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R.1

INTRODUZIONE

Nella relazione al progetto preliminare, in introduzione, si è voluto affermare come il Parco sia,
allo stesso tempo, una zona umida di rilevanza ambientale internazionale per la ricchezza di
biodiversità e per il pregio delle componenti naturali che lo popolano cui si sovrappongono
due elementi di estrema particolarità dovuti a fattori antropici: in primo luogo l’intero comparto
ambientale è, ad oggi, perimetrato da contesti urbani in continuità tra loro; in seconda battuta,
si è posta profonda attenzione a come lo stato di equilibrio ambientale, nella configurazione
attualmente conosciuta, sia stato originato come conseguenza dell’azione umana e, ancora
oggi, deve la propria preservazione al costante intervento dell’uomo.
Il sistema è stato infatti originato e garantito dalla compresenza in immediata prossimità, ma in
netta distinzione, di due sistemi originati e regolati dall’uomo, quello delle acque dolci e quello
delle acque salate.
Senza il preciso e scientifico reticolo delle acque salate, realizzato a scopo produttivo e
alimentato dal funzionamento di pompe elettromeccaniche, non si potrebbe garantire
costanza nel livello e tenore delle acque salate che permette lo sviluppo degli habitat alofili e il
proliferare e prosperare della varietà di specie ad esso collegate così come attualmente
conosciamo.
Inoltre senza il costante apporto dalle reti fognarie di acque dolci depurate e cariche di
sostanze nutrienti, anch’esso reso possibile dal sistema idraulico e di depurazione impiantato
a servizio delle aree urbane, non sarebbe possibile il mantenimento costante nell’anno degli
specchi d’acqua dolce in cui prosperano specie completamente distinte da quelle abitanti gli
specchi salati.
Laddove mancasse la continua alimentazione dei macchinari che garantiscono la pulsazione
di questo sistema linfatico o in assenza di costante manutenzione degli elementi di
separazione tra questi sistemi e senza le continue azioni materiali da parte dell’uomo e il
continuo impiego di risorse economiche e energetiche il complesso, abbandonato al proprio
dinamismo naturale, evolverebbe verso un sistema stagnale debolmente salmastro soggetto
ai cicli stagionali che comporterebbe, nella migliore delle ipotesi, un progressivo e inesorabile
depauperamento, degrado e perdita di rilevanza in termini di habitat e di biodiversità, e alla
certa scomparsa degli attuali ecosistemi.
Ci si trova così di fronte ad un sistema naturale prodotto da un equilibrio dinamico tra differenti
processi antropici e che l’azione umana sostiene per i valori naturali che esso esprime e che
la comunità gli riconosce in virtù della propria cultura.
Non è quindi applicabile al caso in esame (perlomeno in modo pedissequo) il tradizionale
concetto di preservazione basato su una filosofia di non intervento, o di minimo intervento,
ma, come approccio progettuale, si dovrebbe riflettere sul concetto di mantenimento di punti
di equilibrio tra sistemi dinamici che se non gestiti continuamente e secondo precisi intenti
evolverebbe verso stati diversi e incontrollati, probabilmente peggiorativi e senz’altro diversi
dall’attuale.
È chiaro che in tal senso la minaccia principale al sistema risiede nella sua intrinseca
mancanza di auto-sostenibilità, e al fatto che il mantenimento in vita dello stesso dipenda da
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precisi intenti culturali, influenzati necessariamente dalle condizioni economiche e sociali
presenti nel corso della storia.
Sotto questo aspetto, le variabili che rientrano nel problema della gestione e preservazione
del bene non si possono limitare ai sistemi delle acque dolci e delle acque salate, ma devono
necessariamente estendersi al vero fattore determinante, ossia il sistema antropico che lo
gestisce, lo circonda, lo pervade e ne determina l’esistenza.
La componente antropica porta inevitabilmente in sè una molteplicità di istanze, visioni e
intenti talmente contrastanti e mutevoli che, se non governati congiuntamente, porterebbero a
una inevitabile implosione del sistema.
Si tratta pertanto di una operazione complessa da condursi nell’ambito di una prospettiva
ecologica, intendendo con quest’ultima, "lo studio scientifico delle relazioni tra gli organismi e
l'ambiente", di tutti gli organismi presenti all’interno del medesimo ambiente.
In tal senso si dovranno intendere tutti gli interventi che sono stati considerati nel progetto in
ogni loro aspetto, e nelle differenti fasi della loro realizzazione che condurranno ad uno stato
di equilibrio dinamico da tutelare senza soluzione di continuità nel corso del tempo.
L’allargamento di orizzonte deve tenere conto anche della sostenibilità della gestione
energetica proprio perché il sistema del Parco non è un sistema chiuso ma è una struttura che
interagisce con altri sistemi a lui esterni.
L’oneroso apporto di energia da parte della collettività, che si concretizza allo stato attuale
crudamente in una spesa di circa 250.000 euro all’anno di sola fornitura di energia elettrica, la
proattiva capacità di controllo e gestione del territorio del Parco e delle attività limitrofe o
interne ad esso, lo sforzo generale per la conservazione del bene potrebbe non essere
sostenibile per la collettività in un futuro prossimo, se incentrato sulla semplice idea di
opposizione alla sfera antropica.
L’intento progettuale, sia nella fase preliminare che in quella definitiva ed esecutiva, si fonda
sulla necessità inderogabile di procedere a una cosciente individuazione di matrici di
compatibilità possibili tra le diverse variabili che determinano l’equazione di equilibrio dinamico
e che si individuano nella diversità contrastante ma degli habitat naturali da preservare, nella
presenza antropica, nelle attività produttive presenti, passate e future, nella quantità e nel
costo dell’energia che si deve introdurre nel sistema.
Questo progetto ha posto sul tavolo tale problema e ha proposto un quadro generale su cui
sono inserite le azioni progettuali vere, proprie e precise.
Il lavoro in itinere deve quindi intendersi come un’opera di infrastrutturazione primaria che
renda possibile uno sviluppo compatibile e sostenibile tra le diverse istanze e capace di
accogliere, regolare e limitare gli apporti e le dinamiche tra i vari elementi concorrenti
all’equilibrio con un processo aperto, consapevoli che ogni azione o non azione ha dei costi e
degli effetti che vanno affrontati non in funzione degli effetti riscontrabili solo nell’immediato,
ma anche e soprattutto in funzione della compatibilità e del mantenimento a lungo termine
del complesso dei valori da preservare.
Una linea programmatica che alterasse il punto di equilibrio in favore di una sola componente
del sistema avrebbe infatti effetti immediati sulle altre, e a lungo termine porterebbe
ineluttabilmente a un risultato diverso da quello immaginato.
Nella fase specifica definitiva-esecutiva si sono dettagliate le indicazioni giunte dal progetto
preliminare recependo quanto emerso dalla fase di confronto con l’Ente Parco e gli
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Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna oltre che dalla disamina del Comitato
Tecnico Regionale.
Pertanto fatti salvi gli assunti sopra esposti e recepite le indicazioni pervenute il progetto
definitivo-esecutivo ha dato forma agli interventi previsti per:


La manutenzione Straordinaria del reticolo delle acque salate operando sui canali
immissari, emissari e di protezione oltre che sugli argini e canali interni di
alimentazione e scarico delle vasche.



Il miglioramento dell’efficienza energetica del sistema operando sui sistemi delle
idrovore (segnatamente quelle del Rollone e del Palamontis), sulla realizzazione di un
sistema di distribuzione energetica comprendente una dorsale di media tensione e
sulla messa in opera di un sistema di produzione energetica fotovoltaica della potenza
di 215 Kw che contribuirà ad una significativa riduzione dei consumi e dei costi
energetici del Parco.



Le opere di infrastrutturazione naturale della Piana di Is Arenas destinate al recupero
del sito come previsto dall’Accordo di Programma Quadro per consentirne una
riconversione sostenibile ad usi agricoli tramite la creazione di fondi agricoli sociali, la
tutela naturalistica di superfici specifiche e la fruizione pubblica dell’area anche con
finalità scientifiche e didattiche.

Il complesso delle lavorazioni previste nel progetto definitivo-esecutivo mira quindi a chiudere
l’opera valorizzare le qualità ambientali dell’intero Parco del Molentargius e a evidenziarne il
grande valore paesaggistico contribuendo al trasferimento dei valori del Parco alle comunità
che interagiscono con esso.
Come più volte dichiarato l’approccio generale al progetto oltre che le metodologie applicate,
le scelte tecniche e i materiali utilizzati perseguono un risultato mutidimensionale. Non solo il
miglioramento della circolazione delle acque salate e l’aumento della biodiversità oltre che il
recupero della Piana di Is Arenas renderà merito ad una identità percepibile del Parco del
Molentargius che materializzerà i suoi valori rendendoli: nuovi parametri di riferimento nel
rapporto tra le strutture antropiche e quelle ambientali.
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2 LOCALIZZAZIONE

Fig. 1. Estratto della carta IGM, in cui sono ancora visibili le vecchie compartimentazioni
nella vasca dello Stagno di Molentargius
Il Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline è situato nella Sardegna meridionale in un
territorio individuato dai fogli 5561, 5564, 5572 e 5573 della carta IGM in scala 1:25:000 e dai
fogli 557140, 557150, 557100 e 557110 della carta CTR in scala 1:10.000
Il parco è costituito da un’area umida estesa circa 1.466 ettari, cinto nei quadranti
settentrionali dalla corona dell’espansione urbana dei comuni di Cagliari, Quartu S. Elena,
Selargius, Quartucciu e dal cordone litorale del Poetto a sud.
All’interno dei suoi limiti, definiti dalla L.R. 26/02/99 n.5, il Parco ricomprende l’intero sistema
di stagni protetti (Bellarosa Maggiore, vasche delle saline, Bellarosa Minore e Perdalonga),
specchi d’acqua dall’estensione attuale di circa 1200 ettari originariamente connessi al
funzionamento di una Salina attiva fino al 1985, gestita dall’Azienda Autonoma dei Monopoli
di Stato (AAMS), con una capacità produttiva annuale di circa 140.000 tonnellate di sale, e
una fascia di terra lunga circa 3,5km e larga circa 750m che si incunea tra il Bellarosa e gli
specchi retro litoranei, denominata piana di Is Arenas. Tale sistema è inserito nel VI elenco
ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera c),
della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall’ art. 7, comma 1, del d.lgs. 28/08/1997 n. 281.
Da un punto di vista amministrativo, il parco si suddivide quasi interamente tra i territori
comunali di Quartu Sant’Elena e di Cagliari, per porzioni circa uguali, con piccole porzioni a
nord ricadenti nei comuni di Quartucciu e Selargius.
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L’intero comprensorio rappresenta il settore occidentale del più ampio sistema di zone umide
con lagune e acquitrini salmastri dell’area vasta di Cagliari, separato dal promontorio di capo
sant’Elia rispetto al settore orientale, costituito dall’ampia zona di S.Gilla.
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3 RILEVANZE SPECIFICHE
3.1 ASPETTI AMBIENTALI
L’analisi degli aspetti ambientali del Parco del Molentargius non può prescindere
dall’inquadramento geologico del sito. Si può osservare come i sistemi ambientali che
caratterizzano il Parco del Molentargius, siano il risultato di una serie di processi che
interessarono l’area del Campidano il quale è una depressione tettonica formatasi durante il
Plio Quaternario che ha determinato lo sprofondamento della Fossa del Campidano ed il
mantenimento di porzioni limitate della serie miocenica più recente, i cui lembi residui sono
rappresentati dai rilievi di San Michele, Monte Urpinu e Tuvixeddu.
L’evoluzione morfo-tettonica ha permesso alle acque di scorrimento superficiali, che si
riversavano verso Sud in direzione dell’antica linea di costa, di modellare l’assetto planoaltimetrico dei luoghi, sino a formare ampie aree depresse che durante il Quaternario sono
state interessate da processi di deposizione/erosione marina e fluvio-torrentizia sino all’attuale
configurazione dei sistemi stagno -laguna del Molentargius-Saline e Stagno di Quartu.
Circa 6000 anni fa, quando il livello del mare era più alto di qualche decimetro rispetto
all’attuale si formò il cordone litorale di Is Arenas e la corrispettiva area stagnale di retrospiaggia attualmente occupata dal Molentargius.
Sotto l’aspetto geomorfologico l’area degli stagni occupata dal Molentargius è definibile come
un sistema lagunare avanzato. Laddove le lagune sono specchi d’acqua separati dal mare da
cordoni litorali o da tomboli, che sono in comunicazione diretta e attiva con l’entroterra.
Le lagune devono essere viste come sistemi in equilibrio: la loro esistenza dipende infatti da
una serie di fattori tra cui l’ampiezza delle maree, la portata e il carico degli emissari, la forma
della laguna stessa, la larghezza delle bocche, la direzione delle onde e delle correnti. Una
laguna abbandonata ai processi naturali propende lentamente ad interrarsi attraverso gli stadi
di laguna mostra, di stagno e di palude.
In assenza degli apporti artificiali di acque del mare nello Stagno del Molentargius,
quest’ultimo sarebbe destinato a scomparire a causa dell’altissimo grado di
evapotraspirazione.
Lo stagno di Molentargius (Bellarosa Maggiore), fino a tempi relativamente recenti,
comunicava con il mare mediante un emissario che passava per La Palma e defluiva nel tratto
di spiaggia prossimo a Marina Piccola.
La formazione dello stagno di Quartu e delle Saline di Cagliari è legata all’emersione di una
barra litorale originatasi sui bassi fondali del golfo, tra il promontorio di Sant’Elia e il Margine
Rosso, in un momento in cui il livello del mare si era stabilizzato alla quota attuale.
Con la successiva regressione il sistema costituito dallo Stagno di Quartu e delle Saline di
Cagliari è rimasto come una depressione di retro-spiaggia riempita di acque salate che
durante l’estate o in occasione delle alte maree acquisiva una salinità maggiore per la forte
evaporazione grazie all’ingresso di acque marine attraverso bocche di comunicazione o per
via sotterranea sotto le sabbie della spiaggia.
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Questo stagno, trasformato attualmente in vasche evaporanti e salanti, rappresentava, fino al
tempo in cui si iniziò a produrre sale, un bacino di espandimento e di regolazione delle acque
provenienti da Molentargius e destinate a defluire in mare.
Ad oggi, il Parco comprende un territorio che, come detto, trae la sua rilevanza dal particolare
equilibrio ambientale creatosi quale conseguenza del decadimento dell’intervento antropico,
che, attraverso le opere originariamentefinalizzate allo sfruttamento della produzione del sale
e al convogliamento delle acque piovane e fognarie della limitrofa area urbana, ha prodotto un
sistema naturale che nel complesso ha assunto e mantiene forti connotazioni naturali
garantite dall’espressione di una notevole biodiversità, nonostante la forte pressione urbana
cui è sottoposto.
Questa rilevanza ambientale, riconosciuta a più riprese in sedi internazionali e in diversi
momenti, è stata sancita dalla inclusione nel protocollo di Ramsar (1971) e ha permesso
digenerare, oltre che la stessa istituzione del Parco (L.R. 26/02/1999 n.5), anche un insieme
diproiezionipianificatorie atte alla tutela e preservazione delle specie animali e vegetali che
intale area hanno trovato l’habitat adatto al loro sviluppo.
In particolare, la pianificazione a scopo di tutela ambientale ha visto stratificarsi nel tempo,
con una copertura pressochétotaledel territorio del Parco, diversi tipi di vincolo.
Dal punto di vista paesaggistico il comprensorio, oltre ad essere interessato dalla presenza
delPiano Paesistico Regionale (PPR - Ambito 1), ha ancora vigente il Piano
TerritorialePaesisticoMolentargius - Monte Urpinu (PTP), che attualmente risulta essere lo
strumento diriferimento per la pianificazione del territorio del Parco, nelle more
dell’approvazione delPiano del Parco.
Il territorio del Parco comprende inoltre un Sito di Interesse Comunitario SIC
ITB040022“Stagno di Molentargius e territori limitrofi” individuato ai sensi della direttiva
92/43/CEE,una di Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITB044002 “Saline di Molentargius”,
un’area ditutela paesaggistica d.lgs. 490/99 ed è riconosciuto come sito RAMSAR.
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Carta degli habitat prioritari censiti nell’area del parco del Molentargius

Di seguito si riporta l’elenco della vincolistica e degli strumenti di pianificazione territoriale.
Vincolistica Ambientale


P.N.R. Molentargius-Saline L.R. n°5/99



Vincolo Ramsar



Zona ZPS (ITB044002)



Zona SIC (ITB040022)

Pianificazione


DLgs 42/2004 (Parte III e parte II relativamente agli immobili a cui è applicabile)



PPR (Piano Paesaggistico Regionale)



PTP (Piano Territoriale Paesistico) Molentargius - Monte Urpinu



PUC Cagliari



PUC Quartu Sant’Elena

Essenzialmente, il parco è costituito da due diversi sistemi naturali, quello delle acque dolci e
quello delle acque salate, originariamente compartimentati da un preciso sistema di canali di
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afflusso e deflusso, entrato in crisi in seguito all’esponenziale aumento delle acque sversate
dalle fognature urbane negli anni settanta e ottanta e alla conseguente dismissione delle
saline, e sostanzialmente ripristinato con interventi successivi. Il sistema è dettagliatamente
descritto in seguito nell’apposito capitolo.
Al sistema delle acque dolci appartengono gli specchi d’acqua del Bellarosa Minore e del
Perdalonga, a regime originariamente stagionale reso successivamente permanente
dall’apporto dei reflui cittadini. I due specchi d’acqua originari sono ora alimentati dalla rete
idraulica in uscita dalle acque trattate dall’impianto di depurazione dell’area urbana, che ha
comportato la realizzazione di altri specchi d’acqua: il sistema filtro, impianto di
fitodeupurazione ricavato tra il Bellarosa Minore e il Bellarosa Maggiore, e altri laghetti ricavati
nella piana di Is Arenas di collegamento tra il Bellarosa Minore e il Perdalonga, per un totale
complessivo di circa 158 ettari di estensione superficiale.
Al sistema delle acque salate, esteso per circa 1.040 ettari, appartengono invece gli specchi
del Bellarosa Maggiore, della Palma (Perda Bianca) e delle vasche di evaporazione tra Is
Arenas e il Poetto.
La parte restante del parco è costituita dalla piana di Is Arenas, antico cordone litorale
separato dal mare in seguito alla formazione di un secondo cordone litoraneo, l’attuale
cordone del Poetto, avvenuta circa 6.500 anni fa. L’area depressa del Bellarosa era infatti
anticamente l’area lagunare di retro spiaggia, ora costituita dalle vasche di seconda e terza
evaporazione e salanti.
Numerose sono le specie animali e vegetali di grande rilevanza, anche comunitaria, ascrivibili
ai due diversi ambienti della zona umida.
L’ampio specchio del Bellarosa Maggiore, che costituisce la vasca di prima evaporazione del
sistema delle saline, a causa delle variazioni di livello conseguenti ai cicli di pompaggio di
acqua salata dal mare presenta una fascia di vegetazione di ampiezza variabile di tipo alofilo,
con estesi salicornieti lungo le sponde e gli isolotti artificiali realizzati per favorire la
nidificazione dei fenicotteri. In generale, in tale contesto le comunità perenni occupano uno
spazio preponderante, mentre più limitato appare lo sviluppo delle specie annuali.
Tra le specie caratterizzanti l’ambiente nello specifico si annoverano Sarcocornia fruticosa (L.)
A.J. Scott, Arthrocnemummacrostachyum(Moric.) Moris, Suaeda vera J.F.Gmel., e molte altre
specie, in funzione dei diversi regimi di salinità dei suoli, che conferiscono all’area una buona
ricchezza specifica.
Per quanto riguarda gli aspetti faunistici, l’area del Bellarosa Maggiore risulta particolarmente
importante in quanto sede di nidificazione di grosse colonie di uccelli tra i quali i più importanti
sono Fenicottero (Phoenicopterusroseus), Gabbiano roseo (Larusgenei), Volpoca
(Tadornatadorna),
Cavaliere
d’Italia
(Himantopushimantopus),
Avocetta
(Recurvirostraavosetta), Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), Sterna comune (Sterna
hirundo), Fraticello (Sterna albifrons).
Passando all'area delle vasche retro litoranee, la vegetazione è caratterizzata da
unaparticolare diversità di specie,prodotta dalle condizioni estreme dell’ambientestesso,tra
cui:
Halopeplisamplexicaulis,
Arthrocnemummacrostachyum,
Limoniumavei,
SarcocorniaFruticosa. Da rimarcare è il particolare interesse fitogeografico di alcune specie
come l’Halopeplisamplexicaulis, salicornia segnalata in Italia solo in Sardegna e Sicilia. Molte
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delle specie presenti in quest’area risultano protette dalle più importanti Convenzioni
Internazioni e Direttive Europee.
L’area assume una rilevante importanza in quanto sito di alimentazione per un grande numero
di uccelli, di cui numerose specie risultano anche in questo caso protette da importanti
convenzioni, tra cui si annoverano il Fenicottero (Phoenicopterus roseus), Cavaliere d’Italia
(Himantopus himantopus), Avocetta (Recurvirostra avosetta), Fratino (Charadrius alex
andrinus), Totano moro (Tringa erythropus), Gabbiano comune (Larus ridibundus), Gabbiano
roseo (Larus genei), Sterna comune (Sterna hirundo), Fraticello (Sterna albifrons). La
riproduzione di tali specie si concentra nell’area limitrofa alle vasche salanti, verso Cagliari,
che presentano aree a terra più vasta e argini tra le vasche meno compromessi in cui
nidificare.
La piana di Is Arenas, invece, presenta una rilevanza ambientale sicuramente minore rispetto
alla contermine area umida. Da sempre sottoposta per larga parte alle attività agricole, l’area
è stata infatti oggetto dagli anni settanta di un pesante tentativo di urbanizzazione, spesso
abusivo e di scarsa qualità, soprattutto nella zona di Quartu; la contemporanea dismissione
delle attività agricole, dovuto alle note trasformazioni sociali e a un problema di progressiva
salinizzazione della falda, accompagnato dalla chiusura delle attività salinifere, ha portato
inoltre all’abbandono di vaste zone, che sono state presto usate come discariche abusive che
hanno richiesto una intensa attività di bonifica da parte dell’Ente Parco nello scorso decennio.
Nell’area di Is Arenas le specie più diffuse sono l’asfodelo (Asfhodelus ramosus subsp.
ramosus), la carlina (Carlina corymbosa), l’avena (Avena fatua), la coda di lepre (Lagurus
ovatus sub spovatus) e altre graminacee, ma è possibile evidenziare anche la presenza di
formazioni vegetali a giunco (Juncus maritimus) ad esempio sulle sponde dei laghetti.
All’interno degli stessi laghetti è periodicamente rinvenibile l’idrofita Ruppia. Sono inoltre
rinvenibili ulteriori specie perenni quali l’elicriso (Helichrysum microphyllum subsptyrrhenicum)
e la timelea (Thymelea hirsuta).
Gli aspetti faunistici dell’area sono caratterizzati dalla presenza di numerose specie di
passeriformi e non che utilizzano l’area come biotopo di nidificazione e/o alimentazione quali:
Cardellino (Carduelis carduelis), Verdone (Carduelis chloris), Fanello (Carduelis cannabina),
Zigolo nero (Emberiza cirlus), Strillozzo (Miliaria calandra), Verzellino (Serinus serinus), e tanti
altri.
La piana di Is Arenas è inoltre habitat importante per tutte una serie di altre specie
appartenenti alle classi dei rettili e dei mammiferi: Colubro ferro di cavallo (Hemorrhois
hippocrepis), Luscengola comune (Chalcides chalcides), Lucertola campestre (Podarcis
sicula), Geco comune (Tarentola mauritanica), Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus
huxleyi), Riccio (Erinaceus europaeusitalicus). Particolarmente importante risulta la presenza
del Colubro ferro di cavallo in quanto si tratta di una specie molto vulnerabile, protetta da varie
misure internazionali e comunitarie, il cui areale di diffusione è limitato a poche stazioni nel
sud Sardegna e all’Isola di Pantelleria.

3.2 ULTERIORI RILEVANZE SPECIFICHE
Aspetti ulteriori di rilevanza rispetto a quello ambientale sono costituti dalle vestigia delle
diverse attività umane che nel tempo si sono succedute sul territorio.
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Particolare importanza in tale contesto assumono i manufatti relativi alla produzione del sale;
l’infrastrutturazione generale data al sito dai canali e dalle vasche salanti di tipico impianto
ottocentesco, i ponti in ferro profilato, calandrato e chiodato tipico dell'uso del primo '900 sono
alcune delle tante tracce che dimostrano l'importanza storica e industriale del sito.Ulteriori
elementi ascrivibili all’ insediamento industriale sono costituiti dagli edifici di ricovero e dai
capanni di lavoro dei forzati addetti alla raccolta del sale, realizzati in pietra, mattoni e travi di
ginepro.
Altro strato di lettura nella sedimentazione del complesso palinsesto del territorio è
rappresentato dalle architetture rurali con complessi anche di una certa importanza, spesso
costruite in terra cruda.
Ancora, sono evidenti le tracce nel sito degli insediamenti militari; la posizione strategica
dell’area del Molentargius, un possibile accesso a Cagliari alle spalle delle fortificazioni lato
porto, ha comportato in ogni epoca un presidio costante, culminato nella rete di fortificazioni
militari costruite durante il secondo conflitto mondiale, il "Fronte a terra di Cagliari", presidio a
difesa di Cagliari fortemente voluto dall'autorità fascista in previsione di sbarchi e attacchi
alleati dal mare, composto da vari Capisaldi e dalla linea anticarro di "Su Staineddu”.
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4 QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO
4.1 QUADRO PROGRAMMATICO DELL’INTERVENTO
Il presente progetto costituisce principale strumento di attuazione di in un più ampio quadro
programmatico di valorizzazione ambientale messo a punto dal Parco, che ha già ottenuto
importanti finanziamenti a vario livello e risulta allo stato attuale già parzialmente in
esecuzione.
Nel programma, meglio descritto nel successivo paragrafo sull’Accordo di Programma Quadro
tra Regione e Enti competenti, si prevedono in sostanza due fasi di intervento, una prima fase
articolata in due linee strategiche:


il recupero e ripristino dell’originaria configurazione delle ex saline di stato, al fine di
garantire una corretta gestione idraulica dei livelli e dei tenori di salinità. Sono stati
quindi previsti interventi di manutenzione degli argini, vasche e canali dell’area delle ex
Saline di Molentargius costituito dallo stagno del Bellarosa Maggiore e dalle vasche
del retro litorale.



