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Introduzione
La Rete Natura 2000 è un ambizioso progetto della Comunità Europea che consiste in un
sistema organizzato ("rete") di aree (“siti”) destinate alla conservazione della biodiversità presente
nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie
animali e vegetali rari e minacciati.
L'individuazione dei siti è stata realizzata in Italia, per il proprio territorio, da ciascuna Regione con
il coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Nella prima fase del progetto si è provveduto ad individuare i siti candidabili ai sensi della Direttiva
"Habitat", denominati dapprima S.I.C. (cioè Siti di Importanza Comunitaria) e, una volta approvati
dai singoli Stai membri, Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione), e le cosiddette Z.P.S. (ossia Zone
di Protezione Speciale), designate a norma della Direttiva "Uccelli" perché ospitano popolazioni
significative di specie di avifauna di interesse comunitario.
Attualmente

l'attivazione

della

Rete

Natura

2000

è

ormai

quasi

completata:

- gli Stati membri dell'Unione Europea hanno indicato tutti i siti potenzialmente candidabili
(p.S.I.C.) e stanno ultimandosi i lavori della diverse Conferenze biogeografiche che, per ogni
regione biogeografica europea, elaborano le liste finali dei S.I.C. che saranno approvate dalla
Commissione Europea; entro sei anni dall'approvazione di queste liste, gli Stati membri (per l'Italia
il Ministero dell'Ambiente), dovranno infine ufficialmente designare tali siti come Zone Speciali di
Conservazione

(Z.S.C.),

sancendone

così

l'entrata

nella

Rete

"Natura

2000";

- una volta approvate, le Zone di Protezione Speciale della Direttiva "uccelli" entrano invece
automaticamente a far parte della rete Natura 2000 e su di esse si applicano pienamente le
indicazioni della Direttiva "Habitat" in termini di tutela e gestione; al momento lo Stato italiano
deve ancora redigere (attraverso le indicazioni fornite dalle Regioni) la lista definitiva delle Z.P.S.

Premessa
Il presente documento ha il fine di evidenziare quali possano essere gli eventuali impatti su habitat
e specie presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti sulla base della Direttiva Habitat,
o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate in esecuzione della Direttiva Uccelli.
La Direttiva Habitat (92/43/CEE) impone infatti la verifica di compatibilità degli interventi da
realizzarsi all’interno delle aree inserite nella ”RETE NATURA 2000”.
È necessario infatti premettere che l’art.6 della direttiva di cui sopra, prevede che qualsiasi piano

o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito (ndr. Natura 2000) ma
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che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e
progetti, sia soggetto a procedura di valutazione di incidenza ambientale che ha sul sito,
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La valutazione si applica inoltre
anche a qualsiasi piano o progetto che, pur sviluppandosi all'esterno, può comportare ripercussioni
sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Nell’ambito di tale procedura, di
evidente carattere preventivo, i proponenti di piani e progetti, presentano una “Relazione
d’Incidenza” (seguente documento) volta ad individuare e valutare i principali effetti che
l’intervento può avere sul sito interessato.
In particolare il seguente SINCA intende soddisfare quanto richiesto dalla Provincia di Cagliari –

Settore Ecologia e Polizia Provinciale, nell’ambito dell’affidamento del servizio di redazione del
piano provinciale sulla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati della provincia di cagliari e
degli elaborati connessi alla valutazione ambientale strategica nonché alla valutazione di incidenza
sui siti della rete ecologica europea “Natura 2000”.

Riferimenti normativi
La Direttiva “Habitat” 92/43 ha lo scopo di favorire la conservazione della biodiversità negli
Stati membri, definendo un quadro comune per la conservazione delle piante, degli animali e degli
habitat di interesse comunitario maggiormente in pericolo. A tale scopo sono state elencate negli
allegati della Direttiva circa 200 tipi di habitat (allegato I), 200 specie di animali e 500 specie di
piante (allegato II).
La Direttiva “Uccelli” 147/2009 (79/409) ha invece come obiettivo l’individuazione di azioni
atte alla conservazione e alla salvaguardia di 181 specie di uccelli selvatici.
In Italia le direttive di cui sopra sono stare recepite dall’ordinamento nazionale rispettivamente dal
D.P.R. 357/97 e il successivo D.P.R. 120/2003, e dalla Legge N. 157/92 che tutela la fauna
selvatica e regolamenta l’esercizio dell’attività venatoria.
A livello regionale le direttive 92/43/CEE e 147/2009/CEE, con i relativi allegati, sono state recepite
e solo in parte attuate dalla Regione con la L.R. 23/98. La stessa legge costituisce, altresì,
attuazione delle Convenzioni internazionali di Parigi del 18.10.1950, di Ramsar del 2.02.1971 e di
Berna del 19.9.1979. Sino al completo recepimento delle citate direttive con apposita norma
regionale, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97, modificato ed integrato con D.P.R
120/2003. Sulla base di tale normativa I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore,
nonché di progetti e di interventi che possono avere effetti significativi su pSIC e ZPS, devono
presentare all’autorità competente (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio o Regione)
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uno studio (redatto secondo i criteri dell’Allegato G del DPR 357/97 come modificato dal DPR
120/2003) per individuare e valutare gli effetti che il piano o l’intervento può avere sul sito, tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La normativa di riferimento per lo svolgimento
della valutazione d’incidenza può essere schematizzata nella seguente tabella 1, dove si trovano i
riferimenti ai vari livelli di legiferazione: comunitaria, nazionale e regionale.
Per gli approfondimenti legati alle singole norme si rimanda alla lettura completa del testo.
TABELLA 1 – elenco normativa principale di riferimento nell’ambito della VINCA.

Europea
Direttiva
147/2009/CEE
(79/409)
Concernente la
conservazione degli
uccelli selvatici

Direttiva
92/43/CEE
Relativa alla
conservazione degli
habitat naturali e
seminaturali e della
flora e della fauna
selvatiche
Direttiva
comunitaria
2001/42/CE,
concernente la
valutazione degli effetti
di determinati piani e
programmi
sull'ambiente

NORMATIVA
Nazionale
Legge 11/02/1992 n. 157
"Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma per il prelievo
venatorio" (e succ. modifiche)
DPR 8/9/97 n. 357
"Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche"
D.M. 3/4/2000
"Elenco delle zone di protezione
speciale designate ai sensi della
direttiva 79/409/CEE e dei siti di
importanza comunitaria proposti ai
sensi della direttiva 92/43/CEE
DPR 8/9/97 n. 357
"Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche"

Regionale
L.R. n. 23 del 1998.
“Norme per la
protezione della fauna
selvatica e per
l’esercizio della caccia in
Sardegna”.
L.R. n. 31 del 1989.
“ Norme per l’istituzione
e la gestione dei parchi,
delle riserve e dei
monumenti naturali,
nonché delle aree di
particolare rilevanza
naturalistica ed
ambientale”.
L.R. n.3 del 2009.
Art. 5 Ambiente e
governo del territorio.

D.M. 3/4/2000
"Elenco delle zone di protezione
speciale designate ai sensi della direttiva
79/409/CEE e dei siti di importanza
comunitaria proposti ai sensi della
direttiva 92/43/CEE"
DPR 12/03/2003 N. 120
"Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997,
n.357, concernente attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche"
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D. M. dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio del 3 settembre 2002
"Linee guida per la gestione dei siti
Rete Natura 2000"
D. M. Ambiente n. 428 del 25/03/2005
Sostituzione dell'elenco dei proposti siti
di importanza comunitaria (SIC) per la regione
biogeografica mediterranea divulgati con
D.M. 03/04/2000 n. 65.
D. M. Ambiente n. 429 del 25/03/2005
Sostituzione dell'elenco delle zone di protezione
speciale (ZPS) divulgate con D.M. 03/04/2000 n.
65
DECISIONE DELLA C.E. del 19 luglio 2006
che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, l’elenco dei siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea.
D.M. Ambiente del 22/01/2009
Modifica del decreto 17 ottobre 2007 concernente
i criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative alle zone speciali
di conservazione (ZSC) e Zone di Protezione
speciali (ZPS)

Fasi della valutazione di incidenza
Il percorso logico della Valutazione d’Incidenza è delineato nella guida metodologica “Assessment
of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the
provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC” redatto dalla Oxford
Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente11.
La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione Europea è un percorso di
analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali riassunte nella successiva
Figura 1 ed i cui contenuti sono riassunti di seguito.
Fase 1: Verifica o Screening – questa fase rappresenta un momento cruciale dell’intero

processo di valutazione, poiché le sue conclusioni possono portare o ad un giudizio di non
incidenza significativa, terminando la procedura con la sola Fase 1, oppure all’evidenziazione di
possibili incidenze che saranno da approfondire nelle fasi successive;
Fase 2: Valutazione “appropriata” - in questa fase si valuta se il progetto possa avere

un’incidenza negativa sull’integrità del sito e in rapporto con l’intera rete Natura 2000. Definita
appropriata in quanto in genere prevede la presentazione di informazioni da parte del proponente
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del progetto/piano, che devono poi essere esaminate dall’autorità competente. Successivamente
l’impatto del progetto/piano (sia isolatamente sia in congiunzione con altri progetti/piani)
sull’integrità del sito Natura 2000 è esaminato in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione
del sito e in relazione alla sua struttura e funzione.
Fase 3: Analisi di soluzioni alternative – qualora e seguito delle valutazioni che scaturiscono

dalla precedente fase permangono effetti negativi, nonostante le misure di mitigazione, si procede
alla terza fase della valutazione, cercando di stabilire se vi siano soluzioni alternative attuabili.
Fase 4: definizione di misure di compensazione - Nel caso non vi siano adeguate soluzioni
alternative, ovvero permangano effetti con incidenza negativa sul sito e contemporaneamente
siano presenti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi quelli di natura sociale ed
economica, è possibile autorizzare la realizzazione del progetto, solo se sono adottate adeguate
misure di compensazione che garantiscano la coerenza globale della rete Natura 2000 (art. 6,
comma 9, DPR 120/2003).
FIGURA 1 – il processo della valutazione di incidenza ambientale

FASE 1: Verifica o Screening

FASE 2: Valutazione appropriata
FASI DELLA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA AMBIENTALE
AMBIENTALE

FASE 3: Analisi delle soluzioni
…………alternative

FASE 4: Definizioni di misure di
………….compensazione
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Metodologia adottata
Nell’ambito del procedimento descritto precedentemente, lo studio di incidenza ambientale
costituisce il documento predisposto dall’autorità proponente tramite il quale si evidenziano le
qualità e le quantità delle potenziali interazioni previste tra il piano/progetto proposto e le
caratteristiche naturalistiche dei siti, SIC e ZPS, della Rete Natura 2000. Lo studio quindi costituirà
uno degli elementi necessari all’autorità competente che dovrà provvedere alla valutazione finale
tramite un provvedimento obbligatorio e vincolante per il soggetto od ente proponente. Per
l’elaborazione del presente documento si è fatto riferimento agli elementi essenziali di cui deve
essere costituito uno studio di incidenza ambientale (SINCA) descritti nell’allegato G al D.P.R.
357/97 (succ. modif. D.P.R. 120/2003); in tale allegato vi sono le caratteristiche dei piani e dei
progetti che devono essere descritte e le componenti ambientali che devono essere considerate
nella descrizione delle interferenze che il piano o il progetto possono avere con il sistema
ambientale. Il presente studio d’incidenza è stato pertanto elaborato prendendo in considerazione
gli argomenti così come indicati nell’allegato di cui sopra e di seguito elencati:

a.

inquadramento territoriale degli interventi previsti dal piano con evidenziata, tramite elaborati
cartografici, la sovrapposizione territoriale con i siti di Rete Natura 2000;

b.

descrizione qualitativa delle specie faunistiche e floristiche, degli habitat relativi ai siti della
zona interessata dall’intervento e delle zone limitrofe (analisi di area vasta) su cui il progetto
potrebbe avere effetti indotti;

c.

descrizione degli interventi previsti nel piano e valutazione delle ricadute, in relazione agli
aspetti naturalistici, che potrebbe avere sui siti di Rete Natura 2000 la realizzazione e
l’esercizio di tali interventi;

d.

qualora si evidenziassero potenziali impatti sui siti naturalistici, descrizione delle misure
mitigative e modalità di attuazione delle stesse;

e.

previsione di eventuali compensazioni, anche temporanee, in caso si verificassero impatti
imprevisti.

