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1.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il nuraghe di Baccu Idda è situato in agro del Comune di Domus de Maria in località Chia ed
attualmente la collina su cui è ubicato è completamente circondata del tessuto urbano; il
sentiero di accesso al nuraghe è facilmente raggiungibile dalla Via Carducci (Tavola 1).

2.

PREMESSA

Il Comune di Domus de Maria ha manifestato la necessità di un intervento degli operai dell’Ente
Foreste della Sardegna (UGB Monte Maria) per l’esecuzione di un intervento di sistemazione
dell’area di pertinenza del nuraghe Baccu Idda. Essendo l’area un bene archeologico
sottoposto a vincolo è stato eseguito un primo sopralluogo congiunto tra Ente Foreste, Comune
di Domus de Maria e Soprintendenza dei beni culturali di Cagliari, in cui si sono stabiliti in linea
di massima gli obiettivi ed i criteri di un possibile intervento selvicolturale e di manutenzione
delle infrastrutture presenti. In particolare si è stabilito che nell’area più prossima la nuraghe
(per un raggio di circa 10 m) un eventuale intervento sarebbe dovuto essere a carico di
personale esperto trattandosi di un azione prettamente di natura archeologica.

3.

INTERVENTI ESEGUIBILI DA PERSONALE ENTE FORESTE

Gli interventi a carico del personale dell’Ente Foreste, dovrebbero riguardare il resto dell’area di
proprietà comunale (delimitata da una recinzione) e le vie di accesso, ed in ogni caso dovranno
essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni che all’atto dell’esecuzione formulerà la
Soprintendenza.
Tali interventi riguardano (Tavole 2A e 2B):
•

La pulizia del sentiero di accesso e l’eventuale sistemazione della staccionata sul lato
sinistro (arrivando da Via Carducci);

•

L’eliminazione e/o recupero della macchia mediterranea attraverso il taglio della
vegetazione bruciata nell’area interna alla recinzione;

•

La pulizia e l’eliminazione della vegetazione infestante nell’area interna alla recinzione;

•

La realizzazione di un sentiero di accesso che si rende necessaria in quanto quello
attuale è troppo ripido e pericoloso in particolare in fase di discesa (Tavole 2A e 2B).

Nell’esecuzione dei lavori si dovrà lasciare una fascia di rispetto (area di scavo), avente un
raggio, a partire dal centro del nuraghe, di circa 10 metri, un eventuale intervento del personale
dell’Ente Foreste potrà avvenire in un secondo tempo.
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4.

MANODOPERA

L’intervento degli operai dell’EFS è stimabile in 80 – 120 gg/uomo a seconda che venga o meno
posta in opera la staccionata lungo la via di accesso.

5.

DURATA DEL CANTIERE

È ipotizzabile schierare una squadra di 5 persone per un periodo di circa 16-20 giorni lavorativi.
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7.

CARTOGRAFIA

7.1.

TAVOLA 1: Corografia (1:10.000);
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7.2.

TAVOLA 2: Carta degli interventi su base CTR.
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