La riqualificazione dell’area di Is Arenas, interessata da ampi fenomeni di abusivismo
edilizio e degrado. A tal proposito si è prevista l’acquisizione di aree private al
patrimonio dell’Ente e la riconversione sostenibile agli usi agricoli, di tutela naturalistica
e di fruizione pubblica dell’area.

Tale fase, a seguito di una attenta valutazione futura, potrà essere propedeutica a una
seconda fase in cui prevedere uno sviluppo di attività economiche e sociali che, nella
massima compatibilità con i valori ambientali che si vogliono salvaguardare, garantiscano una
sostenibilità più ampia al mantenimento ecologico del sistema, che per sua stessa natura
prevede un pesante e oneroso intervento antropico.
In tale ottica si sono delineati possibili sviluppi di attività economiche connesse con la
produzione del sale e attività di valorizzazione turistica del patrimonio ambientale e storico del
parco.
La coerenza di tale strategia con i principali strumenti di gestione in essere è stata già
ampiamente verificata nelle fasi precedenti, e viene di seguito riesaminata.
I principali elementi per la gestione del parco sono rappresentati allo stato attuale dalla Legge
istitutiva (L.R. n°5 del 1999) e dal Piano di Gestione della zona SIC. A partire dal 1992, è stato
inoltre attuato un programma di salvaguardia e risanamento articolato in diversi interventi, allo
scopo di porre rimedio prontamente alle principali cause di degrado che minacciavano
l’esistenza stessa del sito, che vengono sinteticamente riepilogate.
Il quadro programmatico del presente progetto è infine determinato dalla messa in gioco di 20
milioni di euro da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dal progetto Life MC-salt
quest’ultimo ampiamente concluso. Per quanto riguarda lo stanziamento di 20 milioni di euro
al momento la Ras ha già erogato 15 milioni di euro per la prima fase.
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4.1.1 LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 1999, N. 5
La Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 5 è la legge istitutiva del Parco Naturale Regionale
Molentargius Saline. Questa all’articolo 1 definisce che le finalità del Parco sono quelle di
assicurare “la gestione unitaria del complesso di ecosistemi..., garantendo, anche in
considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle
risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della
ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche
compatibili, in primo luogo di quelle connesse con la produzione del sale, tradizionali, agricole,
zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti”.

4.1.2 PIANO DI GESTIONE DELLA ZONA SIC
L'area oggetto del Piano di gestione (PdG) comprende il Sito di Importanza Comunitaria
"Stagno di Molentargius e territori limitrofi" (Cod. ITB040022) e la Zona di Protezione Speciale
"Stagno di Molentargius" (cod. ITB044002). I due siti sono solo parzialmente coincidenti tra
loro e corrispondono in parte nel territori del Parco per altre parte interessano parti esterne ad
esso.
Il PdG per la zona SIC è Approvato con Decreto della Regione Autonoma Sardegna n. 102
del 26/01/2008 e approfondisce il quadro logico delle criticità/obiettivi e individua la strategia
di gestione dell'area protetta. Tale strategia scaturisce dall'analisi delle specificità
naturalistiche del territorio, e dalle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie in esso
presenti.
Attualmente il Parco, in virtù delle proprie funzioni istituzionali che ricomprendono quelle
finalizzate all'individuazione di misure e interventi necessari alla tutela e alla conservazione,
ha avviato la stesura del Piano del Parco e a seguire del collegato Regolamento. Il PdG ne
recepisce le linee guida; saranno poi il Piano del Parco e il Regolamento a recepire nel
dispositivo normativo e regolamentare le previsioni del PdG.
La scheda di intervento/azione IA03 del PdG prevede l'intervento "Riqualificazione
ambientale e ripristino funzionale del sistema della circolazione idraulica delle acque
salate" come prioritario per la risoluzione della criticità rappresentata dalla compromissione
degli ambienti salanti (vasche, canali, argini), degli immobili e degli impianti necessari alla
circolazione idraulica". L'obiettivo principale che si intende perseguire è quello di contribuire a
salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat tipici della salina,
nonché della flora e della fauna selvatiche a essi collegati. Nello specifico l'azione di tutela e
di salvaguardia degli habitat si esplicherà mediante il ripristino della piena funzionalità del
sistema della circolazione idraulica che presiede il ciclo delle acque salate, quale condizione
essenziale di mantenimento degli equilibri fisico-chimici-biologici alla base dei processi
naturali degli stagni del Bellarosa Maggiore, del Perda Bianca e delle vasche del retro litorale
del Poetto.
L’intervento proposto si inserisce completamente nell’obiettivo dell’intervento/azione IA03.
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4.1.3 IL PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA
Come riassunto da documenti già agli attia, “Il Programma di salvaguardia del litorale e delle
retrostanti zone umide, affidato in concessione al Consorzio Ramsar Molentargius con
formalizzazione del 23 dicembre 1991, è stato avviato il 23 luglio 1992 con le fasi preliminari
di indagini, studi e sperimentazioni, indispensabili al completamento del quadro conoscitivo.
Le finalità di salvaguardia, tutela e recupero delle condizioni di naturalità dell’area sono state
perseguite attraverso un’articolata azione di risanamento, che ha interessato principalmente la
riorganizzazione del sistema idraulico, la modifica del sistema di approvvigionamento idrico
delle Saline e il riutilizzo di acque depurate, tramite la realizzazione di un impianto di
fitodepurazione per l’affinamento delle acque del depuratore, che consentisse l’alimentazione
degli stagni dolci con acque di qualità.
L’intervento di risanamento è stato suddiviso in dieci lotti funzionali, completati a inizio 2005,
di cui nel seguito si da una breve descrizione.
PI.6050 - Canalizzazioni
La strategia di risanamento ha avuto nella riorganizzazione del regime idraulico uno dei punti
cardine, con la completa separazione della circolazione idrica delle acque salate da quella
delle acque dolci. Nell’ambito di questo lotto funzionale sono stati ristrutturati i canali di
deflusso del Bellarosa Minore e del Perdalonga, sono state realizzate le opere di
intercettamento delle canaline fognarie associate ai rii Selargius e IsCungiaus, responsabili
dell’ingresso di reflui nello stagno del Bellarosa Minore, il nuovo canale immissario per
l’ingresso di acqua di mare allo stagno del Bellarosa Maggiore e varie opere di
interconnessione idraulica.
PI.6100 – Impianti di distribuzione
All’interno di questo lotto sono comprese le opere necessarie per la distribuzione agli stagni
del Bellarosa Minore e del Perdalonga delle acque trattate dall’ecosistema filtro. Sono state
realizzate le condotte afferenti al Bellarosa Minore che inviano le acque fino alla foce dei tre
immissari (Rio IsCungiaus, Rio di Selargius e Rio Mortu) e al Perdalonga, tramite i laghetti di
collegamento localizzati a Is Arenas.
PN.6200 – Bonifica zone umide
Per ridurre lo stato di ipertrofia conseguente all’ingresso di reflui e il progressivo interrimento
dei bacini, in alcune zone del Bellarosa Minore sono stati rimossi i sedimenti di fondo, previo
sfalciamento del canneto, mentre nel Perdalonga sono state rimodellate e rinaturate le
scarpate e gli argini di separazione fra le diverse vasche.
Nell’ambito dello stesso lotto funzionale è stato riattivato il canale di Basso Fondo emissario
della vasca di prima evaporazione, e risanata la muratura esistente realizzata in pietrame
calcareo.
Dopo l’approvazione della rimodulazione sono stati realizzati i percorsi naturalistici, i punti di
osservazione e posizionati gli arredi in legno per favorire la fruizione da parte dei visitatori e le
recinzioni delle aree a maggiore valenza naturalistica.
PN.6300 – Risanamento di Is Arenas

a

Progetto esecutivo LIFE + MC-SALT LIFE10NATIT256- Action A4 – Progetto esecutivo, Relazione
tecnico-illustrativa
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Prima del Programma di salvaguardia la piana di Is Arenas era interessata da un diffuso
degrado ambientale, aggravato dalla presenza di numerose discariche abusive. Il
risanamento ha comportato la selezione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abusivamente
scaricati censiti in oltre 100 punti di accumulo.
PS.6400 – Affinamento e depurazione acque reflue
Per risolvere il problema della forte eutrofizzazione delle acque degli stagni del Bellarosa
Minore e del Perdalonga è stato realizzato un impianto di fitodepurazione, sottraendo una
porzione di 37 ha alla vasca di prima evaporazione, delimitata a sud da un nuovo argine
maestro, suddiviso al suo interno in più vasche comunicanti attraverso soglie regolabili.
La realizzazione è avvenuta in due tempi successivi: dapprima è stato realizzato un impianto
pilota, a seguito della cui sperimentazione è stato costruito l’impianto completo.
Costituiscono parte integrante la stazione di sollevamento, che permette il convogliamento
delle acque agli stagni, e la condotta di adduzione delle acque dal depuratore di Is Arenas.
PP.6600 – Viabilità interna al Parco
Per preservare e tutelare il territorio di Is Arenas da un eccessivo carico veicolare sono state
realizzate due aree parcheggio, localizzate alle estremità della piana in prossimità delle due
principali porte di ingresso, al fine di invitare i fruitori a proseguire all’interno del Parco con
mezzi alternativi quali biciclette, cavalli, canoe dalla Darsena Sali Scelti o più semplicemente a
piedi.
PP.6650 – Infrastrutture Parco
Per infrastrutture del Parco si intendono il complesso di opere realizzate che concorrono alla
definizione degli interventi di infrastrutturazione dell’area di Is Arenas, con la realizzazione
dell’edificio sede del Parco e la creazione degli stagni di collegamento tra le due zone umide
del Bellarosa Minore e del Perdalonga. La sede del Parco è stata collocata in un vecchio
edificio delle Saline di Stato, denominato “Sali Scelti”, opportunamente ristrutturato fin nei
particolari decorativi esterni con precisi riferimenti Liberty. Nelle aree di pertinenza esterna
dell’edificio, è stata riaperta la vecchia Darsena, che ospitava i barconi per il trasporto del
sale, per consentire l’approdo di natanti leggeri.
Nella porzione orientale della piana di Is Arenas sono stati realizzati quattro laghetti di
deflusso con la funzione di creare un corridoio umido di raccordo tra gli stagni a nord e a sud
dell’antico cordone litorale.
PP.6700 – Assetto aree umide
Gli interventi di questo lotto funzionale riguardano la creazione di aree di fruizione scientifica,
didattica e ricreativa e la realizzazione di una rete viaria interna al Parco.
In particolare, sono state create due estese aree verdi, ubicate sul lato Cagliari e sul lato
Quartu Sant'Elena, con la funzione di filtro tra le aree naturali e quelle fortemente urbanizzate,
e la rete viaria interna, ricalcata gli itinerari esistenti con piantumazione di essenze arboree ed
arbustive.
Al centro del territorio di Is Arenas, nella zona un tempo interessata dall’attività di cava per
l’estrazione di inerti, è stata realizzata un’area di fruizione inizialmente denominata "Orto
botanico" e successivamente ridenominata "Area Sport", dove, in corrispondenza degli
ingressi sono stati impiantati alberi di Pino d’Aleppo, Bagolaro, Pioppo, Frassino e arbusti di
Fillirea, Lentisco, Oleandro, Tamerice, Atriplice oltre ai prati seminati.
PF.6950 – Progetto speciale fenicotteri
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Per favorire le attività di nidificazione sono state realizzate due isole artificiali situate in zone
protette dello stagno del Bellarosa Maggiore e realizzati osservatori didattico-scientifici per
favorire la divulgazione e per facilitare un costante controllo, tra i quali il recupero del fortino
della seconda guerra mondiale adibito a punto di osservazione scientifica.
PS.7000 – Interventi sul litorale
L’intervento è consistito nella realizzazione di una nuova condotta sottomarina che apporta le
acque salate per l’approvvigionamento idrico delle Saline, a sostituzione della preesistente
“Idrovora del Poetto”, restituendo alla spiaggia di Cagliari la sua completa vocazione turisticobalneare. Il prelievo delle acque avviene con un sistema a gravità fino alla vasca di raccolta
posta dopo la strada litoranea, evitando che l’aspirazione con le pompe prelevi sedimenti dalla
battigia e consentendo un grande risparmio energetico.”

4.1.4 L’APQ “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO
MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI”
La strategia e il programma di interventi delineato dal parco e descritto in premessa sono stati
formalizzati e recepiti per interno nell’APQ
approvato con deliberazione n°27/17 del
19.06.2012, sottoscritto dall’Ente Parco, Regione Autonoma della Sardegna (presidenza,
assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto al territorio e assessorato alla
Difesa dell’Ambiente) Provincia di Cagliari, e dai comuni di Cagliari, Quartu Sant’Elena,
Quartucciu e Selargius.
La Giunta Regionale con Deliberazione n. 32/52 del 15.9.2010 recante ad oggetto: Attivazione
"Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati (PFSL)
Delib.G.R. n. 12/15 del 25.3.2010 e interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo
sviluppo delle attività produttive ex art. 5 L.R. n. 5/2009; Delib.G.R. n. 21/46 del 3.6.2010.
Programmazione attività" istituisce un fondo per la realizzazione di un programma pluriennale
di infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive di cui fa parte anche
un "Progetto di sviluppo locale Area vasta di Cagliari". È ricompreso in questo progetto di Area
Vasta di Cagliari anche il “Progetto di valorizzazione e tutela del compendio Molentargius –
Saline - Litorali”.
L’obiettivo del progetto è quello di prevedere la realizzazione degli interventi finalizzati alla:
-

valorizzazione e tutela del sistema ambientale e paesaggistico;

-

valorizzazione del compendio Molentargius – Saline – Litorali a fini didattici e turistici;

-

valorizzazione delle saline, mediante il loro recupero produttivo e la sistemazione
dell’edificato attualmente in disuso per finalità produttive (termalismo, ricettività diffusa,
attività sportive e culturali);

-

sistemazione degli spazi verdi;

-

miglioramento dell’accessibilità (connessioni tra i centri urbani di Cagliari e Quartu
Sant’Elena).

La Giunta Regionale ha proposto di destinare al finanziamento del Progetto euro
20.000.000,00, con le modalità descritte nel capitolo successivo.
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Il testo dell’accordo ha recepito la suddivisione dell’attuazione operativa di tali obiettivi nelle
due fasi sopra descritte, la prima fase di risanamento e monitoraggio e la seconda a carattere
di recupero e valorizzazione ai fini economici e sociali del patrimonio del parco in termini
ambientalmente compatibili e sostenibili, e ha individuato le linee progettuali da sviluppare
nelle fasi successive, esplicitate in seguito.
MANUTENZIONE DEGLI ARGINI, VASCHE E CANALI DELL’AREA DELLE EX SALINE DI
MOLENTARGIUS (FASE 1)
Gli interventi individuati allo scopo di garantire il mantenimento della diversa gradazione salina
tra le vasche e tutelare la biodiversità degli habitat caratteristici che si instaura in base al
diverso grado di salinità perseguono inoltre il ripristino dell’originario funzionamento della
salina tramite:


Il ripristino funzionale degli argini e dei canali di alimentazione e di scarico del
Bellarosa Maggiore



Il ripristino funzionale degli argini e dei canali di alimentazione e di scarico delle
vasche del retro litorale



l’adeguamento elettromeccanico delle due idrovore del Rollone e di Palamontis.

Le azioni individuate per il Bellarosa Maggiore prefigurano la ricostruzione e la
riconfigurazione degli argini interni principali. Vista l’urgenza dell’intervento, tale azione è stata
già realizzata, con un progetto LIFE MC-SALT LIFE10NATIT256 cofinanziato con fondi
comunitari che demandava ad eventuali sviluppi successivi una ulteriore suddivisione dei
bacini in modo più aderente alla originaria configurazione del Bellarosa.
Le azioni sulle vasche del retro litorale sono finalizzate alla manutenzione di argini, vasche e
canali coerentemente con la configurazione preesistente alla fase di interruzione della
produzione del sale in modo da operare una chiara e modulabile separazione tra fase
evaporante e fase di cristallizzazione.
Gli interventi sulle vasche del retro litorale individuati possono essere così suddivisi:


Sistemazione del canale circondariale



Sistemazione del canale di alimentazione



Manutenzione vasche di seconda evaporazione



Manutenzione vasche di terza evaporazione



Manutenzione vasche salanti



Sistemazione canali di carico e scarico



Adeguamento delle idrovore di Rollone e Palamontis

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIANA DI IS ARENAS (FASE 1)
Le linee programmatiche tracciate nell’Accordo di programma sono tese alla riqualificazione
della Piana di Is Arenas con “il recupero delle aree ricadenti in area protetta, la loro
infrastrutturazione ai fini di una riconversione sostenibile agli usi agricoli (Orti Sociali), di tutela
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naturalistica e di fruizione pubblica dell’area, anche con finalità scientifiche e didattiche, previa
acquisizione al patrimonio regionale” di circa 120 ettari “caratterizzati da condizioni di
prevalente abbandono e degrado”.

4.1.5 IL PROGETTO MC-SALT LIFE10NATIT256
Il progetto LIFE10NATIT000256 “Environmental Management and Conservation in
Mediterraneansaltworks and coastallagoons” (acronimo MC-SALT) è un progetto europeo
che coinvolge diversi siti Natura 2000 originariamente destinati alla produzione del sale tra
Francia, Italia e Bulgaria. I siti sono accomunati


dalla presenza di condizioni ambientali tipici degli habitat costieri, (come il 1150*
lagune costiere, 1310 vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle
zone fangose e sabbiose, 1410 prati inondati mediterranei (Junicetaliamaritimi), 1420
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici(Sarcocornietafruicosa), 1510*
Steppe salate mediterranee, e altri)



da consimili e serie problematiche di conservazione degli equilibri ambientali legate
alla dismissione della attività economica di produzione del sale.

Il parco del Molentargius è inserito all’interno del programma per l’Italia, al seguito del parco
del delta del Po, capofila.
All’interno del progetto, per quanto riguarda il sito in questione, si sono individuati i principali
elementi di criticità in due punti:
•
Perdita dell’habitat e sua frammentazione a causa di attività antropiche.
•
Alterazione dell’habitat chimico fisico in seguito ad apporti di acque dolci dai canali, ad
alluvioni e al modificato regime idraulico successivo alla dismissione dell’attività saliniera a cui
sono seguiti depauperamento e modificazioni nella composizione e struttura della comunità
bentonica e planctonica con incremento delle specie opportuniste (quali larve di chironomidi).
In particolare, il deterioramento degli argini del Bellarosa Maggiore e del canale che garantiva
l’immissione dell’acqua di mare hanno portato alla perdita della compartizione interna e
all’ingressione di acque dolci dai sistemi limitrofi, con la conseguentecompromissione dei
valori di salinità, tipici dell’habitat iperalino di una vasca di prima evaporazione, che
consentivano il mantenimento di specie di fauna ittica di interesse comunitario quali
l’Aphaniusfasciatus, nonché ad organismi quali l’Artemia salina, crostaceo molto importante
nell’alimentazione del Fenicottero; ancora, la difficoltà di gestione dei livelli idrici ha portato in
generale ad una diminuzione delle aree per la nidificazione.
Nella pratica, il progetto MC-SALT LIFE10NATIT256 all’interno del Parco Naturale Regionale
Molentargiussi articola in una serie di azioni, che si estendono dalla fase progettuale e
autorizzativa fino a quella realizzativa e di monitoraggio ex post, incentrate sulla ricostruzione
di una compartimentazione idraulica del Bellarosa Maggiore.
Il cuore degli interventi previsti è rappresentato dalle opere di sotto riassunte (ACTION C.2:
Ripristino della circolazione idraulica del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline e
realizzazione di due isolotti di nidificazione)
1. Il ripristino, per una lunghezza di circa 2.200,00 metri, dell’argine in terra di
separazione tra lo stagno e l’originario canale immissario dell’acqua proveniente dal
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mare; i fianchi dell’argine saranno protetti con materiali lapidei di dimensione utile ad
ostacolarne il dilavamento.
2. L’escavo dei fanghi presenti nel fondo del canale.
3. La realizzazione di un ulteriore argine interno della stessa tipologia precedentemente
descritta di circa 1.300,00 metri necessario per la suddivisione dello stagno in
sottobacini a differente salinità.
4. La manutenzione straordinaria dell’esistente argine in muratura del Bassofondo con la
ricostruzione delle porzioni in muratura ammalorate.
5. La fornitura e posa in opera di due paratoie in legno meccanizzate e telecomandate.
6. La realizzazione di due isolotti di nidificazione di circa 250 metri quadri ciascuno che
verranno in dettaglio descritti di seguito.
A supporto e complemento di tali interventi sono previsti
(Action D.3 – educazione ambientale e infrastrutture per il monitoraggio e la fruizione)


La realizzazione di un percorso naturalistico in macadam con larghezza pari a circa
1,50 metri e lunghezza pari a 560,00 metri.



la realizzazione di due capanni in legno per il monitoraggio e il birdwatching.



La realizzazione di un ponticello di legno per il superamento del canale di deflusso del
Bellarosa Minore e per l’accesso alla stazione fissa di monitoraggio dei parametri
chimico fisici del Bellarosa Maggiore necessaria e prevista nelle azioni di monitoraggio
ex ante ed ex post.

(Action D.2: Installazione di cartellonistica)


Installazione di tre cartelli illustrativi

Il progetto ricomprende nel quadro generale europeo dell’intervento come già detto le attività
e gli oneri connessi alla progettazione (ACTION A.4), al monitoraggio dei parametri biotici e
abiotici ex ante (ACTION A.5 ), e ex post (ACTION E.3) anche tramite l’elaborazione di un
sistema GIS di riepilogo, e all’elaborazione di un modello di gestione delle saline e linee guida
per la mitigazione del disturbo del Larusmichahellis, comune agli altri siti (ACTION D.8)

4.1.6 ALTRI PIANI E PROGRAMMI
Il Parco racchiude all’interno dei limiti (L.R. 26/02/99 n.5) l’intero sistema di stagni protetti
(Bellarosa Maggiore, Vasche del Retro Litorale, Bellarosa Minore e Perdalonga) e la fascia di
Is Arenas ed è inserito nel VI elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall’ art. 7,
comma 1, del d.lgs. 28/08/1997 n. 281.
Dal punto di vista paesaggistico il comprensorio, oltre ad essere interessato dalla presenza
del Piano Paesistico Regionale (PPR - Ambito 1), ha ancora vigente il Piano Territoriale
Paesistico Molentargius - Monte Urpinu (PTP), che attualmente risulta essere lo strumento di
riferimento per la pianificazione del territorio del Parco, nelle more dell’approvazione del Piano
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del Parco. L’intervento in questione si inserisce perfettamente con i dettami del PTP in quanto
essendo inquadrato nella Sottozona B2: lacuale naturale si prescrive che:
II. Sono consentite tutte quelle opere relative alla conservazione degli aspetti naturali,
della flora e della fauna lacustre e connesse con il mantenimento del regime
idrico e dei livelli attuali delle acque che devono normalmente essere mantenuti
costanti.
III. Sono ammesse tutte quelle opere connesse con la conservazione dei valori
paesaggistici e naturali quali drenaggi, arginature, camminamenti, cunette, canali
di deflusso.

4.2 QUADRO FINANZIARIO DELL’INTERVENTO
I canali di finanziamento in cui si inquadra il presente progetto sono principalmente


Fondi europei attinenti al “LIFE+ Nature &Biodiversity 2010 - Environmental
Management
and
Conservation
in
Mediterraneansaltworks
and
coastallagoons - MC-SALT LIFE10NATIT256”,



L’Accordo di Programma Quadro Progetto di Valorizzazione e Tutela del Compendio
Molentargius Saline Litorali



Stanziamenti da parte dell’Ente Parco

per un potenziale totale complessivo di 21.187.872,00 € così articolati:




1.687.872,00€ facenti capo al progetto Life MC-SALT LIFE10NATIT256, finanziato
per un totale di di cui:
-

€ 843.936,00 di finanziamento della Comunità Europea con il programma LIFE
+.

-

€ 843.936,00 di co-finanziamento da parte del Parco Molentargius-Saline, (che
attinge a 500.000,00 € di stanziamento previsto dall’Accordo di programma su
detto, e copre la restante quota per 343.936,00 € con risorse dell’Ente
dedicate al progetto)

19.500.000,00 € ulteriori previsti nell’accordo di programma ( che sommati al
cofinanziamento di 500.000€ del progetto Life MC-Salt di cui sopra determinano l’
importo totale dell’APQ suddetto di 20.000.000,00 di Euro).