Per sviluppare gli elementi di cui sopra sono state impiegate informazioni geografiche provenienti
dalla banca dati geografica ufficiale del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR-IDT) della
Regione Autonoma Sardegna ed in particolare:
- Carta dell'Uso del Suolo in scala 1:25.000 - Edizione 2008 (strati poligonali): carta relativa
all'uso reale del suolo, con una legenda organizzata gerarchicamente secondo la classificazione
di dettaglio delle cinque categorie CORINE Land Cover fino a 5 livelli che rappresenta un
adeguamento alla specificità regionale del progetto europeo CORINE Land Cover;
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- Modello Digitale del Terreno SAR, passo 10 m: si tratta di una matrice regolare di
punti, con passo di 10 metri; ogni punto, oltre alle coordinate Est e Nord, contiene
l'informazione dell'altitudine, derivata dal TIN Digitalia;
- Elemento stradale: database topografico ottenuto calcolando la linea di mezzeria, di una o più
istanze della classe "area stradale" e che connette due giunzioni; il dato è stato ottenuto tramite
ristrutturazione della Cartografia Tecnica Regionale ed aggiornato su base ortofoto;
- Reticolo Idrografico - Elemento idrico (data pubblicazione: 2004): definisce la struttura
simbolica di rappresentazione dell'andamento delle acque correnti; esso è rappresentato dalla
linea ideale di scorrimento delle acque correnti, siano esse corsi d'acqua naturali o artificiali o
infrastrutture per il trasporto di acqua. E’ stato ottenuto tramite ristrutturazione della
Cartografia Tecnica Regionale ed aggiornato su base ortofoto.
- Carta Geologica - Elementi areali (data pubblicazione: 2010): carta geologica (scala 1:25.000)
omogenea ed estesa a tutta la regione, adeguata agli obiettivi di pianificazione del Piano
Paesaggistico Regionale (PPR) e conforme alle indicazioni del Servizio Geologico d'Italia;
Inoltre, da supporto alle argomentazioni trattate nei diversi paragrafi, sono stati consultati i
seguenti punti:
-

esaminata la relazione tecnico illustrativa al fine di identificare con esattezza le aree oggetto di
intervento di istallazione dell’area di cantiere all’interno della quale è prevista l’istallazione del
pozzo di esplorazione;

-

cartografia tematica relativa alla distribuzione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) secondo
la Direttiva Uccelli 147/2009 (79/409) presenti nel territorio del comune di Arborea secondo le
perimetrazioni adottate dalla RAS e dal Ministero dell’Ambiente;

-

consultazione della Carta delle Vocazioni Faunistiche Regionale al fine di accertare la presenza
certa e/o potenziale di alcune specie di interesse conservazionistico presenti nelle aree della
Rete Natura 2000;

-

consultazione del piano di gestione dell’area SIC Stagno di S’Ena Arrubia;

-

consultazione del Manuale di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43CEE;

-

consultazione del documento di orientamento dell’art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat
92/43/CEE;

-

consultata guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6 paragrafi 3 e 4, della Direttiva
“Habitat” 92/43/CEE”. Novembre 2001;

-

consultata la proposta di piano faunistico venatorio provinciale.
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Progetto Eleonora – attività di perforazione esplorativa
L’area destinata ad ospitare il pozzo esplorativo denominato Eleonora 01 DIR è ubicata nel
territorio comunale di Arborea (provincia di Oristano) a circa 4,5 km nord-ovest dal centro abitato; il
settore di intervento in particolare risulta ricadere in area a destinazione produttiva agricola situata
a sud dell’area umida di S’Ena Arrubia.
Il progetto prevede la realizzazione di un’area di cantiere della superficie complessiva di circa un
ettaro e di forma rettangolare; all’interno della stessa saranno allestiti diversi settori in relazione
allo specifico utilizzo oltre ad opere accessorie:
 postazione sonda – in cui sarà istallato l’impianto meccanico idraulico di ultima generazione
(tipo DRILLMEC mod. HH) e predisposte le cunette perimetrali aventi funzione di raccolta
delle acque piovane;
 area parcheggio – destinata alla sosta di auto ed automezzi di cantiere;
 area fiaccola – di forma circolare e superficie pari a circa 260 m2;
 aree di accumulo – delle superfici destinate alle stoccaggio temporaneo del terreno
vegetale di scotico da reimpiegare nelle fasi di ripristino dell’area;
 impianto elettrico – l’autonomia elettrica del cantiere sarà garantita dall’impiego di gruppi
elettrogeni posizionati all’intero di cabinati in lamiera fonoassorbente;
 regimazione idraulica – al fine di evitare percolamenti durante le attività di perforazione,
piuttosto che accumuli d’acqua all’interno delle diverse aree del cantiere, sarà predisposta
una rete di captazione delle acque meteoriche mediante la realizzazione di una rete di
canalette e di vasche di raccolta dei reflui che saranno svuotate periodicamente tramite
autobotti che trasporteranno i liquidi presso depuratori certificati;
 strutture – per l’organizzazione logistica (cabine, uffici, spogliatoi, ricovero attrezzature,
bagni) saranno impiegate strutture mobili (container in lamiera isolante);
 recinzione – il perimetro del cantiere sarà recintato con rete elettrosaldata (collegata alla
rete di dispersione) e plastificata dell’altezza di circa altezza pari a 2,5 m; la continuità di
tale recinzione sarà interrotta da un cancello di accesso al cantiere ed altri 2 cancelli aventi
funzioni di fuga;
 strada di accesso – esternamente all’area di cantiere si prevede di migliorare l’attuale fondo
in terra battuta della strada di accesso con la formazione di uno strato di fondazione in
misto tout-venant per una lunghezza di 450 m al fine di agevolare l’andatura dei mezzi e
l’accessibilità al cantiere;
Per maggiori dettagli circa le caratteristiche progettuali dell’opera si rimanda alla relazione
specifica contenuta nel quadro progettuale dello SIA.
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Fig. 2 – Inquadramento ambito di intervento nell’area vasta.
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La Rete Natura 2000 in provincia di Oristano
Distribuzione provinciale delle aree Rete Natura 2000
La provincia di Oristano occupa una superficie regionale pari a circa 302.407 ettari ed in essa la
Rete Natura 2000 è composta da 16 SIC (Siti di Interesse Comunitario) e 11 ZPS (Zone Protezione
Speciale) per un totale di 27 aree. La superficie complessiva occupata dalla Rete Natura 2000 nel
territorio provinciale è pari a circa 56.030,13 ettari che comprendono 35.816,586 ettari di
aree SIC e 20.213,541 ettari di aree ZPS. Di seguito in tabella 1 è riportato l’elenco completo
dei siti per ognuno dei quali è indicata la denominazione e la tipologia, mentre nelle figure 3 e 4 la
distribuzione nel territorio provinciale, mentre nelle fig. 5 e 6 rispetto all’area di intervento.
TABELLA 2 – elenco delle aree Rete Natura 2000 presenti nel territorio della provincia di Oristano.
Denominazione sito Natura 2000
1. Entroterra e zona costiera di Bosa

Tipologia
SIC

Codice sito
ITB020041

2. Valle del Temo

SIC

ITB020040

3. Is Arenas

SIC

ITB032228

4. Stagno di Putzu Idu

SIC

ITB033038

5. Stagno di Sale e’ Porcus

SIC

ITB030035

6. Isola Mal di ventre

SIC

ITB033039

7. Media Valle del Tirso

SIC

ITB031104

8. Stagno di Cabras

SIC

ITB030036

9. Stagno di MIstras

SIC

ITB030034

10. Stagno di S. Giusta

SIC

ITB030037

11. Stagno di Pauli Majori

SIC

ITB030033

12. Sassu Cirras

SIC

ITB032219

13. Stagno S’ena Arrubia

SIC

ITB030016

14. Stagno di Corru s’Ittiri

SIC

ITB030032

15. Giara di Gesturi

SIC

ITB041112

16. Isola Catalano

SIC

ITB030080

17. Entroterra e zona costiera di Bosa

ZPS

ITB020041

18. Valle del Temo

ZPS

ITB020040

19. Costa di Cuglieri

ZPS

ITB033036

20. Isola Mal di ventre

ZPS

ITB033041

21. Stagno di Sale e’ Porcus

ZPS

ITB034007

22. Stagno di Cabras

ZPS

ITB034008

23. Stagno di MIstras

ZPS

ITB034006

24. Stagno di Pauli Majori

ZPS

ITB034005

25. Stagno S’ena Arrubia

ZPS

ITB034001

26. Stagno di Corru s’Ittiri

ZPS

ITB034004

27. Altopiano di Abbasanta

ZPS

ITB023051
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FIGURA 3 – distribuzione aree SIC nella provincia di Oristano.
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FIGURA 4 – distribuzione aree ZPS nella provincia di Oristano.
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FIGURA 5 – distribuzione aree SIC rispetto all’area di intervento progettuale.
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FIGURA 6 – distribuzione aree ZPS rispetto all’area di intervento progettuale.
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Descrizione delle aree Rete Natura 2000 interagenti con il progetto proposto
Come illustrato nelle precedenti figure il sito di intervento non ricade all’interno di nessuna area
della Rete Natura 2000; tuttavia in relazione alla prossimità del SIC Stagno di S’Ena Arrubia
ITB030016, contemporaneamente anche ZPS ITB034001, il Servizio SAVI ha ritenuto opportuno
avviare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. In particolare i confini delle due aree
risultano essere distanti dai limiti più vicini dell’area di cantiere rispettivamente circa 120 metri e
140 metri. Al fine di evidenziare le caratteristiche principali delle aree di cui sopra, di seguito è
riportata la descrizione sintetica delle due aree, la perimetrazione secondo la cartografia adottata
dal Ministero dell’Ambiente (fig. 7 e 8), le specie floristiche, faunistiche e gli habitat principali
oggetto di tutela.

