportata anche la griglia carrabile 

trasversale posta lungo la via Kennedy.  
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7 CONCLUSIONI 

L'intervento apporterà migliorie all'attuale sistemazione idraulica e consisterà, come già 

ampiamente illustrato, principalmente nella realizzazione di un canale a cielo aperto. 

Lo studio effettuato dimostra che la realizzazione dell’intervento comporta un impatto 

minimo, che non prevede nessuna significativa alterazione sulle diverse componenti 

ambientali e paesaggistiche. 

L'opera conclusa infatti ridurrà il rischio di pericolosità idraulica dell'intero conglomerato 

edilizio e migliorerà l'aspetto paesaggistico che attualmente presenta il canale.  