Nel dettaglio, la Giunta Regionale, con Delibera n. 32/52 del 15.9.2010 ha assegnato risorse
pari a € 20.000.000,00 a valere sul “Fondo per lo sviluppo e la competitività”, in cui sono
confluite le risorse previste dall’art. 5 della L.R. n. 5/2009 , sul "Progetto di Valorizzazione e
Tutela del Compendio Molentargius, Saline, Litorali",
La delibera della Giunta Regionale n. 27/17 del 19.06.2012 inerente "Programma di interventi
di infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive" approva l’Accordo
di Programma Quadro per la proposta di una prima fase di intervento denominata “Progetto di
Valorizzazione e Tutela del Compendio Molentargius, Saline, Litorali – Fase 1” per un
impegno finanziario complessivo pari a euro 15.000.000,00 comprendente, come descritto nel
dettaglio nel capitolo 3.3, i seguenti interventi:
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1.

Cofinanziamento del progetto LIFE+ Nature &Biodiversity 2010 - Environmental
Management and Conservation in Mediterraneansaltworks and coastallagoons MC-SALT LIFE10NATIT256, per un importo pari a € 500.000,00;

2.

Progetto di “Tutela ambientale dell'area del Bellarosa Maggiore, delle vasche del
retrolitorale e riqualificazione della Piana di Is Arenas”, per un importo di
€14.500.000,00.

La scelta, condivisa con l’Amministrazione Regionale, è stata pertanto quella di ritenere
prioritaria una prima fase di intervento di riqualificazione ambientale del Compendio e
dell’area del Parco Molentargius Saline, posticipando ad una fase successiva il finanziamento
dei residui€5.000.000,00 finalizzati allo sviluppo di nuove attività produttive.
Il progetto complessivo, pertanto, andava in gara con il seguente quadro finanziario,
contenuto nel documento preliminare alla progettazione:
Fase I del Progetto di valorizzazione e tutela del compendio Molentargius – Saline Litorali:
Tutela ambientale dell'area del Bellarosa Maggiore e delle vasche del retro litorale e
Tutela ambientale della Piana di Is Arenas (compreso LIFE MC-SALT LIFE10NATIT256)
Tutela ambientale dell'area del Bellarosa Maggiore e dellevasche del
retro litorale
Fonte regionale attesa (ex art. 5 L.R. 5/2009)
€ 11.000.000,00
Tutela ambientale della Piana di Is Arenas
Fonte regionale attesa (ex art. 5 L.R. 5/2009)
€ 3.500.000,00
Progetto LIFE MC-SALT LIFE10NATIT256
Action A.4
€ 40.000,00
Progetto LIFE MC-SALT LIFE10NATIT256
Action C.2
€ 790.000,00
Progetto LIFE MC-SALT LIFE10NATIT256
Action D.3
€ 62.245,00
TOTALE Fase I Progetto Molentargius - Saline - Litorali
€ 15.392.245,00
Nel corso della articolate fase di aggiudicazione del presente progetto, tuttavia, si è reso
indispensabile avviare uno stralcio di una serie di azioni progettuali del progetto
LIFE10NATIT000256 e in particolare le azioni:
1. ACTION A.4: Executive project of the hydraulic and naturalistic works and permission
phase in the Molentargius per € 24.956,02
2. ACTION C.2: Restoration of hydraulic circulation in the Molentargius - Saline Natural
Regional Park. Creation of twoislets for nesting and staging for birds per €
790.000,00.
3. ACTION D.3: Environmental Education and Infrastructure for monitoring and fruition
per € 22.400,00.
L’importo di finanziamento destinato alla fase in corso di realizzazione ammonta
complessivamente a € 855.192,99.
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5 IL SISTEMA IDRICO
5.1.1 SCHEMA GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE IDRICA SUPERFICIALE E
SOTTERRANEA
Il sistema idrografico superficiale si articola in due grandi bacini idrici, rappresentati dallo
Stagno di Molentargius e dallo Stagno di Quartu. Lo stagno di Molentargius, in particolare, si
divide in tre vasche: una di acque dolci denominata Bellarosa Minore, le altre, di acqua salata
chiamate Bellarosa Maggiore e Sa Perda Bianca.
Nel bacino del Bellarosa Minore viene fatta confluire l'acqua dei diversi canali che
corrispondono agli alvei di alcuni torrenti che attraversano i centri dell'hinterland cagliaritano,
ad eccezione del Rio Saliu che alimenta direttamente il Canale di Terramaini: il Rio di
Selargius (bacino 27,85 km²) che lambisce il comune omonimo e il Rio Cungiaus (bacino
17,60 km²) che scorre tra Quartu e Quartucciu Rio Mortu . Di recente, nell’invaso del Bellarosa
Minore è stato realizzato un importante sistema di bio-fitodepurazione a protezione del
Bellarosa Maggiore e consistente nell’affinamento delle acque provenienti dal depuratore
consortile di Is Arenas e dai canali dell’Hinterland.

- Principali sistemi umidi componenti il Molentargius
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- Vista aerea dello Stagno del Bellarosa Minore, dell’ecosistema filtro e del Bellarosa
Maggiore
Il Bacino del Bellarosa Maggiore è strettamente legato alla storia delle saline: infatti, è stato
utilizzato come vasca di prima evaporazione nel ciclo di produzione e raccolta del sale. Lo
stagno, che in condizioni naturali vedrebbe la sua progressiva estinzione per l’altissimo grado
di evaporazione, è diventato così un bacino idrico perenne grazie alla costante manutenzione
dei canali di collegamento col mare, che assicurano un continuo ricambio idrico. La
sopravvivenza delle aree stagnali e di tutto ciò che vive al suo interno dipende quindi
dall'ingresso artificiale di acqua marina attraverso un’opera di presa (idrovora del Poetto)
installata vicino al vecchio Ospedale Marino e sostituita nel 2005 ad opera del Consorzio
Ramsar.
Lo Stagno di Quartu è costituito dalle vasche del retro litorale che svolgevano funzione di
vasche di seconda e terza evaporazione nel ciclo di produzione e raccolta del sale.

file:
\\server1\nas\85_parco
del
molentargius\03-pe-progetto
elaborazione\integrazioni\20190610_relazione generale def_r02.docx

esecutivo\02-documenti

in
pag23 di 108

MOLENTARGIUS SALINE
PARCO NATURALE REGIONALE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DI “TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL
RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS,
SALINE, LITORALI”
RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

R.1

- Schema della circolazione idrica superficiale delle Saline di Molentargius riferita al
periodo dell’attività saliniera
Il sistema idrografico sotterraneo dell’area urbana di Cagliari è costituito da un acquifero
principale che interessa le litologie mioceniche sabbioso-arenacee delle “Arenarie di Pirri”
limitate a letto dalle litologie argilloso-limose delle “Argille di Fangario”.
In corrispondenza della Piana di Is Arenas, i depositi litoranei quaternari ospitano, per porosità
primaria, un acquifero secondario costituito da sabbie e subordinatamente conglomerati
costieri, con limi e argille palustri e alluvionali. La falda freatica presente è localmente
sostenuta da livelli argillosi più o meno continui.
A causa della localizzazione costiera dell’area metropolitana e dell’attività di emungimento
che ha provocato il richiamo di acque a elevata salinità, la falda freatica presenta un
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importante contenuto salino, in parte da collegare anche con la genesi dei depositi costituenti
l’acquifero ed in parte all’intrusione del cuneo salino.

- Carta delle isopiezometriche della Piana di Is-Arenas – Medau su Cramu
L’andamento del deflusso è impostato da est/nordest verso sud/sudovest. Poiché le
caratteristiche litologiche dell’acquifero sono simili in tutta l’area in esame, essendo impostato
su sabbie a variabile grado di addensamento, la localizzazione degli assi di drenaggio
preferenziali e delle aree di alimentazione è da porre in relazione con la permeabilità locale.
Nel 1993 gli studi realizzati nell'ambito del Programma di salvaguardia del Parco del
Molentargius evidenziarono la presenza di una falda freatica superficiale dolce in
corrispondenza di tutta la piana di Is Arenas e solo debolmente salmastra (fino a 8,25 psu) in
corrispondenza di un pozzo sovra-sfruttato, nella porzione centro-orientale di Is Arenas.
Nel 1998 gli studi successivi mostrarono la salinizzazione della falda in due punti ben precisi
del Parco: nell'estrema propaggine nord occidentale di Is Arenas, a est dello stagno di
Perdabianca (oltre 50 g/l di sali disciolti) e lungo un tratto di circa 1,5chilometri della via Don
Giordi che taglia da est a ovest la porzione orientale della piana, con valori fino a 30 g/l.
Allo stato attuale la falda è superficialmente oligoalina fino a debolmente salmastra, solo nella
propaggine più orientale di Is Arenas, a cavallo della fascia di terreno che ospita i laghetti di
nuova realizzazione e lungo una stratta fascia di terreno che si estende tra lo stagno del
Bellarosa Maggiore e le vasche del retro-litorale, a ovest del depuratore.
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Nel resto del territorio la falda superficiale è da salmastra a meta-alina. La separazione
verticale tra la porzione oligoalina e quella meta-alina è dovuta o alla presenza di lenti di
materiale argilloso o alla semplice differenza di densità. In generale il contenuto di sali è via
via crescente spostandosi da est a ovest, con un importante interessamento della porzione
occidentale di Is Arenas, dove sono state realizzate le "Aree verdi lato Cagliari" e in
corrispondenza dell'"Area Sport". In corrispondenza di tali aree la salinità della falda freatica è,
attualmente, superiore a quella del mare e solo durante il periodo piovoso autunnale e
primaverile, per differenza di densità, la parte superficiale della falda è oligoalina.
In corrispondenza delle aree verdi lato Quartu Sant'Elena, la falda freatica è da oligoalina a
debolmente salmastra.
In corrispondenza dei piezometri di controllo ubicati nelle aree verdi di Cagliari il contenuto
salino è oscillato tra 40,4 e 52,8 psu; in quelli ubicati in corrispondenza dell'Area Sport tra 9,8
e 34,3 psu e in corrispondenza delle aree verdi di Quartu Sant'Elena tra 0,9 e 2,7 psu. (dati
anno 2010).
Sulla base di tali considerazioni si può certamente affermare che il tenore di salinità delle
falde acquifere sotterranee aumenta esponenzialmente da Est verso Ovest, con un
interessamento importante anche della Piana di Is Arenas (Lato Cagliari).

5.1.2 LA PRODUZIONE DEL SALE NEL MOLENTARGIUS
Di estremo interesse, ai fini della piena comprensione delle dinamiche della circolazione idrica
nel sistema Molentargius-Saline, è la descrizione del processo industriale di produzione del
sale; l’attuale configurazione del sistema rappresenta, infatti, l’evoluzione conseguente al
fermo dell’attività di produzione saliniera e del successivo progressivo abbandono e degrado
delle infrastrutture.
Il sale marino veniva ottenuto attraverso l’evaporazione naturale e la successiva
concentrazione dell’acqua di mare in apposite grandi vasche di acqua salata.
Il funzionamento idraulico della salina di Cagliari era sostanzialmente basato sul movimento
naturale dell’acqua per caduta da una vasca alla successiva, integrato da sollevamenti per far
fronte alle perdite di carico del sistema.
Schematicamente possono individuarsi tre zone distinte del processo di formazione del sale.


la zona di “prima evaporazione” dell’acqua di mare, rappresentata dagli stagni di La
Palma (Perdabianca) e di Molentargius (Bellarosa Maggiore);



la zona di seconda e terza evaporazione, nella quale l’acqua veniva ulteriormente
evaporata in preparazione della fase di cristallizzazione, costituita dalle vasche della
fascia costiera di Quartu S. Elena, dalla zona del Margine Rosso, fin quasi all’altezza
dell’ippodromo del Poetto;



la terza, dove avveniva la vera e propria produzione di sale, con precipitazione del
cloruro di sodio e formazione dei cristalli di sale marino, individuabile nelle vasche
rettangolari nelle zone denominate Rollone e Palamontis (zone più ad ovest delle
saline) ( cosiddette “vasche salanti”), ovvero le zone di produzione.
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- Schema del flusso delle acque all’interno delle saline del Molentargius
Come è possibile rilevare nello schema riportato, la circolazione idrica, all’epoca funzionale al
processo di produzione del sale, iniziava con il prelievo dell’acqua di mare, attraverso una
stazione idrovora ubicata presso il litorale Poetto, la quale convogliava l’acqua aspirata per
mezzo della condotta di presa sottomarina, fino all’interno degli stagni di La Palma (o
Perdabianca) e di Molentargius o, in alternativa, direttamente all’idrovora del Rollone (per
mezzo di un by-pass).
L’acqua uscente dallo stagno di Molentargius è recapitata, per mezzo del canale Emissario (o
di Bassofondo), direttamente all’idrovora del Rollone, e veniva sollevata dall’idrovora stessa
ed inviata alle vasche di seconda evaporazione, disposte nel retrolitorale di Quartu S. Elena in
prossimità del Margine Rosso. Da queste, per caduta naturale, era trasferita nelle vasche di
terza evaporazione e quindi, di nuovo tramite l’idrovora del Rollone e l’idrovora di Palamontis,
distribuita nelle vasche salanti.
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- Idrovora del Rollone (rosso). Si nota il complesso sistema di canali e chiuse, che
consente la corretta distribuzione dei flussi delle diverse acque sollevate
La distribuzione alle vasche salanti delle acque concentrate (acque “graduate”) non avveniva
in modo continuo, ma per campagne di alimentazione, chiamate “servite”. Le acque graduate
in attesa di alimentazione alle vasche salanti venivano raccolte per breve tempo in vasche
dette “servitrici” oppure per più lungo tempo in vasche di stoccaggio dette “depositi”.
Le acque salate povere di cloruro di sodio, ricche di altri sali e comunemente denominate
“acque madri” (poiché hanno generato il prodotto “sale”), venivano sollevate un’ultima volta
dalle idrovore del Rollone e del Palamontis ed addotte ai canali di scarico verso il mare
(attraverso i canali di Stagno di Mezzo, Palamontis e La Palma, che confluiscono nel canale di
Terramaini).
Dal punto di vista quali-quantitativo, la composizione dell’acqua di mare prelevata dal golfo di
Cagliari, avente una concentrazione di 38,5 kg di sali al metro cubo d’acqua (in gergo tecnico
pari a 3,85° Bè), è riportata in Tabella 5.1.
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Tabella 5.1 - Composizione dell’acqua di mare prelevata dal golfo di Cagliari
Denominazione
Solfato di Calcio
Cloruro di Sodio
Cloruro di Magnesio
Solfato di Magnesio
Cloruro di Potassio
Bromuro di Magnesio
Altro

Formula
chimica
CaSO4
NaCl
MgCl2
MgSO4
KCl
MgBr2

Concentrazione
(kg/m³)
1,4
28,7
3,5
2,7
0,76
0,07
1,37

Degli 836 Ha di specchi d’acqua della salina, circa 723 Havenivano destinati a superficie
evaporante e 113 Ha a superficie salante con un rapporto tra le due superfici di 6:1, inferiore
al rapporto considerato per prassi ottimale per la fascia climatica del Mediterraneo
meridionale, pari a 7:1.
Nelle saline marittime a clima mediterraneo, come quella in oggetto, la produzione specifica
annua di cloruro di sodio è di circa 100 kg/m²/anno di sale, che corrisponde ad una
deposizione nelle vasche di uno strato di circa 10/15 cm di sale. La produzione della salina di
Cagliari, negli ultimi trenta anni antecedenti alla chiusura, è stata in media di circa 110.000
tonnellate annue.
La produzione di sale si arrestò nel 1985, a causa dei costi di produzione non più competitivi e
della contaminazione delle saline da parte di acque dolci e di fognatura, soprattutto nello
stagno di Molentargius.

5.1.3 INTERVENTI ESEGUITI DAL CONSORZIO RAMSAR-MOLENTARGIUS
NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA”
Nell’ambito del Programma di Salvaguardia delle saline, sono stati eseguiti alcuni interventi di
riqualificazione che hanno mantenuto inalterato lo schema idraulico originale delle Saline di
Stato, però adeguando e ristrutturando l’intero sistema di immissione al Bellarosa Maggiore
ed al canale Emissario.
In sintesi sono stati attuati i seguenti interventi:
-

nuova opera di presa a mare, con camera di aspirazione subacquea e condotta
sottomarina che adduce l’acqua salata nella vasca interrata di carico ubicata sulla
terraferma, oltre la strada litoranea del Poetto;

-

impianto di sollevamento (idrovora del Poetto), costituito da tre elettropompe sommerse
da 500 l/sec ciascuna, delle quali una di riserva, che adduce l’acqua di mare sino al
Bellarosa Maggiore, attraverso il canale Immissario;
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- Punto di alimentazione (rosso) della nuova Idrovora del Poetto sul canale immissario
(giallo)
rifacimento del canale Immissario, partendo dalla nuova stazione di sollevamento del
Poetto fino al Canale Mortu, con rettificazione e modifica del tracciato;
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- Nuovo canale immissario e Sifone su canale la Palma
-

Con riferimento alle immagini, il canale immissario (freccia di colore rosso) termina con un
sifone (freccia blu) sull’attuale canale la Palma di acque dolci (freccia di colore verde), e
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prosegue sul canale mortu (freccia di colore giallo) fino allo stagno Bellarosa Maggiore su
cui sono previsti interventi di ristrutturazione (zona del canale Mortu).
-

ristrutturazione del canale Emissario (di Bassofondo), (freccia di colore rosso) con
tecniche di ingegneria naturalistica.

Come già evidenziato, gli interventi di cui sopra sono già stati realizzati e garantiscono il
mantenimento a fini ambientali del livello idrico del Molentargius e delle saline.
Nell’ambito del Programma di Salvaguardia è stato inoltre realizzato l’ecosistema filtro (del
quale si riferirà successivamente), costruito all’estremità Nord – Est dello stagno di Bellarosa
Maggiore, che consente tra l’altro, di realizzare una barriera efficace contro le tracimazioni,
che avvenivano in passato, di acqua dolce dallo stagno di Bellarosa Minore allo stagno di
Molentargius.

- Tratto del canale emissario oggetto degli interventi di ingegneria naturalistica eseguiti
dal Ramsar

5.1.4 INTERVENTI RELATIVI AL “PROGRAMMA LIFE”
Nell’ambito del finanziamento LIFE+ Nature &Biodiversity 2010 “Environmental Management
and Conservation in Mediterraneansaltworks and coastallagoons” (acronimo MC-SALT) sono
stati realizzati gli interventi precedentemente elencati, di cui rivestono interesse dal punto di
vista idraulico:
1.
la manutenzione straordinaria e il ripristino spondale del tratto iniziale del canale
immissario all’interno della vasca del Bellarosa Maggiore dall’intersezione tra il Canale
Mortu e il canale di deflusso del Bellarosa Minore fino all’attuale punto di immissione
nello stagno;
2.
la manutenzione straordinaria e il ripristino funzionale del canale immissario di
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alimentazione della vasca del Bellarosa Maggiore, dall’attuale punto di immissione delle
acque provenienti dal mare fino all’originario storico punto di immissione all’epoca
attività delle saline nella porzione settentrionale della vasca;
il ripristino di un argine interno alla vasca del Bellarosa Maggiore, impostato lungo il
tracciato di argini storici della vasca completamente erosi ed esistenti durante l'attività
saliniera aventi la funzione di compartimentare lo stagno in vasche di dimensioni minori;
la manutenzione straordinaria dell'argine di bassofondo con sponde in muratura con il
ripristino del materiale lapideo franato e l'apporto autoctono di materiale argilloso
esistente tra i due muri spondali con funzione impermeabilizzante e la manutenzione
straordinaria dell’opera di imbocco del canale emissario o di bassofondo, con
realizzazione di nuove paratoie.

- Gli interventi del progetto MC-SALT
L’argine del canale immissario, l’argine interno proposto, il ripristino funzionale dello stesso
canale immissario e la manutenzione dell’argine di bassofondo hanno la peculiarità di
ripristinare e rispettare l'andamento, la morfologia e le caratteristiche costruttive degli argini
presenti a partire dalla seconda metà del 1800 e fino agli anni di interruzione del processo
produttivo della salina e funzionali alla fase di evaporazione dell’acqua di mare e alla
successiva precipitazione del sale marino.
Intervento sul Canale Immissario.L’intervento riguarda il ripristino dell'argine di
delimitazione con lo specchio d’acqua del Bellarosa Maggiore, dilavato dai fenomeni di moto
ondoso e interessato da una diffusa sedimentazione che ne hanno ridotto la capacità di
trasporto idrico.
La finalità dell’intervento è quella di migliorare la circolazione idraulica all’interno della vasca
del Bellarosa Maggiore garantendo che l’approvvigionamento idrico dell’acqua proveniente
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dal mare avvenga nel punto storico più settentrionale in luogo dell’attuale punto di immissione
localizzato nella porzione meridionale della vasca. L’importanza del punto di immissione è
fondamentale per evitare percorsi idraulici preferenziali più brevi e conseguenti aree di
stagnazione all’interno dello specchio d’acqua.
L’intervento in argomento si propone inoltre di:

Migliorare lo stato ambientale del corpo idrico attraverso una gestione più agevole e un
controllo migliore dei battenti idrici e dei tenori di salinità e la riduzione dei sopraccitati
fenomeni di stagnazione delle acque con conseguente peggioramento della qualità
delle acque e difficoltà del ricambio idrico del bacino.

Ricostituire, anche se parzialmente, il paesaggio storico della vasca del Bellarosa
Maggiore costituita da un insieme di argini in terra e sottobacini a differente gradazione
di salinità.

Aumentare il potenziale habitat per la flora e la fauna costituito da porzioni di terra
generate dall’argine.
Intervento di ripristino di un argine interno al Bellarosa Maggiore. Questo intervento
riguarda la ricostruzione fedele in forma dimensioni e posizione di poco meno di 1.200 metri di
un argine dei circa 20.000 metri precedentemente esistenti all’interno della vasca, che
generavano una intricata ramificazione di argini in terra.

- Ricostruzione argine interno (freccia rossa) Bellarosa Maggiore ricalcante vecchio
tracciato storico
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Questi argini, adeguatamente dotati di paratoie di intercettazione, suddividevano lo specchio
d’acqua in un insieme di sottobacini tra loro collegati idraulicamente allo scopo di
massimizzare l’evaporazione ed il relativo tenore di salinità man mano che si procedeva dalla
zona più periferica fino alla vasca centrale cosiddetta di bassofondo. La necessità di questa
storica suddivisione trarrebbe origine dal rapporto deficitario tra la superficie evaporante e
quella salante della salina di Molentargius, inferiore rispetto all’ottimale rapporto di 7 a 1, che
garantiva un maggiore controllo del fenomeno di prima evaporazione.
Il risultato dell’intervento è la suddivisione della vasca, attualmente unica, del Bellarosa
Maggiore in due distinti sottobacini di cui uno di dimensioni maggiori che garantirà dal punto di
vista ambientale la possibilità di creare due distinti sistemi con tenori di salinità differenti e di
migliorare il controllo dei livelli, prima dell’immissione delle acque nella vasca di Bassofondo.
La manutenzione dell’argine di Bassofondo. L’argine di bassofondo è l’unico degli argini
interni alla vasca ad essersi preservato dai fenomeni erosivi e dalle variazioni del livello idrico
grazie alla sua differente tipologia costruttiva. Infatti l’argine, originariamente in argilla,
presenta due rivestimenti spondali subverticali costituiti da due muri in massi squadrati a
secco, cioè non legati con malta cementizia, che avevano la funzione di proteggere dal
dilavamento lo strato intermedio di argilla avente la funzione di contenimento e
impermeabilizzazione delle acque contenute nella vasca. L’importanza della tenuta idraulica
dell’argine e della vasca deriva dalla necessità che le acque contenute nel bassofondo, ultima
vasca del processo di prima evaporazione, non dovessero miscelarsi con le acque contenute
nelle vasche confinanti, aventi un inferiore gradiente salino, per non compromettere il
trattamento di concentrazione salina compiutosi.Allo stato attuale l’argine di bassofondo
presenta ancora la sua originaria conformazione, ma necessita di un intervento di
manutenzione conseguente al progressivo parziale dilavamento dello strato di argilla interno
ai due muri spondali e al distacco di alcuni massi dagli stessi muri.
Gli interventi hanno previsto il ripristino delle pietre sfruttando lo stesso materiale distaccatosi
e presente in prossimità dell'argine stesso e il ripristino del materiale argilloso di riempimento
tra i due muri di contenimento. Si è previsto inoltre il recupero o la ricostruzione delle paratoie
di collegamento idraulico.
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- Argine Bassofondo (freccia rossa)con sponde in pietra a seguito dei lavori di
risanamento
La manutenzione straordinaria dell’opera di imbocco del canale Emissario o di
Bassofondo. L’intervento ha riguardato la sostituzione delle paratoie di intercettazione
all’uscita della Vasca di Bassofondo verso il Canale di Bassofondo e la rimodellazione del
fondo che presenta estesi fenomeni di interrimento. Con l’intervento si rende efficiente
l’importante punto di presa.

- N°2 Paratoie motorizzate imbocco canale emissario
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5.1.5 L’ATTUALE CIRCOLAZIONE DELLE ACQUE SALATE
La configurazione del sistema di circolazione idraulica di alimentazione dei bacini evaporanti
delle ex saline di stato è costituita dalla una rete principale di canali definiti adduttori.
Tale rete è costituita dal canale immissario ( realizzato dal Consorzio Ramsar), dal canale
Mortu, ecanale immissario Rollone Margine Rosso e dal canale Emissario di cui si componeva
il sistema produttivo al fermo del 95
Attualmente il Consorzio del Molentargius ne gestisce il processo solo per il mantenimento dei
livelli e della salinità dei bacini ai fini ambientali governando la movimentazione delle acque
salate nonostante le precarie condizioni idrauliche dovute al degrado delle infrastrutture.
Ciascuno dei suddetti canali,nonostante le precarie condizioni, svolge ancora un ruolo
fondamentale nel processo di distribuzione delle acque che seppur deficitario ne garantisce il
mantenimento dei livelli per la salvaguardia delle biodiversità insistenti nel compendio.