Stagno S’Ena Arrubia SIC ITB030016 e ZPS ITB034001
Il SIC e ZPS “Stagno di S’Ena Arrubia” si estende su una superficie rispettivamente sovrapposta
di 279,00 ettari e 298 ettari in provincia di Oristano in comune di Arborea; rispetto al territorio
provinciale i siti sono ubicati nel settore sud-occidentale. In particolare l’area di interesse
conservazionistico è ubicata in un territorio a morfologia pianeggiante in ambito costiero; lo stagno
funge da bacino di raccolta per le acque della bonifica di Arborea mentre la comunicazione con le
acque del Golfo di Oristano è regolata da un canale artificiale. All’interno dell’area la presenza
dell’uomo è limitata alla sola attività di produzione ittica, mentre nelle aree contermini si sono
sviluppate attività produttive legate all’attività agricola, zootecnica ed in parte al turismo.
L’importanza dell’area e le motivazioni che ne hanno determinato la designazione sono dovute
principalmente alla presenza di cenosi vegetazionali che, dipendenti dalle variazioni del livello e dal
grado di salinità dell’acqua, si presentano ben strutturate e floristicamente differenziate; sotto il
profilo della caratterizzazione faunistica l’area è ritenuta importante per la presenza di numerose
specie avifaunistiche, presenti in questo habitat in quanto particolarmente idoneo alla riproduzione
di specie acquatiche ma anche come sito fondamentale per la sosta di uccelli migratori e svernanti;
questi ultimi aspetti hanno fatto si che lo Stagno di S’Ena Arrubia sia anche stato inserito
nell’elenco delle Zone Umide di Importanza Internazionale in base alla Convenzione di Ramsar.
Il profilo faunistico e la composizione floristica del SIC risulta composto dal seguente numero di
specie:
Inverterbrati
2

Uccelli
134

Mammiferi
9

Anfibi
2

Rettili
9

Pesci
7

Mentre per quanto riguarda gli habitat e flora:
Habitat allegato I
13

Flora
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FIGURA 7 – perimetrazione area SIC adottata dal Ministero dell’Ambiente.
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FIGURA 8 – perimetrazione area ZPS adottata dal Ministero dell’Ambiente.
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Interazione componente floristico-vegetazionale – progetto Eleonora.
Per quanto riguarda l’inquadramento territoriale, il Piano Forestale Ambientale Regionale
(Bacchetta et al., 2007) indica che la piana di Arborea è compresa, dal punto di vista
biogeografico, nel sottosettore Oristanese del settore Campidanese. Per quanto riguarda
l’inquadramento bioclimatico, l’area ricade in ambito termomediterraneo con ombrotipo secco,
secondo la classificazione proposta da Rivas-Martínez & Rivas-Saenz (1996-2009). In questo
contesto territoriale, Bacchetta et al. (2007, 2009) hanno evidenziato la potenzialità per lo sviluppo
del geosigmeto mediterraneo, talvolta subalofilo, edafoigrofilo, termomediterraneo del tamerice
(Tamaricion africanae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958). La formazione più evoluta del geosigmeto è
rappresentata da “boscaglie edafoigrofile e microboschi parzialmente caducifogli” con uno strato
arbustivo denso ed uno strato erbaceo povero e dominato da specie rizofitiche e giunchiformi. Si
tratta di formazioni in cui predominano le specie del genere Tamarix, con minore presenza di

Vitex agnus-castus L. e Nerium oleander L.
Il fatto che la tappa matura sia rappresentata da aspetti vegetazionali edafoigrofili porta a
escludere la possibilità dell’instaurarsi di boschi climatofili, come quelli dominati da Quercus suber,
che rappresentano la vegetazione potenziale in gran parte del Campidano. E’ stata tuttavia
individuata, nel territorio indagato, la frequente presenza di taxa caratteristici di tappe seriali delle
cenosi forestali ascritte alla classe Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950. Si tratta di specie
sia arbustive (Pistacia lentiscus L., Phillyrea angustifolia L.) che lianose (Asparagus acutifolius L.,

Rubia peregrina L., Smilax aspera L.). Tale osservazione testimonia il fatto che l’umidità edafica
non si riscontra in modo omogeneo in tutto il territorio, ma localmente si deve ritenere che esista
la potenzialità anche per formazioni forestali ascrivibili alle alleanze dell’Oleo sylvestris-Ceratonion

siliquae Br.-Bl. ex Guinochet & Drouineau 1944 em. Rivas-Martínez 1975 o dello Juniperion
turbinatae Rivas-Martínez 1975 corr. 1987.
Per quanto riguarda la vegetazione attuale, l’osservazione del paesaggio mostra una quasi totale
assenza delle formazioni più evolute. Si deve precisare che, poiché l’assetto attuale del territorio
deriva da opere di bonifica di aree paludose, le specie forestali non sono state eliminate dall’uomo
per la conversione ad uso agricolo, ma tendono piuttosto a diffondersi in corrispondenza delle
superfici meno soggette a pressione antropica. Tali superfici sono tuttavia marginali, limitandosi
alle siepi e ai bordi dei canali, o a modesti incolti in prossimità delle costruzioni. Alcune specie
legnose, legate alle situazioni di minore disturbo, tendono inoltre a svilupparsi nel sottobosco delle
piantagioni a Eucalyptus sp., molto diffuse nella pianura.
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Per quanto riguarda l’area interessata dall’intervento, questa ricade interamente nell’ambito di un
seminativo irriguo, utilizzato per la produzione di foraggi (foto 1). Il terreno è delimitato sul lato
orientale e su quello occidentale da filari di Eucalyptus. Una estesa piantagione produttiva della
stessa specie è invece presente a nord del seminativo, mentre sul lato meridionale è presente un
canale secondario, ai bordi del quale si sviluppa un canneto.
Nell’area sono del tutto assenti formazioni vegetali naturali, quelle più prossime sono situate ai
margini della zona umida di S’Ena Arrubia, distanti in linea d’area circa 200 m dal perimetro del
sito di intervento. Per quanto riguarda la flora spontanea, nei dintorni del terreno che ospiterà il
cantiere sono presenti solamente specie erbacee sinantropiche e taxa caratteristici dello strato
arbustivo basso delle formazioni sempreverdi mediterranee, quali Asparagus acutifolius e Rubia

peregrina, che crescono al di sotto degli alberi di Eucalyptus (foto 2).
L’intervento non interesserà alcuna formazione vegetale al di fuori di tale area; per quanto
riguarda la viabilità d’accesso, sarà necessario adeguare il tratto di strada sterrata, sempre in terra
battuta, che mette in collegamento l’area di intervento con la strada comunale n° 29 Ovest. Tale
adeguamento non comporta l’ampliamento della sede stradale e non si avrà pertanto alcun
impatto su alberi e arbusti presenti ai bordi della pista, fra i quali prevalgono in ogni caso gli

Eucalyptus.
IMPATTI DELLE OPERE SULLE SPECIE E SULLE FORMAZIONI VEGETALI
Come già detto nel paragrafo precedente, l’intervento interesserà esclusivamente aree sulle quali
l’azione antropica ha comportato la totale eliminazione di formazioni vegetali naturali.
Nell’area di intervento, così come in quelle limitrofe, non sono state rinvenute specie vegetali
endemiche, rare o minacciate. Tuttavia, occorre considerazione che il sopralluogo è stato
effettuato nella stagione autunnale, periodo in cui non è possibile identificare la maggior parte dei
taxa. Sono stati pertanto presi in esame i dati di letteratura relativi alla flora del territorio in
esame, che riportano informazioni sull’eventuale presenza di specie di interesse fitogeografico e/o
conservazionistico nell’ambito più vasto della piana di Arborea.
A tale proposito, una recente tesi di dottorato ha indagato dettagliatamente il territorio, riportando
inoltre tutte le citazioni bibliografiche e gli exsiccata presenti negli erbari sardi riferiti alla flora del
territorio (Orrù, 2007), evidenziando la presenza di un limitato numero di taxa endemici e di
interesse fitogeografico nel territorio di Arborea.
Per quanto riguarda gli endemismi sono citati i seguenti: Arum pictum L. f. , Polygonum scoparium
Loisel., Scrophularia canina L. subsp. bicolor (Sm.) Greuter, Helichrysum microphyllum Cambess.
subsp. tyrrhenicum Bacch., Brullo & Giusso, Romulea requienii Parl., Silene canescens Ten., S.
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succulenta Forssk. subsp. corsica (DC.) Nyman, Limonium oristanum Mayer e Linaria flava (Poir.)
Desf. subsp. sardoa (Sommier) A. Terracc. Sono specie di interesse fitogeografico: Cynomorium

coccineum L. subsp. coccineum, Ephedra distachya L. subsp. distachya e Salicornia veneta Pignatti
& Lausi.

A. pictum, P. scoparium, S. bicolor, H. tyrrhenicum e R. requienii sono specie ampiamente diffuse
in tutto il territorio sardo, dove risultano comuni su terreni di diversa natura, dal livello del mare
fino alla bassa montagna. Nessuna di queste è generalmente presente nelle aree agricole, se non
in situazioni di maggiore artificialità, come i bordi delle strade e dei canali artificiali.
Le restanti specie sono invece legate agli ambienti litoranei sabbiosi e a quelli delle zone umide
salmastre e salate. Sono pertanto assenti in corrispondenza dell’area di intervento, mentre alcune
di esse sono state censite nel vicino stagno di S’Ena Arrubia e saranno pertanto meglio considerate
in riferimento alla valutazione d’incidenza. Alcune di esse sono considerate a rischio per quanto
riguarda lo stato di conservazione e pertanto inserite nelle liste rosse della IUCN.
Si deve aggiungere, a titolo di informazione integrativa, riguardo alle entità floristiche rare, il fatto
che a sud dell’area di intervento sia stata ritrovata la malvacea Abutilon theophrasti Medik., unica
segnalazione della specie in Sardegna. Si precisa tuttavia che questo taxon, di origine sudsiberiana, deve essere considerato avventizio, cioè introdotto accidentalmente dall’uomo in tempi
recenti (Mossa et al., 2003).
In considerazione di quanto osservato sul campo in occasione del sopralluogo condotto, e tenuto
conto dei dati di letteratura, si può concludere che nell’area di intervento, così come nelle sue
vicinanze, non si ritrovano né specie floristiche né tipologie vegetazionali di interesse
conservazionistico o fitogeografico. Si può quindi concludere che nessun impatto sulla componente
botanica possa realizzarsi sul sito di intervento.
Al fine di dettagliare ulteriormente l’eventuale possibilità di impatti sulla componente vegetale,
vengono comunque stimati i possibili impatti del progetto secondo l’analisi delle voci proposte dalle
Linee Guida ANPA (Cirillo, 2001).
Possibili impatti su flora e vegetazione
POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI
Eliminazione diretta di vegetazione naturale di interesse naturalistico-scientifico:

Sulla base di quanto esposto in precedenza, non è presente nel sito di intervento alcuna
formazione vegetale di interesse naturalistico
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Eliminazione e/o danneggiamento del patrimonio arboreo esistente:

Il progetto non prevede alcun impatto sulle specie arboree. Si precisa comunque che gli unici
alberi presenti nelle vicinanze dell’area di intervento sono quelli di Eucalyptus.
Danneggiamento (o rischio di danneggiamento) di vegetazione in fase di esercizio da apporti di
sostanze inquinanti:

Il terreno sul quale si effettuerà la perforazione è privo di vegetazione naturale e viene
ciclicamente arato e seminato. Si deve inoltre precisare che la presente valutazione degli impatti
riguarda esclusivamente la fase di realizzazione del pozzo esplorativo e non prevede pertanto una
fase di esercizio.
Danneggiamento (o rischio di danneggiamento) di vegetazione in fase di esercizio da
schiacciamento (calpestio ecc.):

Vedi punto precedente.
Danneggiamento (o rischio di danneggiamento) di vegetazione in fase di esercizio da alterazione
dei bilanci idrici:

Oltre a quanto già detto ai punti precedenti, non si prevede alcun impatto sui bilanci idrici.
Creazione di presupposti per l'introduzione di specie vegetali infestanti in ambiti ecosistemici
integri:

La tipologia di intervento non favorisce in alcun modo la diffusione di specie infestanti. Diverse
specie alloctone sono peraltro già ampiamente diffuse nel territorio interessato.
Danneggiamento (o rischio di danneggiamento) di attività agro-forestali:

La realizzazione del progetto comporta una inevitabile sottrazione di suolo agricolo, peraltro di
entità molto modesta in considerazione della vastità delle aree adibite a questo uso nella piana di
Arborea. Da ciò non deriva un danno economico al settore, inoltre l’impatto potrebbe risultare di
durata limitata, se il sondaggio desse esito negativo, e in ogni caso temporaneo.
Il danneggiamento delle attività agricole del territorio sarebbe possibile solo nel caso in cui si
verificasse un’eruzione incontrollata (blow out). Per evitare incidenti di questo tipo, che peraltro
presentano una frequenza molto bassa, saranno messe in atto tutte le misure preventive
necessarie, facendo ricorso alle migliori tecniche attualmente disponibile (BAT) e all’adeguato
addestramento del personale.
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Induzione di potenziali bioaccumuli inquinanti in vegetali e funghi inseriti nella catena alimentare
umana:

L’impermeabilizzazione del substrato e i sistemi di raccolta e convogliamento dei liquidi
impediranno agli inquinanti che possono giungere al suolo di disperdersi nell’ambiente e, di
conseguenza, di entrare nella catena alimentare.
POTENZIALI EFFETTI POSITIVI
Incremento della vegetazione arborea (o comunque para-naturale) in aree artificializzate:

Non è prevista alcuna piantumazione di alberi nelle aree limitrofe a quella di intervento, si esclude
pertanto un possibile incremento della vegetazione arborea.
Aggiunta di elementi di interesse botanico al territorio circostante attraverso azioni connesse al
progetto:

Non è previsto alcun inserimento di elementi di interesse botanico al territorio circostante.
Possibili impatti sugli ecosistemi
POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI
Alterazioni nella struttura spaziale degli ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di funzionalità
ecosistemica complessiva:

La realizzazione del progetto non apporterà modifiche alla struttura degli ecomosaici esistenti, in
particolare per il fatto che tutti gli interventi ricadranno nell’ambito di un solo lotto di terreno.
Alterazioni nel livello e/o nella qualità della biodiversità esistente e conseguenti perdite di
funzionalità ecosistemica complessiva:

Non è previsto alcun effetto sul quadro della biodiversità presente (a livello regionale o locale), né
sulla funzionalità ecosistemica complessiva.
Perdita complessiva di naturalità nelle aree coinvolte:

L’unica area coinvolta si presenta già allo stato attuale con un basso grado di naturalità. La
perdita, seppure sia prevista, risulta pertanto di scarsa significatività.
Frammentazione della continuità ecologica nell'ambiente terrestre coinvolto:

Nell’ambito del progetto non è prevista la realizzazione di strutture che possano determinare la
frammentazione della continuità ecologica.
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Interruzioni della continuità ecologica in ecosistemi di acqua corrente:

Il progetto non prevede alcuna interferenza con ecosistemi di acqua corrente.
Eutrofizzazione di ecosistemi lacustri, o lagunari, o marini:

Le caratteristiche del progetto e quelle dell’area di intervento portano a escludere qualsiasi apporto
di nutrienti verso la zona umida più vicina, cioè quella di S’Ena Arrubia. Si può pertanto escludere
anche il verificarsi di processi di eutrofizzazione a causa delle opere previste.
POTENZIALI EFFETTI POSITIVI
Creazione, attraverso interventi di mitigazione o di compensazione, di nuovi elementi con funzioni
di riequilibrio ecosistemico in aree con criticità attualmente presenti:

Non è prevista la realizzazione di opere con funzioni di riequilibrio ecosistemico.
Riepilogando quanto finora esposto si può concludere che:
•

il progetto ricade su un territorio profondamente trasformato dall’uomo attraverso la
bonifica di aree paludose preesistenti. La bonifica ha permesso la creazione di aree agricole
caratterizzate da bassa naturalità e forte omogeneità;

•

gli effetti del progetto sul territorio, in virtù della prevista adozione di tutte le misure di
prevenzione e mitigazione e delle migliori tecnologie disponibili, risultano circoscritti al lotto
di terreno agricolo sul quale si eseguirà la perforazione;

•

sul lotto di terreno nel quale si realizzeranno gli interventi in progetto, così come nelle aree
limitrofe, non è presente alcuna specie floristica né alcuna comunità vegetale di interesse
fitogeografico o conservazionistico. Tale conclusione deriva, oltre che dall’osservazione
diretta, anche dalla consultazione delle fonti bibliografiche;

•

il coltivo che ospiterà il cantiere e le aree limitrofe non presentano alcuna caratteristica
floristica o strutturale che lo renda originale o esclusivo rispetto ai terreni limitrofi, manca
cioè qualsiasi elemento di differenziazione che renda tali superfici un elemento importante
per la biodiversità o per la struttura del paesaggio;

•

la frazione di suolo occupata, rispetto al complesso delle aree agricole della piana di
Arborea, rende gli effetti del progetto sul comparto delle attività agricole del tutto
trascurabili;

•

nel complesso si può pertanto concludere che la realizzazione della perforazione, secondo
la modalità di esecuzione e le norme di sicurezza e prevenzione indicate nello Studio di
Impatto Ambientale, non apporterà impatti sulla componente floristico-vegetazionale né
alterazioni sugli ecosistemi nelle condizioni di operatività previste.
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STIMA D’INCIDENZA SULLE SPECIE FLORISTICHE E SUGLI HABITAT PRESENTI NEL SIC “STAGNO DI
S'ENA ARRUBIA E TERRITORI LIMITROFI”
Specie floristiche di interesse conservazionistico presenti nel SIC

Il formulario standard “Natura 2000” non riporta nessuna specie floristica di interesse comunitario
nella sezione 3.2.g. Anche nel Piano di Gestione non si fa alcun riferimento a specie floristiche
soggette a tutela.
Tuttavia, come evidenziato nella sezione precedente, numerosi studi botanici effettuati in
corrispondenza della zona umida hanno messo in evidenza la presenza di entità di interesse
conservazionistico e/o fitogeografico. Appare pertanto opportuno menzionare tali specie al fine di
comprendere quali siano le maggiori emergenze floristiche che caratterizzano la zona umida e le
aree che la circondano.
In tabella 3 è presentato un riepilogo delle informazioni sulle specie endemiche o di interesse
fitogeografico e su quelle di interesse conservazionistico incluse nelle liste rosse IUCN. Per queste
ultime si riportano le categorie di minaccia indicate in differenti pubblicazioni. Secondo le
abbreviazioni adottate a livello internazionale: VU indica che la specie è vulnerabile, mentre EN
significa che è considerata minacciata (IUCN 2001, 2005). I numeri tra parentesi indicano quali
autori hanno proposto tali valutazioni dello stato di conservazione: (1) “Libro rosso delle piante
d’Italia” (Conti et al., 1992); (2) “Liste rosse e blu della flora d’Italia” (Pignatti et al., 2001); (3)
sito web delle liste rosse IUCN delle specie minacciate (IUCN, 2012). Per ciascuna entità la tabella
riporta anche informazioni sull’ecologia, in quale habitat dell’allegato I della Dir. 92/42 CEE si
ritrovi con maggiore frequenza e dove sia stata localizzata la maggiore presenza della specie
all’interno del SIC.
Per quanto riguarda Limonium oristanum, si deve precisare che la specie è stata descritta solo nel
1995, cioè dopo la pubblicazione del “Libro rosso delle piante d’Italia”. Avendo gli Autori
considerato a rischio la maggior parte delle specie endemiche del genere Limonium note in quel
momento, si deve immaginare che anche questo taxon sia importante sotto il profilo della
conservazione e che quindi non sia stato inserito nella lista in quanto non ancora noto.
Si può osservare, dai dati riportati in tabella, come nelle aree prossime al sito di intervento non
siano presenti le specie endemiche di maggiore interesse conservazionistico, né sia stata rilevata la
presenza di Salicornia veneta, unica specie, fra quelle elencate, riportata anche nelle liste ufficiali
della IUCN disponibili sul sito dell’organizzazione. Solo le specie con areale più ampio (C.

coccineum e E. distachya) sono presenti anche in formazioni vegetali alofile relativamente vicine
all’area individuata per la perforazione.
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(DC.) Nyman

Silene succulenta Forssk. Subsp. Corsica

(Sommier) A. Terracc.

Linaria flava (Poir.) Desf. Subsp. Sardoa

Endemica sardo-corsa

Endemica sardo-corsa

e Penisola Balcanica

Sardegna ,Italia settentrionale

Endemica sarda

Limonium oristanum Mayer

Salicornia veneta Pignatti & Lausi

Mediterranea nord-occidentale

Mediterraneo-turaniana

Distribuzione

Ephedra distachya L. Subsp. Distachya

Coccineum

Cynomorium coccineum L. subsp.

Nome

VU(1)

VU (1), EN (2)

EN (1,2), VU (3)

nessuna

VU (1)

VU (1)

Cat. IUCN

2120

2230

1310

1510

1410

1420

Habitat

dello stagno

terreni salsi

Sabbie marittime

Sabbie marittime

Terreni salsi melmosi

terreni salsi

cordone sabbioso litoraneo

cordone sabbioso litoraneo

acque marine

pressi del canale di ingresso delle

sabbie umide salate retrodunali

cordone sabbioso litoraneo e bordi

Sabbie marittime e

Sabbie marittime e

bordi dello stagno

Localizzazione nel SIC

Terreni salsi

Ecologia
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Tabella 3 –elenco specie floristiche di interesse conservazionistico e fitogeografico
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Habitat presenti nel SIC
Gli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC “Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi”
sono elencati nella tabella xx. L’habitat delle “Praterie e fruticeti alofili mediterranei a termoatlantici” (codice 1420) non era stato riportato dal formulario standard “Natura 2000” mentre è
stato inserito al momento della redazione del Piano di Gestione.

Codice

Denominazione Habitat

1120

* Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)

1150

* Lagune costiere
Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e

1310

sabbiose

1410

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

1420

Praterie e fruticeti alofili mediterranei a termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosae)

1510

* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

2110

Dune mobili embrionali
Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria («dune

2120

bianche»)

2240

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

92D0

Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)

Tabella xx. Habitat presenti nel SIC “Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi”.

Le formazioni vegetali sono state oggetto di un primo studio fitosociologico negli anni ’70, quando
in assenza di una comunicazione con il mare si riscontrava una dominanza di comunità d’acqua
dolce (Valsecchi, 1972). Un successivo studio (Filigheddu et al., 2000) ha fotografato una
situazione più vicina all’attuale, individuando una notevole variabilità di associazioni vegetali
distribuite sia in funzione della presenza d’acqua sia in funzione della salinità. Tale studio è stato
seguito dall’elaborazione di una carta della vegetazione in scala molto dettagliata (1:2.500) che ha
indicato la distribuzione spaziale delle comunità vegetali all’interno dell’area di studio (Biondi et al.,
2004).
In figura 9 è riportata la porzione della carta che rappresenta la sponda meridionale dello stagno
nella sua parte più prossima all’area di intervento. Si può evidenziare in questo caso come le
comunità che occupano le maggiori superfici sono il Phragmitetum communis (Koch 1926)
Schmale 1939, l’Astero tripolii-Bolboschoenetus maritimus Filigheddu, Farris & Biondi 2000 e le
formazioni a giunchi e spartina (Junco maritimi-Spartinetum junceae O. de Bolòs 1962 e Aggr. a
Dr. Nat. Maurizio MEDDA – Consulenze naturalistiche
Via Lunigiana, 17 CAGLIARI 09121 cell. 393-8236806 fax 070-255072 email:meddamaurizio@libero.it
P.I. 02835700929 C.F. MDDMRZ72P25B354C

pag 27 di 53

SARTEC SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE
Traversa II° strada Est – Z.I. Macchiareddu – 09032 Assemini
P.IVA 02269370926

SINCA
Studio Incidenza Ambientale
RELAZIONE

Juncus maritimus). I primi due sono stati ascritti alla classe Phragmito-Magnocaricetea Klika in
Klika & V. Novák 1941 e non rientrano negli habitat tutelati dalla Direttiva 92/43 CEE. Le
formazioni dominate da erbe giunchiformi, al contrario, sono inquadrate nell’ordine Juncetalia

maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 e rientrano pertanto tra le tipologie dell’habitat 1410.

Figura 9. Porzione della carta della vegetazione della laguna di S’Ena Arrubia (da Biondi et al., 2004). Il rettangolo verde
in basso al centro corrisponde all’estremità settentrionale del coltivo in cui sarà realizzato l’intervento. Le sigle delle
tipologie vegetazionali hanno il seguente significato: Pc – Phragmitetum communis; Bm – Astero tripolii-Bolboschoenetus

maritimus; Sj – Junco maritimi-Spartinetum junceae; Jm – Aggr. a Juncus maritimus.

La carta degli habitat allegata al Piano di Gestione, realizzato nel 2008, risulta meno dettagliata di
quella sopra descritta. Appare tuttavia rilevante il fatto che sia stata indicata la presenza di
“vegetazione alofila” (che racchiude sotto un’unica voce gli habitat 1310, 1410, 1420 e 1510) in
aree dove Biondi et al. (op. cit.) non li avevano rappresentati. Tale discrepanza sembra denotare
una progressiva diffusione delle comunità legate alle acque salate, a indicare probabilmente che le
trasformazioni indotte dalle modifiche del regime idrico non hanno ancora raggiunto uno stato di
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equilibrio. A tale proposito, è significativo notare che il sopralluogo svolto sulle sponde dello stagno
nel mese di novembre 2012, ha permesso di rilevare una notevole presenza di comunità alofile
anche sul tratto di sponda a nord dell’area di intervento. La foto 3 mostra infatti, a contatto diretto
con lo specchio d’acqua, un popolamento basso dominato da Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott,
ascrivibile all’habitat 1420.
Per quanto riguarda gli altri aspetti di vegetazione palustre presenti sullo stesso tratto di sponda, la
foto 3 mostra come a contatto con le formazioni dei Sarcocornietea fruticosae Br.-Bl. & Tüxen ex
A. & O. Bolòs 1950 si sviluppi una cenosi di erbe alte e compatte, che corrisponde allo Junco

maritimi-Spartinetum junceae (habitat 1410). A maggiore distanza dal bordo dello stagno questa
formazione si arricchisce di Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., che diviene dominante in
prossimità della piantagione di Eucalyptus, che giunge pertanto a diretto contatto con spazi
occupati dalle formazioni igrofile (foto 4). Il passaggio è netto, anche per la presenza di una
piccola scarpata che delimita il passaggio dall’area lagunare a quella agricola. Tale successione non
è presente poco più a ovest, dove il popolamento elofitico dominato da P. australis occupa tutta la
sponda tra lo specchio d’acqua e le superfici rimboschite (foto 5).
Per quanto riguarda gli habitat prioritari, si deve rilevare che nessuno di questi è situato a diretto
contatto con le zone agricole. Infatti, oltre al 1120, di ambiente marino, e al 1150, che corrisponde
all’area permanentante inondata, l’altro habitat prioritario, quello delle steppe salate non è
certamente presente in prossimità dell’area di intervento. Si deve inoltre precisare che formazioni
dell’ordine Limonietalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 non sono state rilevate nel corso degli studi
fitosociologici, né rappresentate cartograficamente. Il Piano di Gestione offre peraltro una
descrizione imprecisa di queste comunità, non indicando chiaramente dove esse possano
svilupparsi.

Incidenza su specie di interesse conservazionistico e habitat di interesse comunitario
Nei precedenti paragrafi si è evidenziata l’assenza nell’area del SIC di specie incluse negli allegati
della Dir. 92/43 CEE; si è inoltre messo in evidenza, sulla base delle segnalazioni floristiche relative
alle specie di maggiore interesse conservazionistico e della cartografia degli habitat, come le specie
e gli habitat di maggiore interesse individuati non siano stati osservati sulle sponde dello stagno
più prossime al sito di intervento.
Nel valutare la possibile incidenza del progetto su specie rare o minacciate, così come su habitat di
interesse conservazionistico, presenti nella laguna di S’Ena Arrubia, si deve considerare in primo
luogo il contesto operativo e il tipo di intervento da realizzare.
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Si precisa a tale proposito che le formazioni vegetali igrofile che circondano lo stagno sono situate
a una distanza minima di circa 200 m dal perimetro dell’area di intervento. Tale distanza
corrisponde per circa la metà alla parte più settentrionale del lotto, mentre una barriera di almeno
100 m di piantagione di Eucalyptus separa il campo dalla zona umida.
Non è quindi previsto alcuna incidenza sulle formazioni vegetali presenti all’interno del SIC nelle
condizioni di operatività previste dal progetto. Effetti negativi potrebbero aversi esclusivamente nel
caso di un grave incidente che causasse un’eruzione incontrollata di idrocarburi (blow up); il rischio
di un tale evento è tuttavia molto basso, soprattutto in quanto saranno messe in atto tutte le
misure preventive necessarie, facendo ricorso alle migliori tecniche attualmente disponibile (BAT) e
all’adeguato addestramento del personale.
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APPENDICE FOTOGRAFICA ASPETTI VEGETAZIONALI

Foto 1. Il campo coltivato nel quale ricadranno il pozzo esplorativo e tutti gli interventi accessori.

Foto 2. Nelle siepi a Eucalyptus, sotto lo strato arboreo si sviluppa uno strato di lianose con
prevalenza di Asparagus acutifolius e Rubia peregrina.
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Foto 3. Sulle sponde dello stagno di S’Ena Arrubia, a nord-est dell’area di intervento, si osservano
comunità alofile perenni della classe Sarcocornietea fruticosae in prossimità dello specchio
d’acqua (arbusti con fusti arrossati) e popolamenti a giunchi e graminacee (erbe di colore verde) a
maggiore distanza dall’acqua.

Foto 4. Dallo stesso punto di osservazione della foto 3, si osserva come le comunità erbacee
cedano il posto ai canneti dominati da Phragmites australis. Questi ultimi si sviluppano fino al
limite della piantagione di Eucalyptus.
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Foto 5. Popolamento elofitico dominato da Phragmites australis sulle sponde dello
stagno a nord-ovest dell’area di intervento.
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Interazione componente faunistica – progetto Eleonora.
La componente faunistica riportata nei formulari standard e nel piano di gestione redatto
specificatamente per l’area SIC, individuano diverse specie appartenenti alle principali classi di
vertebrati ed invertebrati; di seguito sono riportati gli elenchi estratti dai lavori di cui sopra per
evidenziare la composizione qualitativa del profilo faunistico dell’area SIC-ZPS.

INVERTEBRATI

Nome scientifico

Nome comune

Aggiornamento

Progetto Life-Natura 1997

Scheda Natura
2000

X
X

Alocoderus hydrochaeris
Onthophagus opacicollis

Le due specie di invertebrati riportate in tabella sono state segnalate a seguito delle attività di
aggiornamento dati faunistici e floristici nell’ambito della redazione del Piano di gestione, tuttavia si
sottolinea che tali specie non sono state comunque indicate nell’ambito dei recenti aggiornamenti
dei formulari standard pubblicati dal Ministero dell’Ambiente.

Nome comune

Aggiornamento

Mugil cephalus
Anguilla anguilla
Solea vulgaris
Dicentrarchus labrax
Diplodus annularis
Aphanius fasciatus
Alosa fallax

Muggine
Anguilla
Sogliola
Spigola
Sarago sparaglione
Nono
Cheppia

X
X
X
X
X

Scheda
Natura
2000

Nome scientifico

Progetto
Life-Natura
1997

VERTEBRATI – Pesci

X
X

Delle 7 specie di Pesci riportate nella tabella precedente, le prime 5 rappresentano un dato di
presenza nell’area SIC/ZPS a seguito di aggiornamento condotto nell’ambito della redazione del
piano di gestione, mentre le ultime due sono quelle attualmente confermate nella scheda
formulario che non riporta le prime 5 in quanto specie non elencate nell’All. II della Direttiva
Habitat 92/43.
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VERTEBRATI – Anfibi

Nome scientifico

Bufo viridis
Hyla sarda

Nome comune

Aggiornamento

Progetto Life-Natura 1997

Scheda Natura
2000

X
X

Rospo smeraldino
Raganella sarda

Le due specie di anfibi indicate come presenti all’interno dell’area SIC sono state individuate
nell’ambito del progetto Life Natura 1997 ed anche nella prima stesura del formulario standard tra
le altre specie ritenute importanti ma non elencate nell’Allegato 2 della Direttiva Habitat; non sono
invece indicate nell’ultimo aggiornamento del formulario standard.