- Rete di canali adduttori di carico dei bacini di evaporazione
Si riporta di seguito il processo di alimentazione e di movimentazione delle acque che viene
gestito dal Consorzio del Molentargius con i pochi strumenti e manodopera a disposizione.
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ALIMENTAZIONE DEL BELLAROSA MAGGIORE
L’acqua di mare, prelevata dall’idrovora del Poetto, viene riversata nel canale Immissario
(tratto blu in figura). Il canale Immissario ha un primo tratto con andamento Sud-Nord,
raggiunge l’area dell’idrovora Rollone piegando nettamente verso Ovest, aggira l’idrovora e,
con andamento verso Ovest costeggia le vasche salanti e sino al sifone di attraversamento
del canale di Deflusso Perdalonga. Questo primo tratto di canale è costituito da pareti verticali
in muratura e fondo piatto in terra, è stato radicalmente ristrutturato con l’intervento del
Consorzio Ramsar, ed è in buone condizioni di manutenzione.

- Planimetria della rete di canali adduttori di carico e scarico del Bellarosa Maggiore
A partire dal sifone ha origine il secondo tratto del canale Immissario (chiamato canale Mortu)
che costeggia le vasche di Perdabianca e si porta nella zona Sud Ovest del Bellarosa
Maggiore. Lungo questo tratto di canale vi è un punto di alimentazione idrica a favore delle
vasche di Perdabianca. Questo secondo tratto di canale è interamente realizzato con pareti in
terra ed ha necessità di interventi di manutenzione.
Dal sifone di intersezione con il canale di deflusso RSF del Bellarosa minore, il canale Mortu
si riversa all’interno del Bellarosa Maggiore con un ultimo tratto di canale realizzato con gli
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interenti Life Natura 2000 con un andamento planimetrico parallelo al canale di Terramaini,
fino alla parte Nord del Bellarosa Maggiore. Il Consorzio verifica i parametri chimico fisici delle
acque, i livelli e in funzione del periodo stagionale gestisce l’apporto idrico necessario per il
mantenimento del sistema ambientale.
L’acqua del Bellarosa Maggiore viene prelevata nell’opera di presa dalla vasca di Bassofondo
(costituita da due paratoie motorizzate ) e immessa nel canale Emissario (o di Bassofondo).
Questo canale, a sezione trapezia, è stato in parte ristrutturato con tecniche di ingegneria
naturalistica dal Consorzio Ramsar ed è in buone condizioni di manutenzione. Le restanti parti
necessitano di interventi di ristrutturazione.

- Canale Mortu di alimentazione del Bellarosa Maggiore e Perdabianca
L’acqua, proveniente dalla vasca di Bassofondo, percorre il canale Emissario e arriva
all’idrovora del Rollone, la quale attraverso l’unica elettropompa funzionante con portata di
500 l/s, assolve a due differenti programmi funzionali:
1. trasferisce l’acqua ai bacini di Quartu S.Elena qualora sia necessario implementare il
tenore di salinita delle stesse,
2. scarica l’acqua nel Canale la Palma.
Entrambe le funzioni vengono gestite per garantire una ottimale circolazione idrica al’interno
del Bellarosa Maggiore secondo lo schema rappresentato.

file:
\\server1\nas\85_parco
del
molentargius\03-pe-progetto
elaborazione\integrazioni\20190610_relazione generale def_r02.docx

esecutivo\02-documenti

in
pag39 di 108

MOLENTARGIUS SALINE
PARCO NATURALE REGIONALE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DI “TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL
RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS,
SALINE, LITORALI”
RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

R.1

- Schema alimentazione e scarico del Bellarosa Maggiore
ALIMENTAZIONE BACINI DI QUARTU S.ELENA
I bacini del retro litorale di Quartu S.Elena ricevono l’acqua salata dalla idrovora da 500 l/s del
Rollone prelevando l’acqua dal canale Emissario attraverso una paratoia esistente sulla parte
del canale immissario in prossimità della idrovora stessa.
L’acqua viene pompata nel canale in terra che si sviluppa con andamento Est-Ovest dalla
zona del Rollone sino a via Fiume, costeggiando le saline di Quartu.
Questo canale è suddiviso in due tratti aventi uno stato manutentivo differente: il primo, dal
Rollone fino al ponte di viale Colombo, il secondo da qui alla prossimità con via Fiume.
Il primo tratto, presenta sedimenti sul fondo dovuti all’erosione delle sponte in terra e
nonostante risulti parzialmente interrato, consente ancora il deflusso dell’acqua proveniente
dall’idrovora assicurando l’alimentazione idrica ai bacini di Quartu. Il secondo tratto del canale,
invece, è completamente interrito e degradato nelle sponde di separazione con la salina
stessa non assolvendo più alla sua funzione originaria di immettere l’acqua nel punto più ad
est del sistema idrico.
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L’immissione delle acque nella vasche ad est della viale Colombo avviene quasi
esclusivamente in prossimità dei primi 100 m del canale immissario non garantendo una
corretta circolazione idraulica all’interno delle vasche.

- Planimetria della rete di canali adduttori di carico e scarico Bacini Quartu S.Elena
Il bacino di Quartu S.Elena a est della viale Colombo era originariamente composto dalle
vasche di Seconda Evaporazione suddivise in due parti di cui, la prima (chiamata ex Culatica)
era una vasca unica, mentre la seconda, era suddivisa in tre parti da due argini, ormai
scomparsi, aventi sviluppo longitudinale. Come più sopra evidenziato, mentre la prima
presenta evidenti fenomeni di ristagno d’acqua, la seconda, essendo direttamente alimentata,
ha una accettabile circolazione idrica.
Da questa seconda vasca, l’acqua passa, attraverso 3 sottopassi sulla viale Colombo, ad
alimentare le ex vasche di Terza Evaporazione.
Queste erano originariamente due vasche suddivise in sub vasche, in numero di quattro la
prima e sette la seconda da argini con andamento longitudinale. Oggi la separazione tra le
due vasche è parzialmente scomparsa e le separazioni interne sono del tutto inesistenti.
Dunque il flusso idrico avviene liberamente dal Est verso Ovest sino alla vasche terminali
mantenendo quindi un livello idrico costante su tutto il bacino in funzione dell’apporto idrico
che viene fornito dall’idrovora del Rollone.
La circolazione è garantita prelevando l’acqua dalle vasche terminali attraverso una paratoia
che convogliandola su un canale di raccolta recapita le stesse nuovamente all’idrovora del
Rollone, la quale provvede a pompare l’acqua nel canale la Palma.
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L’acqua proveniente dal sistema delle Vasche dei bacini di Quartu S.Elena non viene
reimpiegata per rilanciarla in altri settori della ex salina per la mancanza di infrastrutture
(Canali, paratoie e idrovore mancanti) che ne consentano il governo del sistema.
Al contrario i bacini di Quartu S.Elena possono ricevere le acque graduate provenienti dal
Bellarosa Maggiore attraverso il canale di bassofondo o emissario operando sul sistema di
paratoie attualmente funzionanti e funzionali a tale processo.
Questa seconda condizione di circolazione che prevede il riuso delle acque del Bellarosa
Maggiore non viene adottato se non in casi particolari perché necessita un impegno di
manodopera che attualmente l’Ente parco non dispone.
Quindi la gestione del processo di alimentazione avviene esclusivamente per mantenere i
livelli secondo parametri dettati dalla stagionalità e funzionali alle componenti ambientali
immettendo acqua di mare prelevata dal Poetto o dal Bellarosa Maggiore e scaricandola sul
canale la Palma secondo i seguenti schemi funzionali

–Schema alimentazione bacini di Quartu S.Elena
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di alimentazione delle vasche Salanti situate nelle immediate vicinanze del Rollone e nel
canale di trasferimento dell’acqua all’idrovora di Palamontis che provvederà ad alimentare le
vasche salanti limitrofe.
Le prime vasche salanti, quelle direttamente alimentate dal Rollone, sono suddivise in due
gruppi distinti: Primo Gruppo ad Est del canale Immissario era suddiviso in sei parcelle, il
secondo Gruppo, ad Ovest del canale, era suddiviso in nove parcelle di Quartu S. Elena. Oggi
questa suddivisione è in marcato stato di obsolescenza e la circolazione dell’acqua è molto
varia e si possono osservare zone con una circolazione idrica assai carente.

ALIMENTAZIONE BACINI DI CAGLIARI
L’alimentazione dei bacini del retro litorale di Cagliari sono quelli che attualmente risentono
maggiormente del sistema deficitario dei canali e degli organi di governo delle acque salate.
Infatti il bacino di Cagliari costituito dalla ex caselle salanti attualmente viene mantenuto
alimentando il sistema da una paratoia ricavata sulla parete del canale immissario in
prossimità del sottopasso pedonale sulla strada provinciale.

–Planimetria alimentazione Bacini Cagliari
L’acqua immessa direttamente dall’idrovora del poetto tramite il canale immissario consente di
mantenere su quasi tutte le vasche lo stesso livello idrico sfruttando i canali interni (ex carico e
carico) che essendo privi di paratoie ne consentono le comunicazioni tra le parti.
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Tale configurazione è stata resa possibile attraverso la realizzazione da parte del Consorzio
del Molentargius di arginature su alcuni canali per il contenimento e ricavare un unico bacino
che fosse facilmente alimentato da un solo organo di manovra (paratoia), garantendo la
circolazione attraverso il prelievo con l’idrovora da 205 l/s del Palamontis che scaricarla nel
canale vecchio Palamontis.
Tale sistema non garantisce ovviamente una corretta circolazione e alimentazione di tutte le
vasche di cui si compone il bacino di Cagliari e che in taluni casi restano quasi completamente
in secca.
La circolazione idrica dell’acqua salata gestita dal Parco si limita a immettere acqua al fine di
mantenere un certo minimo battente idrico secondo lo schema.

–Schema alimentazione bacini di Cagliari

5.1.6 IL SISTEMA DI CANALI DI PROTEZIONE DEGLI SPECCHI D’ACQUA.
Il sistema di Molentargius – Saline – Litorali è dotato di un importante ed esteso sistema di
protezione dall’immissione delle acque dolci di provenienza meteorica, in parte contaminate
dagli scarichi urbani. Il sistema, che nel complesso esercita una efficace difesa, in alcune
zone necessita, peraltro, di importanti interventi di ripristino e potenziamento.
Nel seguito si procederà alla descrizione del sistema partendo da Nord.
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Il Bellarosa Maggiore è isolato nella parte Nord e Ovest dalla pressione urbana dal canale di
Terramaini che confluisce, in zona La Palma, nel canale di S. Bartolomeo che sfocia
all’interno del porto di Cagliari, in prossimità del capannone Nervi.
Il canale Terramini è un canale a marea, nel senso che il livello idrico nel canale dipende in
modo diretto dal fenomeno delle maree, ha una lunghezza di circa 7,5 Km, una larghezza di
20 m.
Inoltre, come vedremo, il canale di Terramaini è il recettore finale di tutti i diversi sistemi di
protezione idrica.
La protezione sul lato Nord Est è garantita dallo stagno di Bellarosa Minore e dall’Ecosistema
Filtro che costituisce un’efficace separazione tra il primo e il Bellarosa Maggiore e del quale si
riferirà in apposito paragrafo.
Lo stagno di Bellarosa Minore è uno stagno, di origine artificiale e spontaneamente
naturalizzato, nel quale confluisco i bacini idrografici del RiuMortu, Rio Selargius e Rio
IsCungiaus (le cui estensioni sono rispettivamente pari a 6.4, 28.2 e 19.1 Km2) oltre al
deflusso delle aree limitrofe urbanizzate.
Il regime idraulico dello stagno era originariamente condizionato dagli apporti idrici invernali
dei bacini tributari e, dunque, nella stagione estiva l’area si presentava asciutta. La condizione
attuale di invaso perenne si è creata a partire dalla fine degli anni sessanta del secolo scorso
a seguito dell’urbanizzazione delle aree limitrofe.
Lo stagno ha due emissari. Il primo nella zona Nord-Ovest, originariamente mediante una
condotta ed oggi una soglia sfiorante nel canale Terramaini. Il secondo nella parte Sud,
anch’esso mediante una soglia sfiorante, verso il canale di Is Arenas. In entrambi i casi la
soglia sfiorante costituisce un elemento di discontinuità idraulica che impedisce l’inversione
del flusso idrico.
Il canale di Is Arenas, di guardia del Molentargius e di deflusso del Bellarosa Minore è stato
realizzato alcuni decenni orsono dalle Saline di Stato per proteggere le vasche di prima
evaporazione dall’ingresso delle acque meteoriche di prima evaporazione dalla parte scolante
di Is Arenas (lato Sud dello stagno di Molentargius).
Il canale di Is Arenas ha inizio all’altezza della parte più meridionale del Bellarosa Minore e si
sviluppa per circa 3.3 Km fino all’immissione nel canale Terramaini. E’ un canale a marea e
dunque risente del rigurgito dell’acqua del mare. Il canale è stato ristrutturato dal Consorzio
Ramsar con tecniche naturalistiche, ha un andamento a meandri con isolotti allungati e per
quasi tutta la sua lunghezza l’andamento è bicorsuale.
Il sistema delle vasche di Seconda e Terza Evaporazione è protetto sul fronte settentrionale
da un complesso di vasche e canali che costituiscono il sistema di Perdalonga che si
sviluppa per circa 4.5 Km. Il sistema è costituito da tre specchi d’acqua principali collegati da
un circuito costituito da anse e meandri che necessita di alcuni interventi di manutenzione e
sfoltimento della vegetazione.
Al termine di questo circuito l’acqua in eccesso viene recapitata, mediante una soglia
tracimante, nel Canale di Deflusso del Perdalonga. Questo canale è in buone condizioni
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essendo stato ristrutturato nel corso dei lavori eseguiti dal Consorzio Ramsar. Il canale è
navigabile e si sviluppa per circ 3.5 Km sino alla confluenza con il canale Terramaini.
La parte meridionale delle saline, a partire dalla estremità orientale della vasche di seconda
evaporazione (ex Culatica) sino all’estremità occidentale, più o meno in zona svincolo per
Marina Piccola,era originariamente difesa da un canale di protezione che si sviluppava lungo
il confine con la pineta, superava l’intersezione del viale Colombo e proseguiva lungo il bordo
meridionale delle vasche di terza evaporazione e successivamente al limite delle vasche
salanti.
La funzionalità del canale denominato circondariale è stato parzialmente compromessa dalla
realizzazione del nuovo tracciato viario e in alcuni tratti è stato addirittura rimosso.
Partendo da Marina Piccola fino alla rotatoria dell’ospedale marino il canale non è stato
alterato mantenendo la sua funzionalità di protezione fatta eccezione dell’ultimo tratto in
prossimità della rotatoria in cui è privo protezione .

–Protezione circondariale lato cagliari -Tratto mancante
Proseguendo in direzione Quartu S.Elena la realizzazione della strada e della rotatoria ha
completamente interessato parte delle vasche salanti che risultano esposte a sversamenti di
acque meteoriche dal tracciato stradale privo di cunetta come si evince dalla foto.
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– Tratto privo di protezione circondariale
Nel tratto da Viale Colombo fino al margine rosso la protezione circondariale è quasi del tutto
presente fatta eccezione del tratto di rotatoria realizzata dalla provincia che ha interessato il
vecchio tracciato interrompendone il percorso (vedi Foto).

–Protezione circondariale lato Quartu -Tratto mancante
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La protezione a nord-est della vasche evaporanti ex Culatica dal sistema delle acque bianche
del Perdalonga è costituito da una protezione arginale realizzata dal Consorzio Ramsar che si
presenta in buono stato manutentivo e ne garantisce la difesa dalle ingressioni di acque dolci
nel sistema vasche salate .
L’argine si sviluppa da Viale colombo in direzione est fino al margine rosso e non presenta
segni di interruzioni o di degrado .Vedi Foto
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Si evidenzia la mancanza di protezione delle saline nel tratto di Viale Colombo che attraversa
le vasche evaporanti.
In questo tratto la strada è priva di collettamento delle acque meteoriche le quali si sversano
direttamente sulle vasche salate che raccolgono anche i rifiuti trascinati e depostati ai margini
della strada . Vedi foto
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5.1.7 L’ECOSISTEMA FILTRO.
Un discorso a parte merita l’Ecosistema Filtro (ESF), realizzato dal Consorzio Ramsar
nell'ambito del Piano di Risanamento e basato sul principio di funzionamento della
fitodepurazione. Situato tra lo stagno del Bellarosa Maggiore e il Bellarosa Minore, ha una
superficie complessiva di 37 ettari, una larghezza media pari a circa 200 metri e una
lunghezza di circa 1900 metri.
Esso ha la funzione di costituire una ulteriore barriera di protezione, sotto il profilo igienico sanitario – ambientale, delle vasche di prima evaporazione sul versante più esposto ai pericoli
di contaminazione con le acque provenienti dai bacini scolanti del versante nordorientale
(RiuMortu, Rio Selargius e Rio IsCungiaus). Ha inoltre la funzione di produrre un acqua di
qualità adeguata all’alimentazione del sistema del Bellarosa Minore e del Perdalonga.
Attraverso una condotta a gravità, le acque provenienti dal depuratore di Is Arenas (300 l/s)
vengono recapitate all’interno dell’ESF in una prima vasca di recapito e equalizzazione,
situata nella parte più meridionale del Sistema, da cui vengono poi ripartite su due linee di
trattamento.

- L’ecosistema filtro tra il Bellarosa Maggiore e il Bellarosa Minore
La depurazione avviene grazie al lungo tempo di contatto tra acqua, piante e lettiera che, a
loro volta, assicurano un substrato di crescita per la flora microbica adesa, responsabile di
una buona parte della depurazione; per assicurare una buona efficienza, la superficie attiva,
ovvero la superficie a canneto, deve occupare la superficie massima possibile con una
copertura molto elevata. Nella definizione di Ecosistema Filtro è implicita la sua funzione di
“filtro”, cioè di riduttore della concentrazione di determinate sostanze inquinanti contenute
nell’acqua che lo alimenta grazie a diversi processi ecologici che si svolgono naturalmente. Le
piante acquatiche svolgono un duplice ruolo esplicando un’azione diretta di affinamento,
attraverso l’assimilazione nei tessuti, e una indiretta, fornendo un ambiente idoneo ai
microrganismi che trasformano gli inquinanti e ne riducono la concentrazione.
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Al termine di questo processo, le acque arrivano nella vasca terminale, situata nella parte più
settentrionale del sistema, da qui attraverso un canale perimetrale che costeggia l’ESF sul
lato del Bellarosa Minore, l’acqua arriva alla stazione di sollevamento, situata in prossimità
della prima vasca di equalizzazione.
La stazione di sollevamento ha tre modalità di funzionamento:
1. Immette l’acqua all’interno del primo laghetto che funge da vasca di equalizzazione
prima dell’immissione nel circuito di alimentazione del sistema del Bellarosa Minore e
Perdalonga,
2. Attraverso una condotta, trasferisce l’acqua all’interno del Bellarosa Minore
immettendola negli stessi punti in cui confluiscono le acque del RiuMortu, del Rio
Selargius e del Rio IsCungiaus, in modo da modificare il meno possibile lo schema
idraulico naturale dello stagno del Bellarosa Minore, mantenendo quindi le condizioni
che hanno reso possibile lo sviluppo della vegetazione e l’instaurarsi di numerose
specie faunistiche protette.
3. Trasferisce l’acqua al Perdalonga, in parte in canale e in parte in condotta in pressione
alimentando in serie tre laghetti artificiali e la serie di vasche che costituiscono il
sistema di Perdalonga, sino alla vasca più ad est in prossimità dell’inizio di Via Fiume.
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- Schema della circolazione idrica acque dolci
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5.2 LA PIANA DI IS ARENAS

- La piana di Is Arenas, nelle foto aeree del 1954
Il cordone di paleo spiaggia della piana di Is Arenas, come detto, è una formazione
geomorfologica piuttosto recente, originatosi tra i 15.000 e i 6.500 anni fa, data a cui si fa
risalire l’emersione della attuale cordone della spiaggia del Poetto avvenuta in seguito alla
variazione eustatica conseguente all’ultima glaciazione.
Da un punto di vista geomorfologico, il territorio si presenta come una lingua di terra emersa
sub-pianeggiante, ad andamento digradante da Nord-Est a Sud-Ovest con quote modeste
(qualche metro sopra il livello medio del mare)insinuata tra le due zone di depressione in cui
insistono le aree stagnali del Molentargius a Nord Ovest e delle saline di Cagliari a Sud Est.
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- La piana di Is Arenas, porzione di Quartu, nelle foto aeree del 1954 e del 1977.
È ben visibile l’abbandono delle colture e l’instaurarsi delle attività di cava e di
insediamenti abitativi
I terreni sono composti da ghiaie sabbiose medio grossolane e sabbie con stratificazione
incrociata planare a basso angolo, che testimoniano le fasi eustatiche succedutesi tra il
Pleistocene e l’Olocene. I depositi, caratterizzati da un grado di cementazione variabile,
contengono una ricca associazione fossilifera di facies litorale, quindi riconducibili a mare
basso, su cui si depositarono anche
ingenti quantità di sedimento derivanti, con buona
probabilità, dal terrazzamento del conoide alluvionale dei rii Corongiu e IsAmmostus i cui
sedimenti sarebbero perciò stati movimentati verso SW dalle correnti di deriva litorale.
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- La piana di Is Arenas, porzione di Cagliari, nelle foto aeree del 1954 e del 2000.
È ben visibile l’abbandono delle colture e l’estesa urbanizzazione abusiva
Fino agli anni '50, la piana è stata ampiamente utilizzata a fini agricoli, con estese colture a
seminativo o di mandorlo, vite e olivo soprattutto nella zona di Quartu, come visibile nelle
ortofoto riportate in figura.
Nei decenni successivi e fino agli anni novanta, questo territorio ha però subito un progressivo
degrado.
I motivi che hanno contribuito a questa trasformazione vanno ricercati nella forte pressione
antropica a causa del vertiginoso sviluppo edilizio dei centri di Cagliari e Quartu, che
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instaurarono profondi cambiamenti socioeconomici nel territorio e alla progressiva
salinizzazione della falda.
Gli effetti furono l’abbandono progressivo delle attività economiche legate alla agricoltura,
l’apertura di diverse cave nella zona di Quartu Sant’Elena e l’aggressione da parte di
un’edilizia in larga parte abusiva, organizzata nella zona di Cagliari da un vero e proprio
impianto di lottizzazione a schema ippodameo, ad andamento più spontaneo con
conformazioni nuclei formi e legati a uno stato di estremo degrado nella zona di Quartu.
L’abbandono delle aree agricole, la dismissione delle cave e la frammentazione del paesaggio
agrario favorirono la marginalizzazione delle aree ormai periurbane, che divennero presto
oggetto in ampie porzioni di attività di smaltimento dei rifiuti ingombranti abusive.
In tale contesto si è inserita l’attività del Parco, costituito in seguito alla dismissione delle
saline, che ha avviato dal 1992 un programma di risanamento ambientale, che ha previsto
bonifiche nelle zone di discarica e il contestuale esproprio di alcune aree destinate in parte a
rinaturalizzazione e in parte alla creazione di vaste aree attrezzate fruibili alla cittadinanza,
con l’intento di contrastare lo stato di abbandono dei luoghi e rendere più controllabile il
territorio.
Sempre a tal fine, si è operata una prima infrastrutturazione della viabilità “leggera”, con la
creazione di percorsi ciclopedonali in parte ricalcanti la viabilità esistente e in parte destinati
alla fruizione del patrimonio naturalistico, in continua implementazione. Altro intervento
fondamentale per gli assetti del territorio è stato quello di ricavare in una fascia a est posta a
cavallo tra il Bellarosa Minore e il Perdalonga una serie di laghetti artificiali comunicanti con
condotte interrate alimentate dalle acque depurate in uscita dall’ecofiltro.
Nel complesso, l’assetto delle aree verdi è tuttavia alquanto frammentato e si presenta come
una serie di fasce recintate destinate a scopi diversi, che assume prevalentemente alla
funzione di corridoio di connessione per l’avifauna e di “isola di maggior tutela” per la fauna
terrestre appartenente alla classe dei rettili e dei mammiferi.
L’impianto insediativo, che è rimasto grossomodo congelato allo stato presente alla metà degli
anni novanta, è fortemente disomogeneo, tipico dei contesti di edilizia “spontanea”, in cui
convivono a stretta distanza usi contrastanti come l’abitazione, la produzione artigianale e
l’allevamento animale, oltre alle residue attività agricole, che tuttavia non assurgono nella
grande maggioranza dei casi a una vera e propria funzione produttiva.
Come verificabile da una disamina delle foto aeree dell’ultimo decennio, i lotti che mostrano
segni di attività agricola costante sono infatti appezzamenti abbastanza piccoli, generalmente
associatia unità abitative, inquadrati in lotti a “sistema particellare complesso”. Gli altri lotti
prestano una situazione di progressivo abbandono, e, nei casi degli appezzamenti più estesi,
di un discontinuo uso a seminativo non irriguo o di pascolo, generalmente a supporto delle
numerose attività di allevamenti di cavalli e maneggio presenti sulla piana.
I campi sono comunque perlopiù incolti, con infestanti e specie alofile e psammofile nei suoli
più difficili.
La salinità della falda è allo stato attuale in evoluzione e condiziona fortemente usi attuali e
sviluppi futuri. In generale, la falda è caratterizzata da una salinità crescente con
andamento Est-NordEst /Sud sud Ovest, ma è fortemente influenzata da fenomeni
di permeabilità locale.
file:
\\server1\nas\85_parco
del
molentargius\03-pe-progetto
elaborazione\integrazioni\20190610_relazione generale def_r02.docx

esecutivo\02-documenti

in
pag56 di 108

MOLENTARGIUS SALINE
PARCO NATURALE REGIONALE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DI “TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL
RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS,
SALINE, LITORALI”
RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

R.1

L’acqua si presenta superficialmente da oligoalina a debolmente salmastra nella propaggine
più orientale di Is Arenas, a cavallo della fascia di terreno che ospita i laghetti di nuova
realizzazione, e lungo una stretta fascia di terreno a ovest del depuratore che si estende tra lo
stagno del Bellarosa Maggiore e le vasche del retro litorale.
Nel resto del territorio la falda superficiale è da salmastra a metalina. La separazione verticale
tra la porzione oligoalina e quella metalina è dovuta o alla presenza di lenti di materiale
argilloso o alla semplice differenza di densità.
Nel 1993 gli studi realizzati nell'ambito del Programma di salvaguardia del Parco del
Molentargius evidenziavano la presenza di una falda freatica superficiale dolce in
corrispondenza di tutta la piana di Is Arenas e solo debolmente salmastra (fino a 8,25 psu) in
corrispondenza di un pozzo sovra-sfruttato, nella porzione centro-orientale di Is Arenas.
Nel 1998 gli studi successivi mostrarono la salinizzazione della falda in due punti ben precisi
del Parco: nell'estrema propaggine nord occidentale di Is Arenas, a est dello stagno di
Perdabianca, con oltre 50 g/l di sali disciolti e lungo un tratto di circa 1,5 chilometri della via
Don Giordi, che corre da est a ovest la porzione orientale della piana, con valori fino a 30 g/l.
Attualmente inoltre si riscontra una importante manifestazione dell’intrusione del cuneo salino
in prossimità "Aree verdi lato Cagliari", situate nella porzione occidentale a lato delle saline
della Palma, e in corrispondenza dell'"Area Sport", situata nella parte centrale della piana, al
confine tra il territorio di Quartu e quella di Cagliari. In corrispondenza di tali aree la salinità
della falda freatica è, attualmente, superiore a quella del mare e solo durante il periodo
piovoso autunnale e primaverile, per differenza di densità, la parte superficiale della falda è
oligoalina.
Un diverso problema di inquinamento della falda è dovuto alla assenza di rete fognaria a
servizio degli insediamenti, che scaricano i propri reflui in fosse a perdere, contribuendo ad
aggravare il problema dell’eutrofizzazione delle acque.