Nome comune

Emys orbicularis
Tarantola mauritanica
Hemidactylus turcicus
Chalcides chalcides
Chalcides ocellatus tiligugu
Podarcis sicula cettii
Podarcis tiliguerta
Hierophis viridiflavus
Natrix maura

Testuggine palustre europea
Geco comune
Geco verrucoso
Luscengola sarda
Gongilo sardo
Lucertola campestre
Lucertola tirrenica
Biacco
Natrice viperina

Aggiornamento

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Scheda
Natura
2000

Nome scientifico

Progetto
Life-Natura
1997

VERTEBRATI – Rettili

X

Tra le specie di rettili la Testuggine palustre europea è l’unica, tra quelle segnalate, che risulta
essere indicata nell’Allegato 2 della Direttiva 92/43; tutte le altre specie sono state indicate nella
prima stesura del formulario standard come ulteriori specie importanti presenti e confermate
successivamente nell’ambito del Progetto Life Natura 1997. Al contrario queste ultime non sono più
richiamate nell’ultimo aggiornamento del formulario standard.
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X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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All. 1 Direttiva 147/09

X
X

Migratrice

TUFFETTO
SVASSO MAGGIORE
SVASSO PICCOLO
CORMORANO
TARABUSO
TARABUSINO
NITTICORA
SGARZA CIUFFETTO
AIRONE GUARDABUOI
GARZETTA
AIRONE BIANCO MAGG.
AIRONE CENERINO
AIRONE ROSSO
MIGNATTAIO
SPATOLA
FENICOTTERO
OCA SELVATICA
VOLPOCA
FISCHIONE
CANAPIGLIA
ALZAVOLA
GERMANO REALE
CODONE
MARZAIOLA
MESTOLONE
FISTIONE TURCO
MORIGLIONE
MORETTA
MORETTA GRIGIA
MORETTA TABACCATA
FALCO PESCATORE
FALCO DI PALUDE
ALBANELLA REALE
SPARVIERE SARDO
POIANA DELLA SARDEGNA
SMERIGLIO
FALCO PELLEGRINO
GHEPPIO
PERNICE SARDA

Svernante

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo sinensis
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bulbucus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Phoenicopterus ruber
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas c. crecca
Anas p. platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clipeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Aythya nyroca
Pandion h. haliaetus
Circus a. aeruginosus
Circus cyaneus
Accipiter nisus wolterstorffi
Buteo buteo arrigonii
Falco columbarius
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Alectoris barbara

Estivante

Nome comune

Nidificante

Nome scientifico

Sedentaria

VERTEBRATI – Uccelli

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
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Coturnix coturnix
Porzana pusilla
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Vanellus vanellus
Philomachus pugnax
Calidris alba
Calidris alpina
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Larus melanocephalus
Larus ridibundus
Larus genei
Larus audouinii
Larus cuscus
Larus michahellis
Sterna nilotica
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Columba livia
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba ernesti
Otus scops
Athene noctua
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops

QUAGLIA
SCHIRIBILLA GRIGIATA
PORCIGLIONE
GALLINELLA D'ACQUA
POLLO SULTANO
FOLAGA
GRU
CAVALIERE D’ITALIA
AVOCETTA
OCCHIONE
PERNICE DI MARE
CORRIERE PICCOLO
CORRIERE GROSSO
FRATINO
PAVONCELLA
COMBATTENTE
PIOVANELLO TRIDATTILO
PIOVANELLO PANCIANERA
FRULLINO
BECCACCINO
PITTIMA REALE
CHIURLO
TOTANO MORO
PETTEGOLA
PANTANA
PIRO PIRO PICCOLO
GABBIANO CORALLINO
GABBIANO COMUNE
GABBIANO ROSEO
GABBIANO CORSO
ZAFFERANO
GABBIANO REALE MEDIT.
STERNA ZAMPENERE
BECCAPESCI
STERNA COMUNE
FRATICELLO
MIGNATTINO PIOMBATO
MIGNATTINO
PICCIONE SELVATICO
TORTORA COLLARE O.
TORTORA SELVATICA
CUCULO
BARBAGIANNI DI SAR.
ASSIOLO
CIVETTA
SUCCIACAPRE
RONDONE
MARTIN PESCATORE
GRUCCIONE
UPUPA

RELAZIONE

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

Dr. Nat. Maurizio MEDDA – Consulenze naturalistiche
Via Lunigiana, 17 CAGLIARI 09121 cell. 393-8236806 fax 070-255072 email:meddamaurizio@libero.it
P.I. 02835700929 C.F. MDDMRZ72P25B354C

X
X

pag 37 di 53

SINCA
Studio Incidenza Ambientale

SARTEC SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE
Traversa II° strada Est – Z.I. Macchiareddu – 09032 Assemini
P.IVA 02269370926

Jynx torquilla
Picoides major harterti
Melanocorypha calandra

TORCICOLLO
PICCHIO ROSSO M. DI S.
CALANDRA

Calandrella brachydactyla
Lullula arborea
Alauda arvensis
Delichon urbica
Hirundo rustica
Anthus campestris
Motacilla flava
Troglodytes troglodytes k.
Saxicola torquata
Luscinia megarhynchos
Turdus merula
Cettia cettii
Cisticola juncidis
Acrocephalus scirpaceus
Acrochphalus arundinaceus
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Muscicapa striata tyrrhenica
Lanius senator bardius
Parus major eki
Parus caeruleus
Garrulus glandarius ich.
Sturnus unicolor
Corvus corone cornix
Passer montanus
Passer hispaniolensis
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris madarasdi
Carduelis carduelis tschusii
Carduelis cannabina
Emberiza cirlus nigrostriata
Miliaria calandra

CALANDRELLA
TOTTAVILLA
ALLODOLA
BALESTRUCCIO
RONDINE
CALANDRO
CUTRETTOLA
SCRICCIOLO DI SARDEGNA
SALTIMPALO
USIGNOLO
MERLO
USIGNOLO DI FIUME
BECCAMOSCHINO
CANNAIOLA
CANNARECCIONE
MAGNANINA
STERPAZZOLA DI SAR.
OCCHIOCOTTO
CAPINERA
PIGLIAMOSCHE
AVERLA CAPIROSSA DI S.
CINCIALLEGRA DI CORSICA
CINCIARELLA
GHIANDAIA DI SARDEGNA
STORNO NERO
CORNACCHIA GRIGIA
PASSERA MATTUGIA
PASSERA SARDA
FRINGUELLO
VERZELLINO
VERDONE DI SARDEGNA
CARDELLINO DI SARDEGNA
FANELLO
ZIGOLO NERO
STRILLOZZO

RELAZIONE

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

?

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Complessivamente nell’area SIC/ZPS sono state censite finora 134 specie caratterizzate dalla
fenologia così come indicata in tabella; di queste ultime 34 sono comprese nell’Allegato I della
Direttiva Uccelli, mentre le restanti sono considerate ulteriori specie confermate in occasione di
attività di censimento annuale degli uccelli acquatici svernanti (Censimenti IWC), indicate nella
prima stesura del formulario standard, confermate durante le attività attinenti al Progetto Life
Natura 1997 e riportate infine nell’ultimo aggiornamento della scheda formulario.
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Erinaceus europaeus
Crocidura russula ichnusae
Suncus etruscus
Oryctolagus cuniculus
Apodemus sylvaticus
Rattus rattus
Mus domesticus
Vulpes vulpes ichnusae
Mustela nivalis boccamela

Nome comune

Riccio
Crocidura rossiccia sarda
Mustiolo
Coniglio selvatico
Topo selvatico
Ratto nero
Topolino delle case
Volpe sarda
Donnola sarda

Aggiornamento

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Scheda
Natura
2000

Nome scientifico

Progetto
Life-Natura
1997

VERTEBRATI – Mammiferi

All’interno dell’area SIC/ZPS è stata accertata la presenza di 9 specie di mammiferi; nessuna di
esse rientra tra quelle elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat inoltre non sono state
indicate come ulteriori specie importanti presenti nella prima stesura del formulario standard
pertanto non sono riportate neanche nell’ultimo aggiornamento; la presenza delle specie riportate
in tabella è stata accertata nell’ambito della redazione del Progetto Life Natura 1997.

Sulla base delle metodologie previste nell’ambito dell’attività esplorativa di perforazione
adottate all’interno dell’area di cantiere e delle principali esigenze ecologiche delle specie oggetto
di tutela finora elencate, sono state valutate le potenziali incidenze tra l’intervento proposto e la
componente faunistica.
L’individuazione delle tipologie di incidenza e delle possibili proposte di mitigazione è valutato in
relazione alle azioni complessive previste nell’area di intervento con particolare riferimento a:
 le modalità operative previste dall’avvio del cantiere fino alla chiusura dello stesso secondo
quanto riportato nella documentazione progettuale e in base a quanto descritto
precedentemente;
 ambito di influenza dello stesso in relazione al punto precedente.
Stabiliti i punti di cui sopra è stata verificata quale potesse essere l’incidenza potenziale a carico
della componente faunistica in relazione al verificarsi dei seguenti effetti:
a. Abbattimenti (mortalità) di individui – il tipo di attività di cantiere e l’ubicazione della stessa
possono determinare mortalità di alcune specie di fauna che inevitabilmente interagisce con
gli interventi di posa in opera; quest’ultima inoltre, a seconda delle modalità di esercizio,
può determinare ulteriori casi di mortalità.
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b. Bioaccumulo sostanze inquinanti – in alcuni casi i livelli di inquinamento (ordinario o
accidentale) emessi da macchinari impiegati nella fase di cantiere o nella successiva fase di
esercizio, possono essere tali da determinare accumuli eccessivi di sostanze di scarico che
si depositano solitamente nelle aree immediatamente circostanti; la presenza di tali
sostanze crea danni alla vegetazione, agli habitat acquatici ed alla fauna legata a queste
due componenti a seguito del fenomeno di bioaccumulo che si genera tramite le catene
alimentari.
c. Allontanamento della fauna – la presenza dell’uomo e maggiormente dei movimenti e dei
rumori emessi dai veicoli, determina un allontanamento di alcune specie faunistiche
maggiormente sensibili a questo genere di impatto; altre invece, per assuefazione, si
adattano progressivamente e tendono a rioccupare gli spazi naturali o seminaturali limitrofi
alle infrastrutture realizzate.
d.

Perdita di habitat – le superfici occupate dalle opere in progetto possono coincidere con
aree di rilevante valenza ecosistemica per alcune specie di fauna selvatica.

e. Frammentazione degli habitat – dipende dalle caratteristiche dello sviluppo dell’opera e
dalle condizioni preesistenti territoriali; alcune tipologie ambientali possono essere
maggiormente soggette a perdita di superficie con il risultato finale di una suddivisione
eccessiva che non consente un efficacie funzionamento di un dato ecosistema per
eccessiva frammentazione dello stesso.

f. Effetti barriera – alcune opere una volta realizzate non consentono definitivamente ad
alcune specie faunistiche e limitatamente per altre, il collegamento tra diverse aree
all’interno di un determinato habitat; l’effetto barriera può comportare l’isolamento delle
popolazioni animali piuttosto che spostamenti di alcuni individui di quest’ultime con
l’impiego di percorsi più lunghi per aggirare tale conseguenza.
Come già evidenziato l’intervento progettuale proposto ricade al di fuori delle due aree della Rete
Natura 2000; questo aspetto è determinane per poter escludere qualsiasi incidenza negativa sugli
habitat di interesse ecologico faunistico causati da una sottrazione diretta del suolo conseguente
l’istallazione dell’area di cantiere. All’interno di quest’ultimo tuttavia le modalità operative previste
potrebbero determinare un’influenza anche al di fuori dei limiti del cantiere stesso; una serie di
modalità operative che possono avere un’influenza anche nell’area SIC/ZPS si ritiene possano
essere:
 Emissioni di rumori – all’interno dell’area di cantiere è previsto l’impiego di attrezzatura
specifica per la realizzazione del pozzo esplorativo, l’impiego di gruppi elettrogeni che
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garantiscono un’autonomia elettrica del cantiere, la presenza di personale addetto e di
automezzi;
 Inquinamento luminoso – l’attività di perforazione è prevista 24 h su 24 h, pertanto
durante la fase notturna per esigenze di cantiere e di sicurezza del personale addetto, sarà
necessario adottare un’illuminazione artificiale;
 Aumento del traffico veicolare – l’allestimento dell’area di cantiere e la successiva attività
all’interno dello stesso determineranno inevitabilmente un aumento, se pur contenuto, del
traffico di automezzi lungo l’attuale rete stradale;
 Bioaccumulo di sostanze inquinanti – l’emissione gassose in atmosfera da parte dei motori
impiegati in cantiere ed i liquidi impiegati e/o estratti durante le fasi di perforazione
potrebbero risultare nocivi per quantità e qualità nei confronti della fauna selvatica a causa
di fenomeni di bioaccumulo.
In merito al primo punto è necessario sottolineare alcuni aspetti in relazione ai potenziali effetti
che il rumore in genere può avere sulla componente faunistica.
La bioacustica si sta rivelando una delle discipline più significative nell’ambito della
conservazione della fauna (Laiolo, 2010): è stato infatti riscontrato che emissioni acustiche ad
esempio conseguenti le attività di tipo industriale, influenzano il territorialismo dei maschi, il
successo nell’accoppiamento, l’incubazione delle uova e la abbondanza relativa di alcune specie
ornitiche (Braun et al., 2002; Holloran, 2005; Kaiser, 2006; Habib et al. 2006; McGowan & Simons,
2006; Bayne et al. 2008; Bogard, 2011; Kight et al. 2012; Ortega & Francis, 2012). Infatti, il
rumore associato alle attività di impianti industriali può avere un impatto sulle attività riproduttive
se le vocalizzazioni sono obliterate dal rumore di fondo (Davis, 2006); tra gli effetti negativi globali
dovuti all’inquinamento acustico di origine antropica emerge anche lo sconvolgimento delle
relazioni all’interno delle comunità ornitiche, come casi di interazione preda-predatore e di
competizione interspecifica (Francis et al. 2009). E’ stato confermato da vari autori che la densità e
la vicinanza di pozzi esplorativi/estrattivi di gas naturale e di strutture associate in un determinato
territorio causa una minore abbondanza in diverse specie (Dale et al. 2009; Gilbert e Chalfoun
2011), e che questi effetti possono essere in parte influenzati dai cambiamenti nella struttura della
vegetazione conseguenti l’installazione dell’impianto (Bogard, 2011). Indipendentemente dal
numero di stazioni esplorative/estrattive, recenti studi suggeriscono proposte gestionali volte alla
riduzione assoluta del numero totale di elementi lineari (strade, condotte, linee elettriche,
recinzioni). È inoltre considerato assolutamente prioritario anche il controllo delle specie vegetali
esotiche (introdotte deliberatamente o accidentalmente) eventualmente in espansione presso
l’impianto ed in corrispondenza delle strutture lineari associate. Per quanto riguarda la
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calendarizzazione dei lavori, al fine di ridurre al minimo gli impatti cumulativi sull’abbondanza
dell’avifauna e sui potenziali effetti sulla fitness riproduttiva nonché sulla stessa sopravvivenza
degli individui, è ritenuta necessaria la riduzione al minimo delle attività dell’impianto, e di gestione
e manutenzione di strutture annesse, strade e sentieri, durante la stagione riproduttiva (Bogard,
2011). In alcuni casi sono state previste come misure di mitigazione degli impatti l’impiego di
limitazioni stagionali e il rispetto di fasce-tampone attorno ai siti riproduttivi di specie di particolare
interesse attivi nell’anno di costruzione dell’impianto, la riduzione al minimo delle attività di
costruzione durante le ore del giorno di maggiore attività per le specie nidificanti, e l’interruzione di
qualsiasi emissione acustica nelle prime ore della giornata, in periodo riproduttivo (Farmer &
Beaver, 2011). Limitazioni nelle emissioni acustiche si riferiscono ai 75dB misurati a 30 metri dalla
sorgente (U.S. Fish and Wildlife Service et al. 2008).
Nell’ambito dell’intervento in esame ed in relazione a quanto sopra esposto, sono da escludere
incidenze negative significative sulla componente faunistica determinati da:
-

cambiamenti nella struttura della vegetazione; di fatto questi non si verificano in quanto
l’area di cantiere proposta occuperà unicamente una superficie che attualmente è destinata
alla produzione di foraggere, pertanto non sono previsti abbattimenti di vegetazione
autoctona funzionale a specie di interesse conservazionistico;

-

infrastrutture lineari (strade, condotte, linee elettriche, recinzioni); il cantiere prevede una
propria autonomia energetica mediante l’impiego di gruppi elettrogeni pertanto è esclusa la
realizzazione di nuovi tracciati per l’istallazione di linee elettriche. L’accesso all’area di
cantiere non comporterà la realizzazione di vie di accesso in quanto saranno utilizzate
quelle esistenti; è previsto unicamente un intervento di ripristino di un tratto di strada di
circa 450 metri poichè essendo attualmente in terra battuta non perfettamente
pianeggiante non agevolerebbe il passaggio dei mezzi di cantiere. Il perimetro dell’area di
cantiere sarà, per ragioni di sicurezza, delimitato da una recinzione; quest’ultima si ritiene
non possa determinare effetti barriera in relazione allo sviluppo lineare limitato ed ai tempi
di operatività della stessa (in tutto circa tre mesi). La recinzione inoltre garantirà
l’inacessibilità all’area a specie appartenenti alla classe dei mammiferi che potrebbero
essere esposte a rischi di mortalità in relazione alla presenza di automezzi, canalette di
drenaggio e vasche;

-

emissioni di rumori (attività di perforazione e gruppi elettrogeni) – nell’ambito degli
approfondimenti riguardanti le emissioni di rumore condotti in occasione della redazione
dello studio preliminare ambientale e nel successivo rapporto integrativo, è stato
evidenziato che i valori massimi emessi sono determinati dalla zona motori (83dB), dalla
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zona pompe (83dB) e dal piano sonda (81dB); inoltre, come riportato nello studio di
impatto acustico, sono state effettuate misurazioni sul campo selezionando i 4 recettori più
sensibili limitrofi all’area di cantiere per verificare l’attuale clima acustico. Successivamente
in base ai dati raccolti sul campo ed in relazione ai valori di emissione delle attrezzature
impiegate, è stato elaborato un modello del rumore generato durante la fase di
perforazione che tiene conto anche del livello di pressione sonora cumulato e delle
caratteristiche ambientali (morfologia, condizioni meteo, distanze, barriere acustiche
naturali ed artificiali, etc..) presenti nell’area circostante al cantiere. La fig. 10 evidenzia i
livelli di pressione sonora previsti (dB) sovrapposti ai perimetri dell’area SIC/ZPS.
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FIGURA 10 – Sovrapposizione del modello dei livelli di pressione sonora con l’area SIC/ZPS S’Ena Arrubia.
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Oltre all’ambito di influenza della pressione sonora nelle superfici circostanti, comunque sottosoglia
di tolleranza in particolare per l’avifauna presente nell’area SIC/ZPS come evidenziato nella figura
precedente, è necessario puntualizzare inoltre che, in relazione alla caratteristiche ecologiche delle
aree presenti all’interno del SIC/ZPS più limitrofe al sito di intervento, non tutte le specie riportate
nei precedenti elenchi sono presenti; escludendo la classe dei Pesci per la quale non si ravvisano
evidentemente possibilità di incidenza negativa diretta, e quelle relative agli Anfibi, Rettili e
Mammiferi già trattate nel quadro di riferimento ambientale dello SIA e che comunque non
costituiscono le specie di riferimento che hanno determinato la proposta di istituzione delle due
aree della Rete Natura 2000, le specie oggetto di principale interesse conservazionistico di fatto
risultano essere quelle appartenenti alla classe degli Uccelli.
Dal precedente elenco di specie complessive di uccelli presenti all’interno dell’area SIC/ZPS è
possibile estrapolare unicamente quelle che, per esigenze ecologiche, di fatto possono frequentare
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TUFFETTO
SVASSO MAGGIORE
SVASSO PICCOLO
CORMORANO
SGARZA CIUFFETTO
AIRONE GUARDABUOI
GARZETTA
AIRONE BIANCO MAGG.
AIRONE CENERINO
AIRONE ROSSO
SPATOLA
FENICOTTERO
VOLPOCA
FISCHIONE
CANAPIGLIA
ALZAVOLA
GERMANO REALE
CODONE
MARZAIOLA
MESTOLONE
MORIGLIONE

Svernante

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo sinensis
Ardeola ralloides
Bulbucus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Platalea leucorodia
Phoenicopterus ruber
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas c. crecca
Anas p. platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clipeata
Aythya ferina
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Aythya fuligula
Aythya marila
Aythya nyroca
Pandion h. haliaetus
Circus a. aeruginosus
Accipiter nisus wolterstorffi
Buteo buteo arrigonii
Falco tinnunculus
Coturnix coturnix
Porzana pusilla
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Vanellus vanellus
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus genei
Larus michahellis
Sterna nilotica
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Columba livia
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba ernesti
Otus scops
Athene noctua
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Picoides major harterti
Melanocorypha calandra