5.3 CRITICITA’ E MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO
Le linee di impostazione, i presupposti e le motivazioni degli interventi proposti sono dettati
direttamente dalle analisi contenute nel piano di gestione del SIC e nel costituendo Piano del
Parco.
In tali documenti, funzionali alla corretta gestione ambientale del sito, si individuano infatti, tra
l’altro, una serie di criticità e conseguenti obiettivi e strategie riconducibili alla sfera della
gestione delle acque salate e delle aree a terra, raccolti nel quadro sinottico criticità-obiettivistrategie-interventi, di cui si riporta in seguito uno stralcio.
In sostanza, si evince dal documento come sia stata individuato nell’interruzione del
processo di produzione del sale un fattore di estrema criticità essendo ad essa riconducibili
o connessi:


la difficoltà di gestione delle opere necessarie al mantenimento degli ecosistemi;



la difficile gestione della salinità;



il conseguente cambiamento della salinità delle acque;



la riduzione dei siti di nidificazione per il mancato controllo dei livelli e per il
deperimento degli argini;
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il degrado dei fondali delle vasche e l’alterazione del regime fisico-chimico-biologico
delle acque, indipendentemente dalla salinità;



difficoltà operative negli interventi di manutenzione dovuti alla impraticabilità degli
argini e dei fondi vasca;



l’insostenibilità economica del funzionamento del sistema in assenza di attività
produttive collegate;

il piano di gestione ha quindi individuato tre distinti interventi/azioni (denominati con sigla IA),
(IA03-IA22-IA23) in cui gli interventi in progetto si inseriscono direttamente, e altri simili con gli
obiettivi dichiarati di:


mantenimento dei valori ambientali legati agli ecosistemi di acque salate;



ripristinare la piena funzionalità del sistema della circolazione idraulica;



riqualificare e salvaguardare il patrimonio storico-paesaggistico legato alla produzione
del sale (IA26 e altri);



abbattimento dei costi energetici di gestione;



ricerca di attività con ritorni economici e sociali ecocompatibili di promozione e
sviluppo del sito (produzione del sale, termalismo (IA27), usi ludico-sportivi) da
sviluppare nel rispetto e continuo monitoraggio della compatibilità ambientale in quanto
funzionali al mantenimento dei valori ambientali.

Le criticità legate alla gestione della piana di Is Arenas sono invece legate:


Alla difficoltà di controllo del territorio derivata dall’abbandono delle attività agricole
(discariche, incendi);



Ad usi agricoli non rispettosi dell’ambiente (pericoli di incendi per abbruciatura delle
ramaglie, uso di pesticidi e fertilizzanti);



Ad usi non compatibili o pericolosi (attività di stoccaggio a cielo aperto, attività
produttive);



Alla mancata disponibilità di risorse idriche per salinizzazione della falda;



Alla mancata disponibilità di risorse idriche per non rispondenza delle acque in uscita
dal depuratore ai parametri di legge (IA20);



Al rischio di inquinamento della falda dovuto a un carente sistema di collettori fognari a
servizio degli insediamenti;



Allo stato della rete idrica esistente, molto carente in specie nella zona di Cagliari
(IA20);



Alla pressione ambientale generata dal traffico veicolare sulle componenti biotiche
(erpetofauna, anfibi, alcune specie di avifauna);



Alla difficoltà di controllo del territorio derivata da accessi e circolazione non gestiti o
non gestibili (presenza di insediamenti residenziali e produttivi che generano traffico in
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R.1

accesso e uscita. Uso della viabilità come arteria di collegamento Cagliari-Quartu da
parte di residenti e esterni);


Alla necessità di una pervasiva attività di promozione e sensibilizzazione sui beni
ambientali nei confronti della popolazione, per contenere gli inevitabili effetti derivanti
da una pressione antropica così incombente;



Effetti negativi dello sviluppo territoriale slegato da dinamiche di sostenibilità con
conseguente peggioramento dell'assetto ambientale;



Al randagismo e alla presenza di specie alloctone fonte di potenziale competizione con
specie endemiche o di degrado degli habitat;

Le strategie elaborate dal piano di gestione constano:


Acquisire al patrimonio dell'Ente aree incolte e abbandonate, spesso soggette ad
aggressioni esterne per l'apertura di discariche abusive, in modo da
o

Garantire una maggiore continuità e integrazione tra habitat diversi con la
creazione di “corridoi ambientali”

o

riconvertirle ad aree di pubblica fruizione



Incrementare le aree destinate alla pubblica fruizione nel rispetto dell’ambiente
(piste ciclabili, aree sportive e ricreative);



Realizzazione di strutture di ricerca/diffusione dei dati che rendano possibile un
maggiore controllo scientifico e diffusione e appropriazione delle conoscenze e dei
valori ambientali nella popolazione;



Promuovere prodotti turistici innovativi legati alla peculiarità delle risorse delle zone
umide costiere esaltandone gli aspetti antropologici e tradizionali. Realizzare
interventi per la valorizzazione della risorsa "saline" (ecomusei del sale, itinerari
culturali, ecc.). Implementare modelli innovativi e buone pratiche di gestione delle
risorse ambientali con mirate azioni di monitoraggio per l'impatto ambientale delle
attività produttive armonizzando i criteri definiti dalla legislazione nazionale e
regionale e da Natura 2000.
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Categoria
Gestione del
sistema
idraulico delle
acque salate:

Criticità
rischio di
compression
e degli
ambienti
salanti

Filiere
produttive

rischio di
compression
e degli
ambienti
salanti
perdita di
un’attività
produttiva di
rilievo storico
ed
economico

Obiettivi
Assicurare la
tutela e la
salvaguardia
degli habitat,
ripristinando
la piena
funzionalità
del sistema
della
circolazione
idraulica che
presiede il
ciclo della
produzione
del sale,
quale
condizione
essenziale di
mantenimento
degli equilibri
fisico-chimicobiologici alla
base dei
processi
naturali degli
stagni del
Bellarosa
Maggiore, del
Perdabianca e
delle vasche di
retro-litorale
del Poetto
Ripristinare gli
equilibri
ambientali
dell’ecosistem
a delle acque
salate e
preservare la
storia
industriale
della salina di
Cagliari

Strategie
In considerazione della
complessità e
delicatezza della ripresa
produttiva delle saline
entro un’area
naturalistica protetta,
per le evidenti questioni
di compatibilità e
sostenibilità della stessa
produzione del sale
rispetto alle esigenze di
tutela e salvaguardia
degli habitat e delle
specie, si propone che
la ripresa produttiva sia
preceduta da una fase
propedeutica finalizzata
alla riqualificazione
ambientale e al ripristino
funzionale del sistema
della circolazione
idraulica delle acque
salate da affidare alla
gestione dell’Ente Parco

Sensibilizzare e
informare gli enti
competenti sulla
importanza della
riattivazionedelciclodipro
duzionedelsaleinquanto
processofondamentalep
erassicurare il
mantenimento degli
equilibri fisico-chimicobiologici alla base dei
processi naturali del
Bellarosa Maggiore e
del Perdabianca, come
indicato nelle Schede
Natura 2000 del SIC e
della ZPS (Sez. 6.1:
attività antropica con
influenza positiva), nel
Manuale per la Gestione
dei Siti Natura 2000, nel
PPR (Scheda Ambito n.
1 Golfo di Cagliari)e
nell'abbondante
bibliografia
sull'argomento.
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Interventi/Azioni
IA03

L’intervento è suddiviso in due
lotti. Il primo consiste nella
bonifica delle vasche
evaporanti e salanti di retro
litorale mediante operazioni di
sfangamento, ripristino delle
arginature, controllo generale
delle sponde in legno e
conseguente ripristino delle
parti deteriorate, rifacimento
delle aperture di
alimentazione/scarico delle
acque graduate, verifica della
consistenza dei fondi
parzialmente inidonei alla
sedimentazione del sale. Il
secondo lotto prevede
interventi di riqualificazione
ambientale del Bellarosa
Maggiore

IA22

Realizzati gli interventi di
manutenzione straordinaria
finalizzatiallariqualificazioneam
bientaleealripristinodellacorrett
a circolazione idraulica del
complesso sistema della
movimentazione delle acque
salate del compendio del
Molentargius (vedi Scheda
IA03), si potrà riattivare il ciclo
di produzione del sale in due
fasi. La prima fase,
sperimentale, ha come
obiettivo la definizione di
protocolli produttivi coerenti
con i principi di eco
compatibilità e eco sostenibilità
propri della gestione di un'area
naturale protetta quale quella
del Molentargius. In particolare
si intende stabilire qual è il
livello ottimale di produzione
del sale (le ipotesi di progetto
sono di circa 40.000 t/anno}
utilizzando, inizialmente, le
sole vasche salanti di retro
litorale con la tecnica della
raccolta pluriennale e,
successivamente, in base ai
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Filiere
produttive

Elevati Costi
per
l'approvvigio
namento di
energiaelettri
ca.

Coprire il
fabbisogno
energetico del
Parco
mediante la
produzione di
energia da
fonti
rinnovabili,
ottimizzare i
consumi,
ridurre le
emissioni di
gas-serra.
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dati monitorati nelle vasche di
retro litorale, valutare
l'opportunità dell'utilizzo anche
del Bellarosa Maggiore. Nella
seconda fase, si potrà
procedere alla raccolta del sale
e alla prosecuzione del ciclo
produttivo secondo i protocolli
di produzione definiti dall'Ente
Parco.
Prima linea di azione:
sfruttamento della nuova
tecnologia relativa agli impianti
cosiddetti "mini-eolici", in
quanto impianti caratterizzati
da ingombri e dimensioni
modeste con rumorosità
sostanzialmente nulla da
dislocare nei pressi delle
utenze principali da servire.
Seconda linea di azione:
realizzazione di impianti
fotovoltaici.
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6 IL PROGETTO
L’insieme degli interventi che saranno descritti nei capitoli seguenti, nel rispetto del mandato
definito dall’Accordo di Programma Quadro e delle indicazioni recepite in fase di approvazione
del progetto preliminare, vogliono dare forma, nel loro complesso, alla riqualificazione
ambientale del Parco di Molentargius che condurrà a un’amplificazione della biodiversità
presente e definirà una infrastruttura primaria in grado di accompagnare gli scenari futuri che
si svilupperanno a seguito delle scelte operate dal Parco e dalla Regione Autonoma della
Sardegna.
In tal senso sono da leggere:


le opere di rifunzionalizzazione dei canali di immissione, di emissione, di protezione, di
alimentazione e scarico delle vasche



Il recupero e miglioramento del sistema delle idrovore ed il recupero degli edifici in cui
sono alloggiate



L’efficientamento energetico realizzato attraverso il sistema di distribuzione
dell’energia e la scelta di realizzare un impianto fotovoltaico così da abbassare la
dipendenza del Parco di Molentargius dalle reti esterne, con conseguente risparmio
nei bilanci di spesa oltre che azione di impegno etico



La costruzione di una infrastruttura primaria per il recupero della Piana di Is Arenas
così da generare un primo stadio di un ragionamento più amplio che conduca alla
risoluzione delle criticità da tempo presenti e al recupero delle sue vocazioni storiche
come al pieno inserimento della Piana di Is Arenas nel sistema del Parco del
Molentargius

L’insieme degli interventi risponde ad una logica multidimensionale che vuole coniugare i
molteplici piani che definiscono organicamente i valori del Parco. L’aspetto ambientale,
elemento essenziale per la protezione degli equilibri sensibili esistenti all’interno del sistema, è
intimamente connesso alla disciplina del paesaggio e, conseguentemente al rapporto con le
comunità che gravitano ai bordi del Parco. Come più volte ribadito in questa relazione le
scelte effettuate sono state realizzate quali conseguenze della ricerca di punti di equilibrio tra
le differenti dimensioni.
In tale ottica il risultato progettuale non costruisce quindi una struttura chiusa ma diviene una
infrastruttura primaria facilmente adattabile agli scenari futuri compresa una ripresa della
produzione saliniera ad oggi non più in essere.
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7 RIFUNZIONALIZZAZIONE DELSISTEMA DELLE ACQUE
SALATE
7.1 FINALITÀ
Gli interventi proposti sul comparto delle acque salate mirano a:


ristabilire una adeguata circolazione idraulica all’interno delle vasche, evitando
fenomeni di ristagno e i problemi ambientali collegati;



ripristinare il sistema di evaporazione per gradazioni successive, funzionale a
un’agevole gestione degli ecosistemi e, qualora nel futuro ritenuta possibile, ad una
eventuale ripresa, anche parziale, della produzione del sale;



garantire una adeguata protezione al sistema dalla ingressione di acque dolci o
potenzialmente inquinate dai sistemi limitrofi;



salvaguardare i valori ambientali e paesaggistici presenti con interventi coerenti con la
strutturazione storica delle saline e con l’uso di materiali e tecniche costruttive
analoghe a quelle storiche.

Il controllo della circolazione idraulica nei bacini delle vasche salanti retro litorale è
finalizzato alla conservazione dell’Habitat prioritario. Le finalità di questo intervento
possono essere sinteticamente riassunte nei seguenti punti:


Aumento delle capacità omeostatiche del comparto acquatico;



Aumento delle risorse trofiche a disposizione dell’avifauna;



Ampliamento degli Habitat naturali a disposizione dell’avifauna;



Creazione di diversi microambienti, all’interno degli Habitat, frequentati da specie
ornitiche con diverse esigenze ecologiche.

La configurazione dei canali è rispettosa della configurazione storica individuata al fermo
della produzione saliniera nel 1985 ma non è, in questo momento, indirizzata ad una
ripresa della produzione stessa. Non si parlerà quindi nel progetto di bacini evaporanti e
caselle salanti perché, attualmente, non è in essere la funzione produttiva. Si parlerà
invece di bacini o settori, se ne individuano 5, alimentati attraverso il circuito di
alimentazione delle acque salate. Come ribadito in precedenza il progetto ha ricostruito un
sistema di circolazione che renderebbe immediatamente possibile la produzione del sale,
secondo quantitativi programmabili, senza modifiche del sistema dei canali a seguito di
scelte di programmazione non afferenti il progetto qui presentato.

7.2 SOLUZIONE DI PROGETTO
La soluzione progettuale sviluppata in fase definitiva-esecutiva, in continuità con quanto
individuato nella precedente fase preliminare, ripristina il circuito di circolazione delle acque
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salate in sostanziale conformità alla configurazione in essere al 1985, ma con il recupero
parziale degli argini interni alle vasche di seconda e terza evaporazione. Tale scelta presenta
il principale pregio di essere facilmente adattabile a scenari alternativi futuri senza pregiudizio
per gli interventi nel frattempo attuati. La soluzione progettuale, così come condotta, presenta
alcune importanti peculiarità in relazione agli obiettivi dell’APQ e a possibili scenari futuri,
inclusa la ripartenza di una produzione saliniera.
Infattila riattivazione della circolazione idraulica utilizzando una configurazione vicina a quella
in essere nel 1985 garantisce apporto a tutto il sistema secondo una modalità testata nel
tempo. Si è inoltre osservato come il sistema delle linee di alimentazione delle vasche sia
facilmente gestibile al punto da poter determinare configurazioni differenti nel tempo al
modificarsi degli scenari rendendo possibile anche una ripartenza della produzione del sale
con possibilità di produzione molteplici.
Il mantenimento dello schema storico della circolazione delle acque salate, consente, in ogni
caso, di gestire i livelli idraulici in maniera efficiente al fine di migliorare le caratteristiche di
biodiversità del sito come richiesto dall’APQ.
L’insieme degli interventi sul sistema delle acque salate è illustrato nella sezione E del
Progetto Esecutivo.
Negli elaborati E.16 ed E.17 sono riportate la planimetria generale e lo schema di circolazione
delle acque salate.
Si può osservare che l’approccio di progetto consiste nel gestire 5 bacini (o Settori) ad
esclusione del Bellarosa (Maggiore e Minore) e del Perdabianca tramite canali di carico e
scarico e apparecchiature (le idrovore del Rollone e del Palamontis) per il rilancio delle acque.
Il fine principale del sistema è il mantenimento di livelli idrici e di gradi di salinità compatibili
con lo sviluppo delle specie floro-faunistiche presenti nei luoghi oltre l’accoglimento di
eventuali nuovi individui che potranno colonizzare il sito.
Date queste premesse, ad oggi non si deve più parlare di bacini di evaporazione e caselle
salanti ma semplicemente di settori (bacini) nei quali controllare i parametri ambientali
sensibili. Chiaramente, la precedente funzione delle caselle e dei bacini è solo congelata e
può riattivarsi nel preciso momento in cui si voglia riprendere la vocazione produttiva per il sito
del Molentargius.
Sempre in funzione del miglior controllo dei parametri ambientali e delle superfici da gestire va
osservato come il progetto preveda che il Settore 1 (vedasi ancora l’elaborato E.16) possa
essere parzializzato in due sottosettori che possono essere alimentati indipendentemente.
Inoltre questa soluzione, realizzabile tramite l’inserimento di paratoia in luogo dello stramazzo
che alimenta le vasche 3-4 per tramite della vasca 1, diminuirebbe le superfici evaporanti nel
caso di ripresa della produzione del sale con conseguente riduzione dell’apporto alle caselle
salanti.
L’elaborato E.17 illustra la circolazione delle acque salate in progetto, che avviene in parte per
gravità, in parte grazie al rilancio delle acque effettuato dalle idrovore del Rollone e del
Palamontis compreso il sistema di scarico delle acque.
Il recupero e il riadattamento funzionale dei canali e degli argini unita al ripristino e
implementazione delle paratoie e degli stramazzi costituisce la quasi totalità degli interventi
sul circuito delle acque salate.
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Il ripristino degli argini nei vari settori non solo consente la ripresa della circolazione
controllata delle acque (nelle quantità e nei parametri ambientali) ma fornisce nuovi siti per la
nidificazione e per l’attecchimento di specie floristiche, contribuendo all’aumento delle
biodiversità.
Le ulteriori opere previste nel progetto sono destinate alla sostituzione delle idrovore del
Rollone e del Palamontis, apparecchiature elettromeccaniche, vero cuore del sistema di lancio
e rilancio delle acque nel circuito e alla manutenzione straordinaria degli edifici in cui queste
sono alloggiate.
La loro parziale efficienza attuale costituisce infatti uno dei problemi più gravi nella gestione
del Parco del Molentargius.
Nel proseguo del capitolo saranno descritte le lavorazioni di cui sono oggetto in primo luogo i
canali:
1. Canale Mortu
2. Canale di Basso Fondo (Emissario)
3. Canale Immissario
4. Canale Circondariale
5. Canale di Carico Palamontis
La verifica della portata necessaria all’alimentazione del sistema e le verifiche dei singoli
canali di alimentazione sono contenute nella Relazione Specialistica di Verifica Idraulica che
costituisce elaborato in consegna nel presente progetto ed alla quale si rimanda per i dettagli
tecnici e i calcoli che hanno determinato la sezione dei canali ed il dimensionamento delle
elettropompe scelte in sostituzione di quelle ad oggi presenti.
Tutto il sistema della complessa rete dei canali di alimentazione dei vari settori (livelli,
paramentri di salinità) sarà gestita tramite sistema digitale di telecontrollo “SCADA” (acronimo
di “Supervisory Control And Data Acquisition“, cioè “controllo di supervisione e acquisizione
dati”) ovvero tramite un sistema informatico distribuito che si occupa della supervisione, della
raccolta dati e del controllo. Ciò faciliterà i processi decisionali, garantendo un controllo
esaustivo e in tempo reale dell’intero processo monitorato, senza che ci sia la necessità di
effettuare controlli manuali o, addirittura, trovarsi in prossimità delle aree sotto controllo.
Grazie alla connettività alla Rete, infatti, è possibile accedere ai sistemi SCADA anche a
distanza di decine e decine di chilometri.
Il sistema funzionerà grazie a sensori e strumenti di misurazioni posti nelle vasche e nei
meccanismi elettromeccanici che gestiranno i parametri così come stabiliti da centrale di
controllo remota.
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7.3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
A1 - RECUPERO DEL CANALE MORTU – Lunghezza 1.070 m
Il canale Mortu, avente lunghezza di circa 1.070 m, è realizzato a sezione variabile con
sponde in terra e si sviluppa in un unico tratto nel percorso di immissione fino all’ingresso del
Bellarosa Maggiore mantenendo tale caratteristica. La sezione era originariamente di forma
trapezia, con larghezza sul fondo di 4 m e scarpa 1/5.
Lo stato attuale e la successiva sezione di progetto sono invece illustrata nelle figure qui
sotto.

Sono necessari interventi di risagomatura per ripristinare le quote e le sezioni originarie. Le
lavorazioni saranno condotte in asciutto previo l’esaurimento dell’acqua presente mediante
motopompe. Si provvederà così allo sfangamento del fondo per ripristinare la sezione
originaria e garantire la funzionalità del canale. Contemporaneamente l’alimentazione del
Bellarosa Maggiore sarà garantita mediante motopompe e condotte provvisorie. A servizio
della lavorazione saranno realizzate piste di passaggio per i mezzi. Le materie di scavo,
laddove non riutilizzate, saranno separate, allontanate e conferite a discarica.
Le sponde del canale saranno ripristinate proteggendo la base del proteggendo la base
dell’argine con pareti in tavolato di legno alto 80 cm supportate da pali di diametro 8-12
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cmposti a distanza di 0,50 ml su entrambe le sponde. La larghezza sul fondo della sezione
idraulica sarà pari a m 8, sufficiente a garantire la portata del canale.
Nelle foto a seguire sono visibili le condizioni del canale prima dell’intervento e una
simulazione fotografica del canale a seguito del recupero dello stesso.