MORETTA
MORETTA GRIGIA
MORETTA TABACCATA
FALCO PESCATORE
FALCO DI PALUDE
SPARVIERE SARDO
POIANA DELLA SARDEGNA
GHEPPIO
QUAGLIA
SCHIRIBILLA GRIGIATA
PORCIGLIONE
GALLINELLA D'ACQUA
FOLAGA
CAVALIERE D’ITALIA
AVOCETTA
OCCHIONE
CORRIERE PICCOLO
FRATINO
PAVONCELLA
COMBATTENTE
FRULLINO
BECCACCINO
PITTIMA REALE
CHIURLO
TOTANO MORO
PETTEGOLA
PANTANA
PIRO PIRO PICCOLO
GABBIANO COMUNE
GABBIANO ROSEO
GABBIANO REALE MEDIT.
STERNA ZAMPENERE
BECCAPESCI
STERNA COMUNE
FRATICELLO
PICCIONE SELVATICO
TORTORA COLLARE O.
TORTORA SELVATICA
CUCULO
BARBAGIANNI DI SAR.
ASSIOLO
CIVETTA
SUCCIACAPRE
RONDONE
MARTIN PESCATORE
GRUCCIONE
UPUPA
TORCICOLLO
PICCHIO ROSSO M. DI S.
CALANDRA
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Lullula arborea
Alauda arvensis
Delichon urbica
Hirundo rustica
Motacilla flava
Troglodytes troglodytes k.
Saxicola torquata
Luscinia megarhynchos
Turdus merula
Cettia cettii
Cisticola juncidis
Acrocephalus scirpaceus
Acrochphalus arundinaceus
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Muscicapa striata tyrrhenica
Lanius senator bardius
Parus major eki
Parus caeruleus
Garrulus glandarius ich.
Sturnus unicolor
Corvus corone cornix
Passer montanus
Passer hispaniolensis
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris madarasdi
Carduelis carduelis tschusii
Carduelis cannabina
Miliaria calandra

TOTTAVILLA
ALLODOLA
BALESTRUCCIO
RONDINE
CUTRETTOLA
SCRICCIOLO DI SARDEGNA
SALTIMPALO
USIGNOLO
MERLO
USIGNOLO DI FIUME
BECCAMOSCHINO
CANNAIOLA
CANNARECCIONE
MAGNANINA
STERPAZZOLA DI SAR.
OCCHIOCOTTO
CAPINERA
PIGLIAMOSCHE
AVERLA CAPIROSSA DI S.
CINCIALLEGRA DI CORSICA
CINCIARELLA
GHIANDAIA DI SARDEGNA
STORNO NERO
CORNACCHIA GRIGIA
PASSERA MATTUGIA
PASSERA SARDA
FRINGUELLO
VERZELLINO
VERDONE DI SARDEGNA
CARDELLINO DI SARDEGNA
FANELLO
STRILLOZZO
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L’elenco delle specie di uccelli riportato in tabella evidenzia come la composizione fenologica sia
rappresentata maggiormente da specie nidificanti, migratrici e svernanti legate agli ambienti
acquatici.
Misure di mitigazione specifiche riguardo l’emissioni rumorose.
Benché come già esposto finora non si rilevino incidenze significative sulla componente faunistica
oggetto di interesse conservazionistico presente nell’area SIC/ZPS, si ritiene, a scopo
maggiormente cautelativo, opportuno indicare le seguenti misure specifiche mitigative motivate
dalle seguenti ragioni:
 per tutto il perimetro lato nord, o in prossimità delle sorgenti di maggiore emissione

qualora compatibili con le esigenze tecnico-logistiche di cantiere, si consiglia l’impiego di
pannelli fonoassorbenti che contribuiscano ulteriormente all’attenuazione dei valori di
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rumore, ciò con il fine di fungere da barriera aggiuntiva qualora siano previsti tagli o
abbattimenti nell’ambito della gestione forestale della fascia artificiali ad Eucalipteto che di
fatto attenuerebbe l’effetto di contenimento acustico svolto dalla fascia arborea;
 in relazione alla composizione fenologica dell’avifauna che caratterizza le due aree della

Rete Natura 2000, si consiglia un collocazione temporale di tutte le attività previste in
progetto in un periodo di tempo compreso tra la metà di luglio e la metà di dicembre in
maniera tale da escludere a priori attività ed interventi sul territorio durante le fasi del ciclo
biologico che coincidono con la riproduzione e la sosta invernale di contingenti significativi
di uccelli acquatici.
Per quanto riguarda il secondo punto, l’inquinamento luminoso causato da fonti artificiali è
una delle principali causa di mortalità a carico della componente avifaunistica migratrice notturna;
tale fonte di impatto ad esempio determina spesso collisioni in massa di uccelli migratori contro
grattacieli, perché attirati dall’illuminazione interna dell’edificio. Questo fenomeno si accentua in
caso di cattive condizioni meteorologiche e situazioni di nebbia ed è conosciuto anche per fari
marini, piattaforme petrolifere (fiamme dei gas), edifici illuminati sui passi alpini, piloni
d’illuminazione e altre costruzioni esposte.
Qualora durante gli spostamenti migratori notturni le condizioni di visibilità siano favorevoli, notti
chiare che consentono una buona visibilità agli animali, l’illuminazione artificiale non costituisce un
problema in quanto gli uccelli tendono ad orientarsi mediante le stelle e/o la morfologia del
territorio sottostante; tuttavia in caso di scarsa visibilità, foschia, nebbia o nubi dense, la
contemporanea illuminazione del cielo dal basso può compromettere il senso di orientamento degli
uccelli e condurli fuori rotta piuttosto che, nella peggiore delle ipotesi, condurli verso fonti
luminose di edifici con i quali impattano poiché non in grado di valutarne la distanza. Oltre
all’effetto sull’avifauna non è da sottovalutare anche la mortalità che si registra a carico degli
insetti attirati dalle fonti luminose che si rivelano trappole per la temperatura superficiale delle
stesse o per la presenza di predatori notturni come i chirotteri attirati dall’abbandonate
disponibilità trofica.
In considerazione dell’impiego di fonti luminose all’interno dell’area di cantiere necessarie a dare
continuità

operativa

anche

durante

le

fasi

notturne,

si

ritiene

necessario

indicare

contemporaneamente le tipologie di illuminazione che favorirebbero l’incidenza negativa e quelle
che invece mitigherebbero la stessa. A seguito di tali argomenti sono state individuate le tipologie
di illuminazione che si sconsiglia di adottare (fig.11) e quelle che risultano essere più mitigative
(fig. 12) nei confronti dei potenziali impatti sopradescritti.
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Figura 11: – sintesi delle soluzioni di illuminazione che favoriscono la collisione dell’avifauna e l’attrazione di
chirotterofauna ed entomofauna.

Misure di mitigazione specifiche riguardo l’inquinamento luminoso.
Al fine di ridurre la potenziale incidenza determinata dalle fonti luminose previste in cantiere si
consiglia di adottare le seguenti misure:
 Impiego della luce artificiale solo dove strettamente necessaria
 Ridurre al minimo la durata e l’intensità luminosa
 Utilizzare lampade schermate chiuse
 Impedire fughe di luce oltre l’orizzontale
 Impiegare lampade con temperatura superficiale inferiore ai 60° (se possibile a LED)
 Limitazione del cono di luce all’oggetto da illuminare, di preferenza illuminazione dall’alto
Figura 12: – sintesi delle soluzioni di illuminazione che mitigano la collisione dell’avifauna e l’attrazione di
chirotterofauna ed entomofauna.
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L’allestimento dell’area di cantiere e le attività operative all’interno dello stesso comporteranno
inevitabilmente un aumento del traffico di automezzi; come detto a questo non sarà legata
l’apertura di nuove piste, ma si utilizzeranno quelle esistenti. È possibile che alcuni individui di
specie appartenenti alle classi mammiferi, rettili ed anfibi segnalate all’interno dell’area SIC/ZPS,
possano compiere dei pendolarismi locali, ad esempio per ragioni trofiche, che comportino degli
spostamenti anche al di fuori dei limiti del sito di interesse comunitario; ciò, soprattutto durante le
ore crepuscolari o quelle notturne, potrebbe favorire la morte da collisione con gli automezzi
nell’ambito degli attraversamenti stradali lungo le piste utilizzate dagli automezzi di cantiere.
Nonostante l’incremento del traffico previsto possa ritenersi non eccessivo e soprattutto
temporaneo, si ritiene a scopo cautelativo fornire comunque delle indicazioni mitigative di seguito
proposte.
Misure di mitigazione specifiche riguardo l’inquinamento luminoso.
In merito alla possibilità di collisione con la fauna selvatica da parte dei mezzi pesanti che
percorrono le strade secondarie non asfaltate si consiglia:
•

durante le fasi di trasporto delle attrezzature, degli sterili e/o dei materiali da confluire in
discarica, rispettare i limiti di velocità che impone il tipo di strada utilizzato;

•

gli autisti dovranno prestare massima attenzione all’attraversamento della fauna selvatica
soprattutto nelle prime ore della giornata o in quelle che precedono il tramonto, quando
sono più probabili le attività di spostamento sul territorio da parte degli animali.

Infine riguardo la potenziale incidenza derivante da fenomeni di bioaccumulo di sostante

inquinanti, si ritiene che questa possa essere bassa a seguito delle misure di sicurezza
previste; le sostanze potenzialmente nocive per l’area SIC/ZPS possono derivare da
fenomeni di blow up, cioè un’eruzione incontrollata di sostanze liquide che poi potrebbero
confluire nella zona umida, o dall’emissione di sostanze volatili che potrebbero depositarsi sulla
vegetazione od essere direttamente inalate dagli animali. Entrambi i fenomeni però hanno una
bassa probabilità che si manifestino a seguito delle misure di sicurezza previste nell’ambito delle
attività di estrazione e che si ritiene possano costituire una misura attiva di prevenzione anche nei
confronti delle specie faunistiche dell’area SIC/ZPS.

L’area di cantiere è di fatto isolata, sotto il profilo idraulico, dal resto delle superfici
circostanti mediante la predisposizione di un tappeto isolante istallato al di sotto della
superficie di cantiere, dalla realizzazione di canalette che delimitano l’area di perforazione
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finalizzate ad intercettare qualsiasi liquido e dall’istallazione di vasche in cui saranno
confluiti i liquidi ritenuti ecologicamente nocivi e che successivamente saranno convogliati
presso discarica certificata.
L’emissione di gas volatili è determinata dall’impiego di gruppi elettrogeni che emettono
quantità comunque entro soglia stabilita per legge ed in misura tale che non si ritiene
possa influenzare la fauna dell’area SIC/ZPS; inoltre va anche aggiunto che la posizione
della zona umida e l’ubicazione dell’area di cantiere in relazione alla frequenza dei venti
dominanti non favorisce l’accumulo delle poche emissioni in situ. Tutte le altre emissioni,
in termini di quantità e soprattutto di qualità, sono invece monitorate da specifiche valvole
tarate su soglie e composizione nel rispetto delle normative attualmente vigenti e che
riducono l’incidentalità delle emissioni nocive.
Di seguito è riportata una matrice-sintesi delle incidenze previste per ognuna delle
classi di vertebrati considerate; i colori adottati nelle matrici corrispondono all’intensità
dell’incidenza valutata comprendente le misure mitigative proposte – verde incidenza
assente o trascurabile, giallo incidenza lieve, arancione incidenza moderata, rosso
incidenza critica).

Effetti barriera

Frammentazione degli
habitat

Perdita di habitat

Allontanamento della
fauna

Bioaccumulo sostanze
inquinanti

SIC/ZPS
Stagno di S’Ena Arrubia
cod.
ITB030016
ITB034001

Abbattimenti (mortalità)
di individui

Attività di perforazione esplorativa
PROGETTO ELEONORA

Classe ANFIBI
Classe RETTILI
Classe UCCELLI
Classe MAMMIFERI
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