Figura 1- Stato attuale Canale Mortu
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Figura 2 - Simulazione Canale Mortu dopo l'intervento di ripristino

Al principio del CanaleMortu, Sezione M1, in prossimità del canale del Palamontis, il sifone
sarà pulito eil fondo sarà protetto dalla erosione attraverso la realizzazione di una mantellata
di protezione in materassi metallici riempiti di pietrame.
L’attraversamento del canale che lo collega con le acque nel Bellarosa Maggiore, nella
sezione M2, sarà egualmente spurgato e pulito.
A2- RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL CANALE DI BASSO FONDO (EMISSARIO)
Si rendono necessari alcuni interventi sul canale di basso fondo per ripristinarne la sezione e
la piena funzionalità idraulica. In particolar modo gli interventi sono così suddivisi:
TRATTO E1-E2 – Lunghezza 135 m
E’ il primo tratto di canale immediatamente a valle del canale di bassofondo. La sua sezione
originaria era rettangolare con sponde in paletti di legno e tavolato battentato a contenimento
del terreno argilloso e fondo del canale in terra. Si sviluppa per circa 122 m e dell’impianto
originario restano solo le tracce dei paletti infissi nel fondo.
Gli interventi prevedono in primis la sua messa in asciutto per realizzare le operazioni di
recupero. Le sponde saranno recuperate proteggendo la base dell’argine con pareti in
tavolato di legno alto 80 cm supportate da pali di diametro 8-12 cm. Nella sezione E2 si
eseguirà lo spurgo del sifone all’incrocio con il canale RSF
TRATTO E3-E4 – Lunghezza 54 m
Il tratto E3-E4, a sezione pressochè rettangolare è realizzato con pareti in pietra e una
profondità dal piano di campagna di circa 3,5 m.
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Come nel tratto E1-E2, le operazioni di recupero saranno condotte in asciutto. La funzionalità
della sezione sarà ripristinata provvedendo allo scavo eseguito con benna a polipo. Nel tratto
finale del canale emissario verso il Rollone sarà, nel contempo, consolidato il piede dell’argine
in muratura ponendo in opera un cordolo in cemento armato affiorante rispetto al fondo.
Verrà, inoltre, risanata la muratura esistente in pietrame calcareo, realizzata ad opera incerta
e faccia a vista.
Nel tratto in prossimità dell’idrovora del Rollone si metterà in sicurezza il canale tramite opera
di protezione in orsogrill. Allo stesso scopo si risanerà la balaustra prospettante sullo stesso
canale, come da particolari di progetto, ripristinando i pilastri e la ringhiera.
Saranno sottoposte a manutenzione le paratoie e i sistemi di regolazione in arginature,
compresa la revisione o esecuzione ex novo dei meccanismi di manovra, la sostituzione delle
paratie in legno
Sul canale laterale Bellarosa Maggiore saranno poste in manutenzione di paratoie e sistemi di
regolazione in arginature, compresa la revisione o esecuzione ex novo dei meccanismi di
manovra e la sostituzione delle paratie in legno ammalorate.
Si eseguirà la manutenzione del complesso di regolazione e prelievo del canale di Basso
Fondo verso lo stagno Bellarosa Maggiore compresa la revisione o esecuzione ex novo dei
meccanismi di manovra e la sostituzione delle paratie in legno
Infine, il fondo del canale verso il Bellarosa Maggiore sarà, anche in questo caso, protetto
grazie alla posa di una mantellata in materassi metallici riempiti di pietrame di adeguata
pezzatura.
A supporto saranno posti in opera dei gabbioni del tipo a scatola realizzati in rete metallica a
maglia esagonale riempiti in pietrame, sistemati a mano e curati in modo da ottenere sulle
facce in vista una muratura a secco.
A3 - RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DEL CANALE IMMISSARIO DAL ROLLONE AL
MARGINE ROSSO
Il canale ha un ruolo fondamentale nel sistema delle saline del Molentargius. Esso infatti
permette il recapito alle vasche orientali poste vicino al Margine Rosso dell’acqua marina
graduata proveniente dal Bellarosa Maggiore e convogliata sull’idrovora del Rollone, per una
portata di circa 500 l/s. Allo stato attuale, lo sviluppo del canale, dal Rollone sino all’estremo
più orientale delle vasche (antico punto di recapito), è di circa 3.668 m. Il progetto prevede
una sua estensione per condurre le acque di alimentazione del bacino fino al fondo della
culatica, così da migliorare la circolazione ed ovviare ai fenomeni di fermo delle acque, ad
oggi presenti nei tratti più ad est della culatica.
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Figura 3 – Planimetria canale immissario Rollone - Margine Rosso

Tratto D1-D2 (Rollone – Viale Colombo) – Lunghezza 2.553 m
Anche su questo tratto lungo 2.553 m, gli interventi saranno condotti in asciutto.
L’esaurimento delle acque avverrà tramite l’uso di motopompe. Una volta in asciutto, la
sezione sarà riportata alla originaria configurazione sfangando i detriti che hanno provocato
l’innalzamento delle quote di fondo e ricostituendo le arginature sia con i materiali provenienti
dagli scavi che con materie provenienti da cave di prestito. Il piede della scarpata sarà
protetto con la medesima tecnica utilizzata nei casi precedenti ossia realizzando una parete
alla base con tavolato di legno alto 80 cm e pali di diametro compreso tra gli 8 e i 12 cm.
Come negli altri casi, la protezione del piede della scarpata così realizzata ne impedirà
l’erosione e stabilizzerà il manufatto nel tempo.
Si effettuerà la pulizia e lo spurgo dello scatolare che consente l’attraversamento in
sottopasso del Viale Colombo.
Tratto D2-D3 (Viale Colombo – Culatica) – Lunghezza 1.084 m
Nel segmento in esame si rilevano, oltre la necessità di rimozione dei sedimenti depositati sul
fondo, le cattive condizioni delle sponde che hanno ceduto in più punti e non consentono
un’ottimale circolazione e alimentazione idraulica. Gli apporti d’acqua alle vasche del bacino
avvengono oggi, in prossimità di Viale Colombo determinando la stagnazione della vasca
denominata Culatica (Presso Margine Rosso).
Il canale verrà ricostituito completamente, avendo come riferimento il tracciato esistente. La
vegetazione esistente sarà eliminata e saranno formati o riformati gli argini. La base della
scarpata sarà protetta con la tecnica della sponda lignea, le arginature avranno pendenze
differenti dettate, sul versante del canale immissario, dalla necessità di garantire la sezione
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idraulica mentre sul lato bagnato dalle vasche, dalla volontà di costituire aree di sosta per
l’avifauna.
Tratto D3-D4 – Lunghezza 1.185 m
In quest’ultima porzione, per una lunghezza complessiva di circa 1.200 m, il canale risulta
compromesso negli argini e nei fondi, e richiede un pesante intervento di risagomatura e
rifunzionalizzazione. Attualmente, infatti, si riscontrano evidenti ingressioni di acqua dolce che,
come detto, hanno favorito il costituirsi di una ampia fascia di canneto a margine dello stesso,
verso le vasche salanti.

Figura 4

Gli interventi sul canale sono quindi indispensabili per il ripristino di una efficace circolazione e
di un corretto grado di salinità all’interno delle vasche oltre che la ricostruzione di un nuovo
tratto di arginatura.
Si provvederà allora a realizzare la pulizia degli argini e dei canali dalla vegetazione
infestante, dopo aver posto in asciutto il sito di lavoro. Le tipologie di lavoro e le tecniche
utilizzate sono le medesime del tratto D2-D3
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Figura 5 . ......

A4 - CANALE CIRCONDARIALE A PROTEZIONE DELLE SALINE
Il canale circondariale, il cui sviluppo complessivo misura circa 8.000 m, è, a tutti gli effetti,
una cunetta a protezione del sistema umido che consente lo smaltimento delle acque di prima
pioggia che, cadute sul manto stradale delle strade a bordo del parco, potrebbero penetrare
nel bacino. Si sviluppa sul tratto compreso tra il termine di Viale Poetto e Via Lungo Saline.
Allo stato attuale è evidente il suo degrado: la carenza di interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria (sfalciomento, ripristini spondali e dei fondi eccetera) e la realizzazione di
alcuni interventi sulla viabilità limitrofa hanno causato la distruzione o il degrado di estesi tratti
dell’opera e la compromissione della sua funzionalità idraulica; l’originaria funzione di
protezione viene attualmente svolta solo parzialmente dall’assorbimento naturale delle acque
piovane che si riversano sul ciglio della strada.
Gli interventi in progetto, individuati negli elaborati E.10 e E.11, si ripropongono di realizzare il
ripristino idraulico del canale circondariale per renderlo nuovamente un efficace presidio di
protezione del sistema delle vasche salanti nei confronti di ingressioni di acque dolci
potenzialmente inquinate.
In alcuni tratti, a seguito di opere stradali esterne al Parco, non vi sono opere di protezione
delle vasche pertanto il progetto prevede di realizzare nuove arginature al di là della cunetta di
raccolta stradale.
In aggiunta, per una maggiore difesa del sistema dei bacini dalla commistione con le acque di
prima pioggia provenienti dalle sedi stradali si realizzerannoaltre due opere d’arte principali: la
protezione delle vasche dal Viale Colombo.
Il sistema di protezione attorno all’asse di Viale Colombo è illustrato nell’elaborato E.19. La
soluzione individuata in progetto è realizzata attraverso il bypass di due argini già esistenti
che saranno recuperati e utilizzati come sistemi di protezione paralleli al viale. I rilevati creano,
nei canali così ottenuti, un sistema di raccolta delle acque provenienti dal manto stradale. Il
passaggio delle acque dal bacino 1 al bacino 2 è consentito tramite un sistema di bypass
File:
\\server1\nas\85_parco
del
molentargius\03-pe-progetto
elaborazione\integrazioni\20190610_relazione generale def_r02.docx

esecutivo\02-documenti

in
pag72 di 108

MOLENTARGIUS SALINE
PARCO NATURALE REGIONALE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA DI “TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL
RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS,
SALINE, LITORALI”
R.1 - RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

mentre la continuità dello scorrimento delle acque raccolte tra gli argini e il Viale Colombo è
invece ottenuto tramite un sistema di sifoni, come da elaborato E.36
TRATTO C1-C2 – Lunghezza 2.616,34 m
Nel tratto C1-C2, così come indicato negli elaborati di progetto (E.10), si provvederà,in primis,
alla rimozione dei rifiuti abbandonati nel canale. Nel tratto esistente del canale (individuato
dalla porzione a-b, 2.489,91 m) si provvederà alla pulizia dell’arginatura e riprofilazione della
sezione esistente. Nel tratto in ricostruzione (b-c, lungh. 126,43 m) si realizzerà una nuova
cunetta di raccolta delle acque meteoriche come da elaborati per mezzo di scavo a sezione
ristretta
TRATTO C3-C4
Nel segmento C3-C4 si provvederà alla realizzazione di un tratto di canale ad oggi non
esistente. A causa di tale assenza le acque meteoriche provenienti dalla strada vanno a
riversarsi nelle vasche. Per proteggere il sistema e prevenire gli inquinamenti possibili
derivanti dalla commistione con le acque provenienti dalla sede stradale sarà creato il nuovo
tratto in progetto. Preventivamente alla lavorazione saranno rimossi eventuali rifiuti
abbandonati, sarà poi risagomata la cunetta esistente e si procederà infine alla formazione di
rilevato realizzato con materiale prelevato da cava di prestito classificato A2-4, A2-5. Dove
non esistente sarà realizzata una nuova cunetta per la raccolta delle acque meteoriche.
Nell’elaborato E.14 sono descritti gli interventi nel tratto considerato avente lunghezza pari a
345,83 m.
TRATTO C4-C5
Nel segmento C4-C5 si provvederà alla pulizia della cunetta e del fondo del canale oltre che
alla proflatura della sezione trapezia.
TRATTO C6-C7
Nel segmento C6-C7 sarà eseguita la pulizia di arginatura su ambo i lati e la pulizia della
cunetta, in un breve segmento sarà inoltre ricostruita la cunetta attraverso scavo a sezione
ristretta.
A5 CANALE DI CARICO "PALAMONTIS"
Canale Palamontis P1-P2 – Lunghezza 1.552 m
Il tratto P1-P2 sarà oggetto di consolidamento al piede dell’argine in muratura per mezzo di
cordolo in cemento armato affiorante rispetto al fondo oltre che del risanamento della parete
in muratura di pietrame calcareo esistente. La quota di fondo sarà riportata al suo valore
iniziale a seguito di escavo con benna a polipo.
Canale Palamontis P2-P3-P4-P5 – Lunghezza totale 1.380 m
Il recupero avverrà attraverso lo scavo, la formazione degli argini e la loro rimodellazione
utilizzando le tecniche già descritte in precedenza, compresa la protezione della base
utilizzando tavolato in legno alto 80 cm.
ARGINI E CANALI VASCHE SALANTI
Il progetto prevede la ricostituzione di quota parte argini esistenti nelle vasche dei differenti
bacini a servizio del sistema ambientale quali possibili supporti alla moltiplicazione della
biodiversità. Il loro recupero sarà possibile riutilizzando le medesime tecniche costruttive
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originarie. Saranno realizzate pareti laterali in tavolato di legno alte 80 cm poggianti su pali
infissi nelle vasche. Gli argini saranno riformati con materiali prelevati dal fondo delle vasche o
con utilizzo di materiale classificato A2-4 o A2-5 ed eventualmente anche A4 secondo le
norme CNR UNI 10006 proveniente da cave diprestito autorizzate e accettate dallaDirezione
Lavori con pendenza 2:3
Le paratoie presenti saranno manutenute così come i sistemi delle regolazioni compresa la
revisione o l’esecuzione ex-novo dei meccanismi di manovra e la sostituzione delle paratie in
legno esistenti e ammalorate.
Con le medesime tecniche saranno ripristinati i canali delle vasche salanti quali il Canale di
Ritorno delle Vasche Evaporanti Rollone, i canali di carico e di scarico del Bacino 3
ARGINI PERDABIANCA
Gli argini del bacino di Perdabianca saranno sottoposti a risanamento ricostruendo gli argini in
legno con la tecnica già descritta nei paragrafi precedenti (vedasi paragrafo sugli argini delle
vasche salanti). La lunghezza del tratto in risanamento è pari a 334 m.
Laddove presenti invece sponde in pietre queste saranno restaurate al fine di ricondurle alla
loro funzionalità originaria e di mantenerle quale importante codice costruttivo e di lettura
paesaggistica. La superficie complessiva in restauro è stimata pari a 80 mq
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Gli edifici destinati ad accogliere gli impianti di sollevamento si trovano oggi in condizione di
degrado. Nel progetto definitivo esecutivo se ne prevede il loro recupero e la loro
rifunzionalizzazione in quanto sono da considerarsi elementi cardine nel processo di lettura e
valorizzazione paesaggistica dell’ambito del Molentargius. Sono infatti allo stesso tempo
segno tecnico e permanenza storica: grazie al loro è possibile rendere materiale la percezione
dell’importanza dell’azione umana nell’equilibrio del sistema ecologico del Molentargius.
Inoltre, nell’adeguamento degli impianti delle stazioni di sollevamento, la scelta progettuale
che ha determinato la tipologia delle pompe a sostituzione di quelle esistenti ha voluto favorire
la facilitazione degli interventi di manutenzione oltre che la durabilità degli apparati tecnici in
relazione al loro uso continuo impiegando la medesima tipologia già utilizzata
nell’adeguamento dell’idrovora del Poetto dal Consorzio RAMSAR. Le elettropompe, le loro
tubazioni e organi di manovra sono scelte del tipo idoneo a lavorare in ambienti iperalini.
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO “ROLLONE”
L’edificio che ospita gli impianti di sollevamento del Rollone sarà recuperato tramite
manutenzione delle facciate esterne (rasatura degli intonaci e tinteggiatura), la pulitura delle
superfici in pietra così da riportarle al loro stato iniziale, l’impermeabilizzazione della
copertura, il recupero degli infissi di chiusura e delle grate in metallo a loro protezione.
All’interno sarà posta in opera nuova pavimentazione previa demolizione di quella esistente,
ormai non più recuperabile, compresa la posa di nuovo battiscopa, le pareti saranno
ritinteggiate. Saranno sottoposte a consolidamento le solette e setti in calcestruzzo esistenti
asportando mediante idrodemolizione, il calcestruzzo degradato, operando la passivazione
dei ferri di armatura tramite applicazione di malta cementizia idonea, in particolar modo per
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quanto attiene la soletta ed i setti dei vani pompe ed il rinforzo strutturale a servizio del carro
ponte.
Gli interventi di recupero saranno minimi e finalizzati al risanamento delle parti ammalorate.
Saranno invece importanti gli interventi sui canali distributivi di pertinenza del fabbricato
recuperati e protetti con sponde lignee previa la loro posta in asciutto e il recupero tramite
scavo della sezione idraulica originaria.
La stazione di sollevamento esistente sarà smontata completamente e sostituita con n.2
pompe sommergibili della portata 500 l/sec, potenza 30 kw, prevalenza 3,00 m e da n.1
pompa sommergibile della portata 250 l/sec, potenza 12 kw e, anche essa, con prevalenza
3,00 m.
Le caratteristiche sono indicate qui a seguire:
 n.2 elettropompa sommergibile idonea al sollevamento di acqua di mare, avente le
seguenti caratteristiche:



-

portata: 500 l/s circa;

-

prevalenza totale: 3.0 m;

-

potenza nominale motore: 30 kW;

-

corrente nominale: 66 A;

-

velocità: 735 g/min;

-

tipo di girante: ad elica;

-

diametro tubo contenitore: 700 mm;

-

materiali girante e fusioni principali: acciaio inox AISI 316 Ti;

-

alimentazione motore: asincrono trifase, 400 V, 50Hz;

-

isolamento: IP 68;

-

avviamento motore: diretto a soft star;

-

raffreddamento: tramite l’acqua convogliata.

n.1 elettropompa sommergibile idonea al sollevamento di acqua di mare avente le
seguenti caratteristiche:
-

portata: 250 l/s circa;

-

prevalenza totale: 3.0 m;

-

potenza nominale motore: 30 kW;

-

corrente nominale: 66 A;

-

velocità: 735 g/min;

-

tipo di girante: ad elica;

-

diametro tubo contenitore: 700 mm;

-

materiali girante e fusioni principali: acciaio inox AISI 316 Ti;

-

alimentazione motore: asincrono trifase, 400 V, 50Hz;

-

isolamento: IP 68;
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-

avviamento motore: diretto a soft star;

-

raffreddamento: tramite l’acqua convogliata.

Ciascuna elettropompa sarà equipaggiata con i seguenti accessori:
-

tubo contenitore in acciaio inox AISI 316 Ti, completo di barre filettate con ancorante
chimico, supporti con staffe di fissaggio più bulloneria, rompi flusso più bulloneria e
ancoraggi meccanici;

-

catena di sollevamento in acciaio inox di lunghezza 3.5 m;

-

cavo elettrico sommergibile della lunghezza di 15 m;

La stazione di sollevamento sarà fornita di un quadro elettrico di potenza e di comando ad
azionamento manuale, alloggiato nella cabina comandi, costruito conformemente alle norme
CEI EN 60529/10.91, grado di protezione IP 55, realizzato in lamiera AISI 304/316.
Esso sarà provvisto di: sezionatore, trasformatore, relè termico, selettore, lampade di
segnalazione, plafoniera, microinterruttore, pre-sa di servizio, resistenza anticondensa,
termostato, dispositivi lampeggianti, morsetti cablati, contattore, PLC, telecontrollo per
gestione allarmi completo di modem GSM. Esso sarà completo dei due già citati interruttori a
bulbo di mercurio da posizionare all’interno della vasca.
Sono inoltre previste tre centraline per il monitoraggio di ciascuna pompa, costituite da unità
cablate all’interno del quadro e da tre microcontroller a display (uno per ogni pompa) montato
a fronte quadro, a tenuta IP 54.
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO “PALAMONTIS”
Anche l’edificio a protezione dell’impianto di sollevamento “Palamontis” è sottoposto a minime,
ma necessarie, opere di recupero. Queste riguarderanno i prospetti esterni (rasatura degli
intonaci, tinteggiatura, pulizia delle superfici in pietra), la copertura (che sarà
impermeabilizzata con membrana elastoplastomerica con finitura della faccia superiore in
lamina di alluminio goffrata). Le grate degli infissi esterni saranno accuratamente pulite e
riverniciate con smalto sintetico satinato. Gli infissi esterni, ormai degradati, saranno sostituiti
con telai in legno massello “Pino di Svezia” completi di scurini, coerenti con quelli sostituiti.
Sarà sostituito anche il portoncino di ingresso con uno di tipologia coerente in legno massello
“Pino di Svezia”. Gli interni saranno oggetto di sostituzione del pavimento, di ritinteggiatura
delle pareti e dei soffitti e di recupero del carroponte esistente mediante trattamento di pulitura
superficiale e ritinteggiatura. Saranno recuperati e consolidati setti e solette in calcestruzzo
dei vani pompe oltre che il rinforzo strutturale del carroponte e il cornicione in copertura.
Sarà completamente smontata la stazione di sollevamento “Palamontis” e sostituita con n.2
pompe sommergibili della portata 250 l/sec, potenza 12 kw con prevalenza 3,00 m.
Le caratteristiche sono indicate qui a seguire:
 n.2 elettropompa sommergibile idonea al sollevamento di acqua di mare, avente le
seguenti caratteristiche:
-

portata: 250 l/s circa;

-

prevalenza totale: 3.0 m;

-

potenza nominale motore: 30 kW;

-

corrente nominale: 66 A;

File:
\\server1\nas\85_parco
del
molentargius\03-pe-progetto
elaborazione\integrazioni\20190610_relazione generale def_r02.docx

esecutivo\02-documenti

in
pag76 di 108

MOLENTARGIUS SALINE
PARCO NATURALE REGIONALE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA DI “TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL
RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS,
SALINE, LITORALI”
R.1 - RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

-

velocità: 735 g/min;

-

tipo di girante: ad elica;

-

diametro tubo contenitore: 700 mm;

-

materiali girante e fusioni principali: acciaio inox AISI 316 Ti;

-

alimentazione motore: asincrono trifase, 400 V, 50Hz;

-

isolamento: IP 68;

-

avviamento motore: diretto a soft star;

-

raffreddamento: tramite l’acqua convogliata.

L’elettropompa sarà equipaggiata con i seguenti accessori:
-

tubo contenitore in acciaio inox AISI 316 Ti, completo di barre filettate con ancorante
chimico, supporti con staffe di fissaggio più bulloneria, rompi flusso più bulloneria e
ancoraggi meccanici;

-

catena di sollevamento in acciaio inox di lunghezza 3.5 m;

-

cavo elettrico sommergibile della lunghezza di 15 m;

La stazione di sollevamento sarà fornita di un quadro elettrico di potenza e di comando ad
azionamento manuale, alloggiato nella cabina comandi, costruito conformemente alle norme
CEI EN 60529/10.91, grado di protezione IP 55, realizzato in lamiera AISI 304/316.
Esso sarà provvisto di: sezionatore, trasformatore, relè termico, selettore, lampade di
segnalazione, plafoniera, microinterruttore, presa di servizio, resistenza anticondensa,
termostato, dispositivi lampeggianti, morsetti cablati, contattore, PLC, telecontrollo per
gestione allarmi completo di modem GSM. Esso sarà completo dei due già citati interruttori a
bulbo di mercurio da posizionare all’interno della vasca.
Sono inoltre previste tre centraline per il monitoraggio di ciascuna pompa, costituite da unità
cablate all’interno del quadro e da tre microcontroller a display (uno per ogni pompa) montato
a fronte quadro, a tenuta IP 54.

7.3.1 INDAGINI E BONIFICHE PER REPERTI BELLICI
Alcune aree di intervento, in particolar modo la zona del canale a servizio della vasca
Culatica, risultano in prossimità della linea difensiva predisposta nel corso della seconda
guerra mondiale, di cui risultano evidenti tracce di fortificazioni nei paraggi. Tali aree sono
state soggette a bombardamenti nel corso della guerra, e risulta comunque ancora possibile il
rinvenimento di ordigni inesplosi in profondità durante gli scavi, pertanto si dovrà prevedere
apposita campagna di indagine ed eventuale bonifica prima dell’inizio dei lavori.

7.3.2 PULIZIA DIFFUSA CON LOCALE BONIFICA
I lavori previsti in progetto definitivo esecutivo individuano alcune aree da sottoporre ad
interventi di pulizia diffusa a causa della presenza di materiale di varia natura, principalmente
attrezzature e scarti di lavorazione di precedenti attività o di interventi edilizi accumulati
nell’area in spregio alle norme di legge. Tra le aree interessate vi sono quelle del vecchio
nastro trasportatore e del vecchio edificio delle saline a ridosso delle vasche servitrici del
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Palamontis, e da ultimo le aree attigue alla zona del vecchio centro di tiro a piattello, in cui si
rileva la necessità di una bonifica più approfondita per la presenza pervasiva di cocci di vecchi
piattelli e residui della precedente attività.

Fig. 3. -

Aree a ridosso del vecchio nastro trasportatore
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7.4 ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
In relazione alla cantierabilità delle opere è necessario, nell'ambito degli interventi indicati nel
progetto definitivo-esecutivo e descritti precedentemente, analizzare le modalità di esecuzione
delle lavorazioni previste nel progetto tenendo conto:
1. degli effetti ambientali: evitando quelli negativi irreversibili (depauperamento di
specie floristiche e avifaunistiche protette, consumo del suolo, incremento della salinità
della falda, inquinamento, etc.) e, per quelli reversibili, adottando specifiche misure
atte a minimizzarne gli effetti nel rispetto delle Valutazioni di Incidenza espresse.
2. della salvaguardia del compendio un tempo produttivo: adottando materiali e
tecniche compatibili con l’attività saliniera, ad oggi non in essere,così da costruire
scenari compatibili anche a una eventuale ripresa della produzione
3. dell’intero ciclo di vita dell'opera e del suo fine vita: andando cioè a valutare, tra le
molteplici soluzioni, quelle che hanno maggiori effetti positivi in termini di
funzionamento, durabilità, facilità di manutenzione, oltre che dello smaltimento o
recupero dei materiali una volta esaurito il loro ciclo funzionale.

7.4.1 PRINCIPI CARDINE
La scelta delle lavorazioni indicate nel progetto definitivo-esecutivoè basata sull’analisi dei
processi di CAUSA-CONDIZIONI-EFFETTI generati dalla esecuzione di una determinata
lavorazione nel sistema ambientale dato che, nell'ambito del Sistema Molentargius, è
composto da più sottosistemi tutti coinvolti nei vari aspetti incidenti sulle componenti:
- ambientali in senso stretto, definite dalle caratteristiche che hanno determinato le tutele
della Convenzione di Ramsar, SIC, ZPL, etc.;
- archeologiche relative alla millenaria attività saliniera
- storico-industriali relative alla storia produttiva della Saline a partire dall'800 con le
innovazioni del processo produttivo oggi introducibili
Una "lettura" del progetto finalizzata a tale previsione e stima comporta una scomposizione
del progetto complessivo nelle varie parti che lo costituiscono e una individuazione delle
azioni direttamente o indirettamente necessarie alla realizzazione del progetto stesso.

7.4.2 EFFETTI POTENZIALI
La classificazione degli effetti potenziali che scaturiscono dall'esecuzione delle lavorazioni
previste nel Progetto soddisfa un duplice obiettivo:
 a livello specifico, funge da filtro per la definizione degli IMPATTI quale differenza degli
effetti, che rimangono definiti ad uno stato potenziale, riferiti a localizzazioni precise,
compatibilmente con la tipologia di ambiente interessato; la loro quantificazione e/o
qualificazione viene definita con il maggior grado di dettaglio possibile, in relazione alle
necessità determinate dagli elementi di analisi scaturiti dalla classificazione degli effetti (ad
es.: interesse prioritario per gli effetti negativi, indicazione delle possibili misure da adottare
per quelli mitigabili, etc.).
 a livello complessivo, la connessione EFFETTI - FUNZIONI, di rilevanza fondamentale per
una valutazione sistemica dell'impatto globale del Progetto, è resa possibile dalla lettura
del comportamento degli INDICATORI, che, mediante una analisi delle loro variazioni
originate dagli effetti prodotti dalle varie aggregazioni di categorie di interventi, permettono
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di rapportare le conseguenze degli effetti stessi non più esclusivamente alle singole opere,
ma alle funzioni ecologiche complessive e ai sistemi ambientali
L'identificazione preliminare degli effetti richiede una loro stima e classificazione al fine di
identificare quelli più rilevanti per la decisione, da utilizzare successivamente nella fase di
studio e valutazione - Il termine EFFETTI POTENZIALI prevede una definizione "teorica" degli
effetti stessi, preliminare cioè ad un loro preciso dimensionamento e localizzazione.
Ciò non impedisce comunque di fornire una prima caratterizzazione della significatività degli
effetti stessi, evidenziando come la natura stessa del progetto, caratterizzato da una forte
valenza ambientale, accentua la separazione tra la FASE DI COSTRUZIONE, che origina
quasi esclusivamente EFFETTI NEGATIVI, e la FASE DI ESERCIZIO che origina la gran
parte degli EFFETTI POSITIVI; ne consegue che gli EFFETTI POSITIVI sono leggibili quasi
esclusivamente ad un livello di dettaglio superiore, in grado di analizzare l'insieme delle opere
che concorrono al perseguimento di un obiettivo strategico.

7.4.3 CANALI DELLE ACQUE SALATE
L'obiettivo degli interventi èun recupero delle sezioni dei canali che consenta di riattivare il
ciclo delle acque salate secondo le finalità previste riportando le portate ai loro livelli funzionali
necessari per la riattivazione dei processi di gestione idrica delle vasche secondo gli schemi di
progetto.
Le tipologie di lavorazioni che saranno messe in atto durante lo svolgimento dei lavori
risponderanno allo scopo di garantire la massima naturalità ed i minimi impatti in corso
d'opera, evitando il ricorso alle medesime tecniche adottate nei tratti rivestiti in pietra e
giustificate perché aderenti al sistema esistente.
I canali oggetto di intervento, al contrario, si inseriscono in una diversa situazione di fatto con
fondo e sponde naturali ove si è sviluppata una vegetazione alofila di pregio.

Figura 6 - canali immissari delle Saline

7.4.4 OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI E SCELTA MODALITÀ OPERATIVE
Gli interventi devono:
1. garantire la conduzione delle portate di progetto dai punti di prelievo al recapito
2. risolvere criticità legate a fenomeni erosivi degli argini
3. avere minimo impatto sulle componenti ambientali
4. essere compatibili con le tecniche storiche dei salinieri
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5. essere eseguite con riferimento all'intero ciclo di vita dell'opera
Dalla priorità 1 scaturisce la necessità di avere una
sezione costante, generalmente a forma trapezia e con
interventi di modellamento delle sponde e del fondo atti a
ripristinare il profilo idraulico di ogni asta.
La priorità 2 imporrebbe la protezione delle sponde
avendo cura di non compromettere la componente
vegetazionale presente sulle sponde per risolvere la
priorità 3.
Una analisi delle possibili soluzioni esclude di operare con
escavatori laddove gli argini non sono carrabili in quanto
Figura 7 - canali con difese spondali
tale soluzione avrebbe un forte impatto sulla componente
vegetazionale e imporrebbe una attenta ricognizione per individuare specie presenti
particolarmente protette che non possono essere compromesse. Le operazioni di escavo e
rimodellazione delle sponde arginali sono compatibili con la presenza degli escavatori laddove
esista sede viaria carrabile.
…………………………..foto……………………………
In generale la scelta progettuale è ricaduta su unatecnica già utilizzata durante il periodo di
produzione salinierain altri canali delle vasche servitrici che prevede la realizzazione di difese
spondali interne alla sezione idraulica esistente.
Secondo tale sistema la modellazione del fondo avverrebbe a canale asciutto con prelievo dei
materiali e contestuale posizionamento a tergo della sponda realizzata, a sua volta con pali
infissi nel terreno cui ammorsare i pannelli costituenti il profilo delle sponde.

esaurimento acqua
pali e tavolato
scavo e deposito

Figura 8 - modalità operativa Canale Mortu

La sequenza delle lavorazioni è, per ogni tratto di intervento, la seguente:
1. interruzione della portata a mezzo di paratoie e/o sbarramenti
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2. esaurimento dell'acqua nella tratta di intervento
3. costituzione delle difese spondali in tavolato di legno
4. escavo del fondo e deposito delle materie a tergo delle difese costituite
La metodologia di lavoro illustrata ha il pregio di non compromettere il contesto ambientale,
operando dal fondo con mezzi di piccole dimensioni e pattini allargati che, opportunamente
attrezzati, infiggono i pali e, una volta eseguita la sponda, procedono al
all'escavo
l'escavo del fondo con
sistemazione delle terre a tergo dei tavolati senza necessità di trasporti e conferimenti in
discarica.

Figura 9 - tecniche realizzative difese spondali

E’ necessario prevedere l'adozione di legname di particolare durezza e di eccezionale durata
nel tempo, inattaccabile da funghi e batteri che p
possa resistere oltre 50 anni negli ambienti
delle saline; la fornitura dovrà
ovrà certificare la rintracciabilità dei prodotti forestali, la buona
gestione forestale, gli aspetti ecologici, sociali ed economici.

7.4.5 ARGINI INTERNI
Gli argini dei bacini sono di due tipi: quelli trasversali, realizzati a sezione trapezoidale in terra
e quelli longitudinali, realizzati con assiti in legno collegati a pali in legno infissi nelle vasche e
successivamente riempiti di terreno.
Come è possibile vedere nelle immagini che seguono, gli argini risentono di
d fenomeni erosivi
che ne hanno ridotto la sezione.

Figura 10 - Stato attuale degli argini nelle vasche salanti

Tali fenomeni erosivi, accentuati dalla assenza di manutenzioni periodiche, hanno riguardato
soprattutto le vasche più ampie in relazione al maggiore fetch con progressiva erosione delle
terre contenute tra
a i panconi dapprima e, successivamente
successivamente,, con lo svellimento dei panconi dai
pali di sostegno.
Questi ultimi, anche a seguito di prove e verifiche, appaiono in buono stato di conservazione e
possono essere mantenuti
enuti per la realizzazione di nuove panconature che saranno realizzate
con tavolati di legno aderenti i pali con infissione di pali di controspinta sul lato interno e
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successivo riempimento con materiali provenienti dalle vasche, tecnica tipica dell'attività
saliniera.
Dati i bassi livelli idrici delle vasche del retrolitorale, peraltro ulteriormente abbassabili con
interventi di regolazione idrica, le operazioni di scavo e riempimento tra i panconi possono
essere realizzate con l'ausilio di un piccolo escavatore anfibio montato su pontoni galleggianti,
particolarmente adatti ad operare su terreni a limitata portanza.
La scelta di mantenere tali tecniche operative, oltre a garantire la funzione idraulica, consente
di rendere l’argine un segno paesaggistico carico di valore e, nello stesso tempo, agevolare la
futura manutenzione in relazione alla incidenza dei costi sul prodotto finale.
In corso d'opera saranno anche realizzate le paratoie di passaggio delle acque tra le diverse
vasche e le paratoie di interscambio attraverso gli argini longitudinali.

7.4.6 OPERE ELETTROMECCANICHE
A causa della vetustà dei sistemi e della mancanza di manutenzione (ordinaria e straordinaria)
si è rilevato essere necessario provvedere all’adeguamento delle parti elettromeccaniche
delle stazioni idrovore di sollevamento interno (idrovore del Rollone e del Palamontis).
Vi è inoltre la necessità di consentire il superamento dei nuovi dislivelli, ed infine la
soprelevazione dei canali di distribuzione dalle idrovore alle vasche salanti.
Per garantire risposta alle necessità sopra esposte si prevedono i seguenti interventi:
1. Sostituzione delle pompe che denotano problemi di tenute e di consumo delle giranti a
causa delle acque molto aggressive.
2. Ricostruzione integrale delle tubazioni che si presentano al limite della funzionalità.
3. Totale rifacimento degli impianti e apparecchiature elettriche
4. Opere di manutenzione straordinaria degli edifici

7.4.7 ORGANI DI INTERCETTAZIONE E MANOVRA
Il funzionamento idraulico della salina prevede il carico dell'acqua di mare tramite l'idrovora
del Poetto completata nel 2005 che approvvigiona le vasche di prima evaporazione da cui,
tramite un sistema di paratoie, l'acqua perviene, tramite il Canale di Basso Fondo, al sistema
di pompaggio del Rollone che provvede a caricare il canale immissario fino al Margine Rosso.
Tutto il sistema dei canali e collegamenti tra le vasche era regolato da un complesso sistema
di paratoie che nel presente progetto, al fine di garantire una gestione del sistema idraulico in
fase di pre-produzione, prevede un incisivo intervento di rinnovamento.
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Il principio progettuale prevede diverse tipologie di paratoie:
1. in acciaio inox motorizzate e comandabili da remoto per quelle paratoie che
consentono i collegamenti idraulici principali atti a garantire una corretta circolazione
delle acque
2. in acciaio inox manuali comandabili con apposito volantino (predisposte per una futura
motorizzazione) per paratoie che consentono i restanti collegamenti idraulici nei canali
3. in legno, manuali, per i collegamenti tra le vasche.

7.4.8 PARATOIE IN ACCIAIO INOX
Le paratoie hanno la funzione principale di regolare la portata entrante nel canale di
adduzione e, in caso di emergenza, devono poter chiudere sotto flusso.
Saranno azionate mediante servoazionamento elettrico e relative aste di comando in grado di
mantenere la paratoia in una qualunque posizione senza necessità di nessun dispositivo di
fermo meccanico.
Le paratoie sono calcolate in base alla Norma DIN 19704, assumendo come carico di
dimensionamento quello di progetto indicato.
L’intervento di sostituzione delle paratoie comprenderà lo smontaggio dell'esistente organo di
intercettazione, la pulizia e le opere murarie di predisposizione dei gargami di scorrimento
delle nuove paratoie realizzate con profili di acciaio inox AISI 316 Ti.
La paratoia è del tipo a ghigliottina a sezione quadrata/rettangolare, avrà un telaio in acciaio
INOX AISI 316 Ti atto a contenere anche i tavolati di legno dello scudo, questi compresi,
compresi i cunei di spinta fissati al telaio ed allo scudo, la vite di scorrimento TPN in acciaio
inox AISI 304 tipo saliente incernierata al telaio, chiocciola di scorrimento vite TPN in bronzo
incorporata sul volantino per la salita e la discesa dello scudo, questo compreso e guarnizione
di tenuta. Predisposta per motorizzazione tramite attuatore elettrico a norme CE non
compreso nel prezzo.
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8 PROGETTO: IMPIANTI ELETTRICI
Nel presente capitolo si descriveranno le opere di infrastrutturazione elettrica necessarie alla
rifunzionalizzazione del sistema delle acque salate del Parco di Molentargius. Le specifiche
tecniche, le norme di riferimento e il dimensionamento saranno contenute nella relazione
specialistica dedicata, alla quale si rimanda.
La rifunzionalizzazione prevista in progetto prevede in primo luogo il rifacimento delle idrovore
Rollone e Palamontis con l’installazione di nuove pompe, paratoie motorizzate e quadri di
comando completi di apparecchiature per il controllo locale l’automazione ed il telecontrollo,
mentre per l’idrovora del Poetto è previsto comunque l’adeguamento del sistema di
automazione e di telecontrollo delle tre pompe esistenti, attualmente in servizio.
L’invaso dei singoli bacini, così come definiti in progetto, sarà reso possibile secondo appositi
programmi di automazione dei PLC installati nei quadri BT delle idrovore Poetto, Rollone e
Palamontis.
Il funzionamento delle idrovore è il cuore pulsante del sistema di circolazione delle acque
infatti si ricorda che l’idrovora Poetto provvede, tramite una condotta sottomarina, al prelievo
dell’acqua del mare e la invia, tramite il canale Immissario, ai Bacini Molentargius e
Perdabianca. A sua volta l’idrovora Rollonepreleva le acque dal Bacino Molentargius e le
rilancia, tramite canali dedicati, ai bacini relativi ai Settori 1-2-3 ed alla opera di presa
dell’idrovora Palamontis. Quest’ultima, infine, preleva l’acqua in arrivo dall’idrovora Rollone e
le rilancia, tramite canali dedicati, ai bacini relativi ai Settori 4-5.
L’acquisizione del livello e della salinità dei bacini sarà attuato tramite RTU e modem GPRS in
collegamento con le rispettive idrovore. Pertanto il sistema di automazione delle idrovore
provvederà al mantenimento dei livelli e della salinità dei singoli bacini entro i parametri
impostati per ciascuno di essi, con l’invio di comandi per la marcia/arresto delle pompe
coinvolte nel processo richiesto e per l’apertura/chiusura delle paratoie pertinenti al sistema
idraulico delle idrovore di appartenenza.
Il corretto funzionamento del sistema delle idrovore è, pertanto, indispensabile al
mantenimento dei livelli idrici vitali per l’intero sistema.
L’elevato costo energetico dell’infrastruttura elettrica sarà abbassato sensibilmente grazie alla
realizzazione di un impianto fotovoltaico corredato da una apposita cabina di trasformazione
MT/BT, da ubicare in prossimità dell’edificio Sali Scelti, che sarà in grado di alimentare,
tramite linee in cavo MT, le idrovore di Rollone, Poetto e Palamontis, gli impianti idrici per la
filtrazione, l’antincendio e l’irrigazione della suddetta piana, che per l’occasione saranno tutti
dotati di propria cabina di trasformazione MT/BT.
L’impianto fotovoltaico sarà inoltre connesso in parallelo alla rete MT pubblica; in tal modo,
quando la potenza prodotta dal generatore supera quella consumata dalle idrovore, la
potenza eccedente sarà riversata in rete, mentre quando la potenza del fotovoltaico sarà
insufficiente, o manca del tutto, come durante la notte, la potenza necessaria sarà prelevata
dalla rete pubblica MT.
In siffatta situazione, considerato che allo stato attuale le idrovore sono alimentate dalla rete
pubblica in bassa tensione, si ottiene il triplice scopo:
- diminuire notevolmente la spesa della bolletta del consumo di energia elettricadelle idrovore,
soprattutto quella relativa all’idrovora del Poetto;
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-evitare l’immissione di CO2 immesso nell’atmosfera;
- rendere disponibile per ogni idrovora una doppia sorgente di alimentazione: in BT da rete
pubblica ed in MT da fotovoltaico.
Al fine di consentire un risparmio energetico, anche l’idrovora del Poetto sarà dotata, come
per le idrovore di Rollone e Palamontis, di una cabina di trasformazione MT/BT e di un quadro
generale di bassa tensione corredato di apparecchiature per l’alimentazione del quadro
pompe esistente.
Nell’ambito del riassetto ambientale e funzionale della piana di Is Arenas, il progetto prevede,
come per le idrovore Rollone, Poetto e Palamontis, la realizzazione di una cabina di
trasformazione MT/BT e di un quadro generale dibassa tensione denominato QGBT
Irrigazione da ubicare in prossimità delDepuratore Is Arenas. Il suddetto quadro sarà dotato di
interruttori destinati allaprotezione delle linee dei quadri pompe filtrazione e pompe
antincendio esistenti, attualmente alimentati dalla cabina di trasformazione del Depuratore di
Is Arenas, da cui saranno scollegati e connessi successivamente al quadroIrrigazione. Il
quadro sarà dotato inoltre di un sistema per il controllo della reteidrica per l’irrigazione delle
Aree Verdi, al fine di evitare che non venga ridottala riserva idrica destinata alle vasche
antincendio. Pertanto le tubazioni delleAree Verdi, derivate dalla rete duale idricaantincendio, saranno dotate divalvole motorizzate comandate e controllate da un sensore di
livello installatonella vasca antincendio.

8.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER IL SODDISFACIMENTO DEL
FABBISOGNO ENERGETICO
Gli interventi in progetto si inseriscono in un peculiare e delicato sistema naturalisticoambientale rispetto al quale un significativo ed equilibrato apporto di energia dall’esterno si
rivela vitale per la stessa esistenza e conservazione del sistema. Tali attività di gestione dei
processi energetici, poste in capo all’Ente Parco Molentargius, richiedono necessariamente
un consistente dispendio di risorse e necessitano, pertanto, di un’opportuna ottimizzazione al
fine di massimizzarne l’efficacia e l’efficienza.
Muovendo da tali presupposti, in accordo con le finalità generali del Progetto, in fase di studio
preliminare è stato valutato il fabbisogno di energia elettrica dell’Ente Parco, per poi
procedere all’individuazione di possibili interventi migliorativi capaci di abbattere gli alti costi
energetici di gestione.
Le somme a disposizione permettono la realizzazione di un solo intervento nell’ambito
dell’attuale finanziamento, ossia la realizzazione di un impianto di produzione fotovoltaico a
servizio delle stazioni di pompaggio di acqua salata.
Il tema dell’efficientamento energetico, dell’abbattimento dei costi e della produzione di
energia da fonti rinnovabili è inteso nel progetto non solo come una esigenza di carattere
economico, seppure importantissima, ma come una intenzione programmatica chiara e
portatrice di una visione ecologica del parco del Molentargius nella interezza del sistema in
essere. Le azioni antropiche devono necessariamente essere in equilibrio con i sistemi
ambientali perché facenti riferimento allo stesso campo di esistenza.
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Per tale motivo (oltre che per rispetto del quadro normativo e legislativo regolante il parco) il
sistema fotovoltaico è stato sistemato in prossimità del parcheggio vicino all’edificio dei Sali
scelti e al di fuori del limite del PTP (Piano Territoriale Paesistico).
E’ stato pensato come struttura multifunzionale fornendo, allo stesso tempo, energia,
ombreggiatura per le auto in sosta e, primo ambito di conoscenza di alcune specie floristiche
presenti nel parco. E’ così un luogo multidimensionale in coerenza con l’identità del parco del
Molentargius.
Le specifiche tecniche dell’impianto fotovoltaico sono descritte negli elaborati dedicati;le
sezioni F e L del progetto esecutivo descrivono la totalità delle opere necessarie alla
realizzazione della struttura fotovoltaica.
Nella tabella qui sotto sono invece riportati i dati generali del sito e dell’impianto che
hapotenza totale di 215,04 kW ed è costituito da n° 672 moduli fotovoltaici in silicio
monocristallino della potenza nominale PN = 320W organizzati in n°56 stringhe.
L’energia totale annua che l’impianto potrà fornire sarà pari a 292.000 kWh/m2.
DATI GENERALI DEL SITO
Latitudine

39°12՛18.79” N

Longitudine

9°8՛52.97 E

Altitudine

2m

DATI TECNICI IMPIANTO
Numero totale moduli

672

Numero totale inverter

1

Numero di stringhe per ogni inverter

56

Numero di moduli per ogni stringa

12

Numero di sottocampi FV

4

Numero di stringhe per sottocampo

14

Inclinazione dei moduli (Tilt)

27°

Orientamento dei moduli (Azimut)

0°
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Radiazione solare media annua sul piano orizzontale

1635 kWh/m2

Norma UNI 10349
Energia Totale Annua

292.000 kWh/m2

Potenza Totale

215.04 kW

Le immagini a seguire mostrano i prospetti delle pensiline e l’inserimento nel parcheggio in
prossimità dell’edificio dei Sali Scelti a dimostrazione della compatibilità paesaggistica
dell’intervento.
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8.1.1 ANALISI DEL FABBISOGNO ENERGETICO
Sulla base della documentazione disponibile, si possono ricostruire i consumi relativi alle
utenze del parco di Molentargius specificate nella tabella successiva, in base al Punto di
consegna – POD (Point of delivery). Dall’analisi sono tuttavia esclusi i rilevanti consumi
facenti capo alle idrovore del Rollone e del Palamontis, di cui non è attualmente
disponibile documentazione in quanto alimentate da utenze in capo ai monopoli di
stato.
POD

Indirizzo

Potenza
(kW)

Tensione
(V)

Consumo
2012/2013
(kWh)

IT001E98009134

Viale Poettosnc 09126 CAGLIARI

45

380

120.000

IT001E98275939

Via Is Arenas 09045
QUARTU SANT'ELENA

123

380

300.000

IT001E98008769

Strada comunale Sa Cora snc 09045
QUARTU SANT'ELENA

30

380

40.000

IT001E98028730

Mercato La Palma 09126 CAGLIARI

140

380

160.000

IT001E98743464

Localita'Medau su Cramu
09126 CAGLIARI

6,6

380

100

Tutte le utenze sono alimentate alla tensione di 380V mediante forniture trifase, e sono
destinate ad alimentare prevalentemente impianti di pompaggio, impianti di illuminazione e
servizi generali; delle cinque, solo la prima (Viale Poetto) è a servizio di pompe di acque
salate, mentre le altre fanno capo alla movimentazione prevalentemente reflue in uscita dal
depuratore e di alimentazione al sistema naturale delle acque dolci. Il consuntivo dei consumi
riporta i dati registrati nel periodo 2012-2013, come desunto dalle fatture fiscali del fornitore di
energia.
Dall’esame dei dati si evince come il consumo totale sia di circa 620.000 kWh/anno, cui
corrisponde un costo di fornitura indicativo di circa 160.000 €/anno (circa 26c€/kWh come da
bollette Feb.-Mar. 2013).
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I consumi delle utenze elettriche differenziati per POD assumono un andamento variabile
secondo quanto rappresentato nei grafici seguenti, nei quali si riscontra generalmente un lieve
incremento dei consumi nel periodo estivo.
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9 PROGETTO: RIASSETTO AMBIENTALE E FUNZIONALE
DELLA PIANA DI IS ARENAS
9.1 IMPOSTAZIONE PROGETTUALE E FINALITÀ
Come già evidenziato nel progetto preliminare, gli interventi nella piana di Is Arenas, devono
essere considerati come uno stadio realizzativo di un processo più complesso ed ampio di
riqualificazione del territorio. Pertanto i lavori previsti nella fase definitiva-esecutiva vogliono
rispondere alle richieste dell’APQ e, nello stesso tempo, costituire una infrastruttura fondativa
per scelte da programmarsi ed attuarsi in tempi differenti. La struttura di fondo del progetto è
quindi da intendersi come una struttura paesaggistica: una configurazione cioè in grado di
relazionare la stratificazione delle valenze ambientali e delle azioni umane per generare un
equilibrio dinamico, una ecologia del sito. La costruzione di un valore paesaggistico per l’area
è, così, intesa come il primo passo necessario per il riconoscimento del valore dei luoghi che
possa condurre ad un processo di appropriazione cosciente da parte delle comunità che
gravitano attorno al territorio del Parco. Un processo di riavvicinamento fondato su un
sentimento “ecologico” che porti ad una coesistenza in equilibrio delle componenti antropiche
ed ambientali fondata sulla percezione del terreno comune di esistenza.
Alla luce di tali aspetti è importante tener presente il luogo in cui si inserisce l’area di progetto.
Il sistema del Molentargius si puó descrivere come ambiente naturale di natura antropica.
L’ossimorodella definizione è spiegato dal fatto che lo stato di equilibrio ambientale, di
estrema varietà e rilevanza nella configurazione attualmente conosciuta, è stato originato
dall’azione umana, e deve unicamente al costante intervento dell’uomo la propria
preservazione. Il sistema è infatti originato e garantito dalla compresenza in immediata
prossimità, ma in netta distinzione, di due infrastrutture create e regolate dall’uomo, quella
delle acque dolci e quella delle acque salate.
Il Molentargius e le città di Cagliari e Quartu, sebbene si configurino come territori
funzionalmente differenti, sono entrambi risultato dell’azione antropica e quindi di una
sedimentazione di segni che attribuiscono al territorio un’importanza paesaggistico – culturale.
Nel cuore dell’area del Molentargius, poi, si trova la piana di Is Arenas che, per la sua
posizione funge da mediatrice tra il territorio urbano di Cagliari e quello di Quarto Sant’Elena.
Questa condizione configura il sito come un elemento diaframmatico e suggerisce un disegno
attraverso il quale si vuole potenziare la sua qualitáintrínseca.
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La piana di Is Arenas è facilmente riconoscibile tra i due agglomerati urbani per la presenza di
vaste aree di suolo permeabile, escludendosi dallo sprawl delle due città. E’ inoltre inserita tra
due sistemi ambientali distinti: l’area delle saline,lo stagno del Bellarosa Maggiore e lo
specchio d’acqua del Bellarosa Minore. Questo gli dona la possibilità di inserirsi come area
chiave per la salvaguardia del territorio circostante e garantire la convivenza armonica tra i
sistemi naturali e i sistemi antropici.
La sua posizione centrale tra queste aree contrastanti (superfici fortemente urbanizzate e
aree di salvaguardia) gli concede inoltre l’opportunità di trasformarsi in un luogo capace di
accogliere differenti attività, passaggi, flussi.
La porzione di Is Arenas sul lato Quartu Sant’Elena individua una scala maggiore, con un
tessuto urbano più disperso in termini di occupazione di suolo. Le potenzialità dei suoi limiti
permettono di sviluppare la relazione con le grandi zone del sistema delle saline e del sistema
naturalistico del Perdalonga.
La zona di Is Arenas dal lato Cagliari, invece, risponde a una scala minore e più concentrata,
con un tessuto urbano più denso. Qui la relazione dei limiti è chiaramente con il sistema delle
saline.
Le interfaccia tra il sistema costruito ed il Parco del Molentargius sono considerabili come
porte di accesso al Parco, una dal lato Cagliari e l’altra dal lato Quartu Sant’Elena. Queste
strutture di ingressohanno una valenza differente tra loro ma un principio generatore uguale:
entrambe prevedono il consolidamento di un territorio filtro tra la sfera antropica e la sfera
naturale o produttiva.
La piana di Is Arenas, fino agli anni ’50, è sempre stato un territorio ad uso agricolo. Vi si
trovavano infatti, coltivazioni a vite, uliveti e mandorleti.
Negli anni successivi, a causa del progressivo abbandono delle aree coltivate, causato anche
dalla salinizzazione della falda, la Piana è stata attraversata da un fenomeno di degrado
profondissimo e, nel corso del tempo, è diventata luogo di smaltimento abusivo di rifiuti
ingombranti per trasformarsi sempre più in elemento di separazione tra le aree di Cagliari e
Quartu Sant’Elena. Questo processo, insieme all’interruzione delle attività agricole, ha favorito
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la frammentazione del paesaggio.
Ad oggi, così come è evidente la necessità di riqualificare l’area, altrettanto urgente è la
necessità di un ridisegno e gestione del territorio. Poiché lo scopo è ridare dignità allo spazio
e ritrovare l’identità del luogo, ad oggi ormai perduta, non si puó non riconoscere la
potenzialità che quest’area offre, infatti, la sua posizione centrale funge da fulcro e da snodo
dell’intero Parco del Molentargius.
Da qui nasce l’idea di una struttura che possa costruire, nel tempo, un parco di fruizione,
sottolineare la vocazione ad uso agricolo della piana e collegare le due aree urbanizzate di
Cagliari e Quartu Sant’Elena.
La vocazione del parco è in primo luogo una vocazione di tipo aggregatrice. L’idea di
reintrodurre la dimensione agricola è poi strettamente legata alla necessità di gestione del
territorio. Gestione e organizzazione su cui stratificare l’idea di coesistenza dei nuovi usi con
quelli esistenti.
L’esistenza di forme di occupazione del territorio puntuale (legale o illegale) dovrà essere
considerata, nel futuro,in relazione alla loro potenzialità di adattamento al sistema che si
creerà sulla struttura progettata nel lavoro ora in essere. I lotti esistenti non dovranno essere
intesi come punti isolati, bensì come zone da integrare e far coesistere in un disegno
complessivo della piana di Is Arenas.
La configurazione progettuale che ha preso corpo a partire del progetto preliminare è fondata
sull’integrazione delle aree già in possesso dell’Ente Parco con le aree per cui è stata avviata
procedura di esproprio. La scelta delle particelle da acquisire al patrimonio pubblico è stata,
come già espresso in fase preliminare, guidata dall’impegno a proteggere siti in cui si sono
evidenziatevalenze naturalistiche attraverso un approccio sistemico che definisca una
infrastruttura verde di corridoi e aree tampone a favorire la connessione tra habitat differenti e
differenti ambiti di relazioni tra gli specchi d’acqua salati e le acque dolci.
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La struttura proposta attualmente ècosì costituita da percorsi, sia di lavoro che di visita sui
quali si inseriscono da giunti interstiziali. Questi nodi mettono in relazione i vari appezzamenti
introdotti nel progetto, siano essi a carattere produttivo-sociale che didattici.
La costruzione progettuale è, così, caratterizzata da tre categorie di elementi che, insieme,
contribuiscono a dar forma al disegno complessivo:
- Percorsi
La circolazione carrabile all’interno della Piana di Is Arenas è, ad oggi, di tipo controllato
(attraverso delle sbarre), per evitare che quest’area abbia una funzione di asse di
collegamento carrabile tra i centri urbani di Cagliari e di Quartu Sant'Elena. L'accesso
carrabile all'area è quindi consentito da ambo i lati, ma soltanto per la circolazione locale (Via
del Sale) e di servizio (accesso ai residenti; accesso al depuratore; accesso al Parco
agricolo). L'attraversamento longitudinale totale dell'area, da Cagliari a Quartu e viceversa, è
permesso soltanto agli addetti alla manutenzione del Parco, ai residenti e ai mezzi di
sicurezza, che possono percorre l'area attraverso un punto di traffico controllato.
Il progetto prevede di incrementare i percorsi trasversali sono così da facilitare i collegamenti
all’interno del Parco e creare una struttura di collegamento e fruizione interna più forte.
L’infrastrutturazione trasversale garantirà il raggiungimento dei siti oggetto di progetto e
metterà in relazione le aree ritenute importanti dal punto di vista naturalistico divenendo primo
livello di controllo e gestione del sistema in progetto.
- Aree di snodo del Parco
La circolazione longitudinale e trasversale mette in relazione i secondi elementi che
disegnano la Piana: si tratta di aree che, per posizione e funzionalità, fungono da nodi centrali
e servono l’intero sito. Sonoaree ad uso pubblico per attività ludiche e ricreative,
caratterizzate da ugual uso di forme ed elementi che rendono le aree riconoscibili.
- Agricoltura Sociale
Ultimi tasselli, non per ordine di importanza, che il sistema di viabilità connette e mette in
relazione, sono gli appezzamenti produttivi a carattere sociale e/o didattico.
Si tratta di aree che ospitano forme diverse di attività agricola che possano allargare le
prospettive della produzione tradizionale per rispondere anche ai nuovi bisogni della città,
creando sinergie con altri settori economici e creando prodotti che possono diventare
caratteristici del Parco del Molentargius.
Con questi interventi di progetto si intende strutturare la Piana, implementabile con interventi
successivi futuri, ma già ben definita in questa fase. In tal modo si intende frenare la
pressione insediativa antropica esterna ed interna e preservare la naturalità delle aree
vincolate. Tutta la strategia progettuale si basa sulla continua evoluzione di interventi di livelli
intermedi, costituiti dalle aree di pre-parco agricolo, da quelle del parco agricolo e da quelle
delle zone a verde di fruizione. Attraverso espropri di terreni attualmente privati, infatti, si dà
maggiore completezza alle fasce ad alta naturalità che si attestano a ridosso degli specchi
d’acqua del Molentargius a Nord e delle Saline a Sud.
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Tali aree, oltre a garantire una maggiore fruizione ai cittadini e un conseguente maggior
controllo di terreni altrimenti abbandonati o degradati, svolgono l’importante funzione di
corridoi ambientali di collegamento tra le aree ad alta naturalità, limitrofe alle aree di
nidificazione vera e propria. Fattore fondamentale, che permette un efficace coesistenza di
questi due aspetti, potenzialmente contrastanti, è dato dall’estensione delle aree in questione,
che rende possibile la definizione di precisi percorsi attrezzati e aree destinate alla fruizione,
trattate già attualmente con un approccio tipico dei parchi urbani, accanto ad aree in cui
l’intervento e la presenza umana, molto più discrete, non ostacolano una progressiva
rinaturalizzazione spontanea, e la conseguente costituzione di corridoi ambientali tali da
garantire una adeguata continuità agli habitat e alle specie presenti.
Per finalizzare la infrastruttura da creare nell’area sono state espropriate aree che prima non
permettevano la continuità di un sistema definito. A causa del budget a disposizione, si sono
scelte quelle ritenute prioritarie alla realizzazione dell’obiettivo futuro senza perdere l’idea di
fondo.
Nella Sezione G del progetto esecutivo sono illustrati gli interventi relativi alla Piana di Is
Arenas che saranno descritti qui di seguito.
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9.1 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
9.1.1 VIA DELLA FAUNA
Via della Fauna delimita l’area di Is Arenas A Est, sul lato Cagliari.
Costeggiata dal Canale Mortu è limite di transizione tra l’area del Perdabianca e la Piana,
area dal carattere prevalentemente agricolo.
Via della Fauna ha un tracciato rettilineo con lunghezza di circa 500 m; si interrompe e
diventa poi Sentiero dello Stagno Perdabianca, carrabile solo per gli addetti ai lavori dell’Ente
Parco.
Allo stato attuale il sito di intervento è caratterizzato da un manto stradale in terra battuta,
delimitato su entrambi i lati da vegetazione arbustiva e erbacea tappezzate cresciuta in modo
naturale. La regimazione idraulica attualmente è assente e lo smaltimento delle acque
meteoriche avviene spontaneamente tramite gli impluvi naturali che si sono formati ai lati del
percorso, causando però, danni al manto stradale quali ristagno d’acqua e disomogeneità.
L’intervento prevede la riorganizzazione della sezione stradale, senza però perdere il
carattere informale richiesto da un parco di tipo agricolo.
Il percorso carrabile, con una corsia per ogni senso di marcia, ha una larghezza complessiva
di 5,50 m in macadam in granito in disfacimento di varia granulometria; dello stesso materiale
è il percorso ciclopedonale di larghezza di 1,70 m che costeggia il Canale Mortu e separato
dal margine del canale tramite una seduta in legno trattato di dimensione 0,40 x 0,30m.
Parallelamente al percorso carrabile e sul lato opposto alla ciclovia, è stato previsto il percorso
pedonale che costeggia e serve le zone abitate. Pur avendo continuità di materiale, il
marciapiede è riconoscibile perché separato dalla carreggiata da dissuasori in calcestruzzo di
dimensioni 0,20 x 0,20 x 0.20 m posti fuori terra ad una distanza di circa 3,25 m l’uno
dall’altro. Lungo le recinzioni delle proprietà private si è pensato di collocare una fascia
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arbustiva di piante autoctone per rendere coerente e uniforme l’intervento come
Juniperuscommunisvar. communis Lavandula stoechas, Myrtuscommunis, Arbutusunedo e
Laurusnobilis.
La regimazione idraulica delle acque meteoriche è stata prevista mediante l’adozione di una
canaletta in ghiaia dello stesso materiale della strada, di larghezza di 1,00 m, posta tra la
strada carrabile e la via ciclopedonale. La strada carrabile, infatti, con una pendenza del 2%
indirizza le acque in quella direzione; lo stesso fa la pista ciclabile. In questa fascia è prevista
la piantumazione di specie arboree di tipo Tamarixafricanus che possono, così, beneficiare
dell’apporto delle acque meteoriche. Il filare alberato rimarca la separazione tra la strada
carrabile e il percorso ciclopedonale.
L’intervento è compatibile con la vigente normativa ambientale, urbanistica e paesaggistica.

9.1.2 VIA DELLA FAUNA ANGOLO VIA DEL SALE
A Sud-Ovest,via della Fauna incrocia via del Sale e delimita un’area complessiva di circa
6 250 m2. Il sito oggetto di intervento è area espropriata dal Comune di Cagliari al fine di
integrarla al Patrimonio del Parco del Molentargius. Il terreno ad oggi è caratterizzato da
condizione di abbandono e degrado e per questo, l’intervento previsto, non può che avere una
ricaduta positiva, non solo sul Parco, ma anche a sostegno delle iniziative di sviluppo e di
conversione del territorio.
Nell’ambito di progetto l’intervento costruisce un nodo di importanza primaria perché funge da
collegamento tra l’anello verde n°1 situato ad Est e la Piana di Is Arenas.
Diventa così parte integrante di una logica di integrazione strutturale formando un nuovo
layout d’insieme in cui all’esistente si aggiungono nuove aree che, con funzioni e programmi
diversi e complementari creano un sistema di Parco unitario.
Per la realizzazione di questa area pubblica, il progetto prevede la realizzazione di un
percorso pedonale circolare in calcestruzzo poroso largo 2,00 m e attrezzato con sedute in
calcestruzzo armato realizzate in situ con finitura liscia poste lungo il percorso. Le sedute
hanno un modulo di 2,50 x 0,50m. L’intero lotto è separato dal marciapiede da un cordolo in
legno trattato avente uno spessore di 20 mm e altezza di 20 cm. A separazione tra il percorso
pedonale e la vegetazione c’è un cordolo in lamiera d’acciaio zincata con spessore di 3 mm e
altezza di 10 cm, con barre di acciaio a diametro di 6 mm per il fissaggio alla fondazione,
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distanziate 1,00 m tra loro. L’area è attrezzata con cestini per i rifiuti e segnaletica a supporto
per la visita al Parco.
Il percorso carrabile che prima divideva l’area in due è stato riprogettato sul perimetro NordOvest con larghezza di 5,50 m in macadam con granito in disfacimento di varia granulometria
per servire i lotti residenziali tangenti alla nuova area e non intralciare le funzioni di questa.
Una fascia di arbusti composta da Myrtuscommunis e Lonicera etrusca separa la strada
dall’area per dare una maggiore intimità al luogo. A tutela e salvaguardia dell’equilibrio
dell’ecosistema dell’area si è deciso di lasciare la vegetazione spontanea esistente. Il
marciapiede lungo via del Sale attualmente non è presente, perciò, per continuità di fruizione
è stato ricavato nella fascia tangente all’area in questione. Pensato dello stesso materiale di
via della Fauna, ovvero macadam in granito in disfacimento a diversa granulometria, crea
coerenza con l’intervento precedente.

9.1.3 PARCO DEL ROLLONE
Il futuro parco del Rollone nasce su un’area espropriata. DI forma triangolare, confina a Sud
con Via del Sale e a Nord con via Is Arenas e ha un’estensione di circa 8.250 m2.
Rappresenta nel progetto un importante punto di snodo del Parco, sia per la sua posizione
centrale nella Piana sia perché tangente a Sud-Est con uno dei principali percorsi trasversali
del Parco, non solo carrabili ma anche ciclopedonali.
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L’intervento si compone di due percorsi circolari di calcestruzzo poroso tangenti uno all’altro
che definiscono due aree programmatiche. Il percorso del cerchio minore ha larghezza di 2,00
m mentre il maggiore di 3,00 m. L’area più contenuta, con diametro di 27,00 m e attrezzata
con area pic-nic, è situata verso Quartu Sant’Elena e ospita all’interno un grande pergolato
coperto da vegetazione rampicante quale Vitis vinifera e Lonicerajaponica. La pergola di
progetto, costituita da profili scatolari in acciaio, ha forma circolare con diametro di 18,00 m.
L’altro cerchio con diametro di 60,00 ospita un grande prato destinato ad eventi e attività
sportive.
Un cordolo in lamiera d’acciaio zincata con spessore di 3mm e altezza di 10 cm, con barre di
acciaio con diametro di 6 mm per il fissaggio alla fondazione, distanziate 1,00 m tra loro é
posto a separazione tra il percorso pedonale e il manto erboso.
Il Parco è separato da un buffer arboreo / arbustivo che ha funzione protettiva nei confronti del
parco rispetto la zona a matrice antropica posta adiacente sul lato Ovest con vegetazione
arborea proposta con Tamarixafricanus.
Sul lato Ovest è presente un’entrata carrabile di accesso alla proprietà privata che si trova sul
lato Sud. La stradain macadam con granito in disfacimento di varia granulometria, è delimitata
su entrambi i lati da dissuasori in calcestruzzo di dimensioni 0,20 x 0,20 x 0.20 m posti ad una
distanza di circa 3,25 m l’uno dall’altro fuori terra.Il progetto include la riqualificazione di Via
del Sale e di Via Is Arenas nel tratto adiacente all’area di intervento.
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9.1.4 AGRICOLTURA SOCIALE
Con la riqualificazione dell’intero Parco del Molentargius si è pensato di destinare alcune aree
alla loro primordiale vocazione anche con fini sperimentali come orti sociali e frutteto , vivai di
essenze autoctone e aree di tutela della flora e vegetazione spontanea.
Con la progettazione di orti e frutteti si ottiene il recupero e la riconversione paesaggistica e
sociale di un’area attualmente prossima al degrado ambientale a sostegno dello sviluppo di
attività agricole, di supporto alle attività di aggregazione sociale e alla creazione di vendita di
prodotti di qualità da coltivazioni totalmente biologiche. I sottoprodotti della filiera del sale,
della riconversione agricola dei terreni e della fruizione sociale dell’area possono generare
attività di micro piccole imprese nel settore turistico, agricolo e artigianale.
Tutte le aree che sono state espropriate per essere destinate ad orto o a frutteti del Parco
sono state pensate come aree pubbliche in cui il disegno del progetto è fatto su una maglia di
quadrati 20x20m.
Tuttavia, la regolarità della maglia viene interrotta dalla volontaria mancanza di piantumare in
alcuni punti in modo da alterare la ripetitività del modulo e alternare i pieni ai vuoti, creando
luoghi che, pur avendo gli stessi elementi, hanno caratteristiche diverse. Un esempio è il
modulo lasciato libero, eccetto per due fila di alberi, per riprodurre l’idea di una piazza urbana
vera e propria.
In questo contesto i percorsi di fruizione all’interno delle aree sono percorsi informali, senza
l’introduzione di materiali altri, ma con la compattazione del terreno esistente, in modo da
rendere l’intervento il meno invasivo possibile. In questo modo, percorrendo le aree, si ha la
sensazione di un ambiente che resta fedele alla sua natura bucolica.

9.1.5 AGRICOLTURA SOCIALE LATO CAGLIARI
Le aree per questa iniziativa del lato Cagliari si trovano nell’area delimitata a Nord da via Is
Arenas, a Sud da via Prato Fiorito e a Est da via delle Mimose. Ha un’area complessiva di
21 810m2. L’area è progettata su una maglia regolare di moduli di 20 x 20m che ospita orti,
frutteti e piante officinali riuscendo ad integrare l’uliveto esistente.
A volte questo modulo si svuota e lascia spazio a aree di incontro e percorsi informali
attrezzate con sedute in calcestruzzo realizzate in situ con rifinitura liscia. I moduli ad orto
presentano sul lato Nord-Est una canaletta in ghiaia dello stesso materiale della strada larga
0,50 m per il drenaggio dell’acqua. A servizio degli orti sono collocate delle rimesse per gli
attrezzi di dimensione 2,50 x 2,50m poste sul perimetro dei moduli quadrati.
L’intero lotto è attraversato da un percorso carrabile in macadam con granito in disfacimento
di varia granulometria, largo 2,00 m, che collega via del Sale e via delle Mimose. L’intera
carreggiata è costeggiata su entrambi i lati da percorsi pedonali separati dalla strada da
dissuasori in calcestruzzo di dimensione 0,20 x 0,20 x 0.20 m posti a circa 3,25 m di distanza
l’uno dall’altro, posti fuori terra.
Il manto stradale si allarga a Ovest prendendo la forma di un modulo e creando una piazza
centrale pedonale con carattere sociale.
Il lato Est della piazza è attrezzata con sedute in calcestruzzo realizzata in situ con rifinitura
liscia, e per creare una zona di aggregazione mantiene due fila di alberi.
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Il manto stradale è separato dell’area coltivata da un cordolo in legno trattato di spessore di
20mm e altezza di 20cm. La vegetazione arbustiva proposta è composta da specie officinali
quali Lavandula officinalis, Lavandula angustifólia, Lavandula stoechas, Rosmarinusofficinalis,
Santolina chamaecyparissus; quella arborea da Ficus carica, Citrus limon, Citrus medica,
Citrus sinensis, Prunusdulcis,Olea europea, tutti con sesto di impianto 4,00 x 4,00m. Lungo
tutto l’area è sempre presente la segnaletica di supporto alla visita e in prossimità delle sedute
anche i cestini per i rifiuti.

9.1.6 ORTI E FRUTTETO MOLENTARGIUS
Situati lungo la strada comunale Molentargius gli orti e il frutteto hanno un’area di circa 20
450m2. A forma rettangolare è attraversato longitudinalmente da una strada agricola in terra
battuta e perpendicolarmente è tagliata in due dal nuovo percorso di attraversamento della
Piana Is Arenas. Quest’ultimo, in Macadam di granito in disfacimento di varia granulometria
(granulometria tra 0 e 30mm) miscelata con 45% sabbia, 15% argilla e 5% suolo, largo circa
7,50 m è affiancato da unallineamento di Tamarixafricanussul lato Nord- Est.
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9.1.7 FRUTTETO VIA DON GIORDI
Il frutteto di via Don Giordi, situato lungo la strada comunale del Molentargius, a Nord della
piana di Is Arenas volge lo sguardo al Bellarosa Maggiore, vasca di prima evaporazione del
sistema delle ex Saline di Stato. Per questa ragione, per la sua alta valenza naturalistica si è
pensato di inserire un percorso circolare in calcestruzzo poroso largo 2,50 m e attrezzato con
sedute per poter godere della vista del lago e del paesaggio.Il percorso pedonale e l’area
coltivata sono separate da un cordolo in lamiera d’acciaio zincata con spessore di 3 mm e
altezza di 10 cm, la barre di acciaio con diametro di 6 mm per il fissaggio alla fondazione sono
distanziate di 1,00 m tra loro.
L’entrata è caratterizzata dalla presenza di un uliveto con sesto di impianto 5 x 5m;
scendendo l’ulivo lascia il posto alla coltivazione di Citrus limon, Citrus medica e Citrus
sinesissuccessivamente al Ficus carica e infine alPrunus dulcis; gli alberi esistenti, posti
trasversalmente rispetto al senso di percorrenza, scandiscono il cambio di alberi da frutto.
Con i suoi 16.100m2 il frutteto ospita un percorso informale aperto al pubblico attrezzato con
sedute, per poter passeggiare e godere dell’atmosfera che offre questo luogo.
Sul lato Nord-Est un percorso in terra compattata attraversa longitudinalmente il frutteto
permettendo cosí il collegamento tra la strada comunale Molentargius e via Don Giordi.
Lungo tutto l’area è sempre presente la segnaletica di supporto alla visita e in prossimità delle
sedute anche i cestini per i rifiuti. Le sedute in calcestruzzo realizzate in situ con rifinitura
liscia, hanno lunghezza variabile compresa tra i 3,00 m e 5,00 m e larghezza di 0,50m.
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9.1.8 FRUTTETO IS ARENAS
L’area confina a Nord – Ovest con via Is Arenas. Quasi a ridosso del lato Nord , un percorso
largo 2,00 m realizzato con terreno compattato esistente attraversa l’intera area, collegando
via Is Arenas e la nuova pista ciclabile di via Perdalonga. Con un estensione di 8.500m2
l’area ospita un frutteto composto da Prunus dulcis, Olea europea e Ficus carica. Il sesto di
impianto delle specie arboree è regolato su una griglia di 5 x 5m in cui a volte la l’albero lascia
il posto ad aree attrezzate con sedute in calcestruzzo realizzate in situ con dimensione di 0,50
x 2,00m, cestini per rifiuti e segnaletica a supporto alla visita.
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9.1.9 NUOVI PERCORSI
Per incrementare la fruibilità del Parco in senso trasversale e creare una rete di fruizione
continua sono necessari alcuni interventi: Il percorso che collega il sentiero del Bellarosa
Maggiore al Sentiero dello stagno Perdabianca che si ricongiunge poi a via della Fauna è uno
dei principali. Quest’intervento si inserisce in un’area espropriata ad alta naturalità, per questo
motivo il percorso sarà costituito da macadamia con granito in disfacimento di varia
granulometria.
Sempre sul lato Cagliari un altro percorso di collegamento è quello che dagli orti sociali di
Cagliari lato via delle Acacie collega via del Sale. Il percorso pedonale avrà una larghezza di
9,50 m di cui 5,50 m per il percorso carrabile e 4,00 m per il percorso pedonale posto al lato
delle carreggiate. Il fondo stradale è costituito da macadam con granito in disfacimento di
varia granulometria, separato dall’area coltivata da un cordolo di legno trattato con spessore
di 20 mm e altezza di 20 cm. Il percorso carrabile è separato dal percorso pedonale attraverso
i dissuasori in calcestruzzo di dimensioni di 0,20 x 0,20 x 0.20 m fuori terra posti ad una
distanza di 3,25 m gli uni dagli altri.
Spostandoci verso il lato di Quartu Sant’ Elena il percorso di attraversamento trasversale del
Parco è costituito dal sentiero che collega via Don Giordi a via Is Arenas. Questo è la
continuazione del percorso in progetto che attraversa i frutteti sociali di via Don Giordi. In
questo modo il nuovo percorso riuscirebbe a collegare la strada comunale del Molentargius e
collegarsi alla pista ciclabile esistente a via Is Arenas.
Per garantire la continuità di fruizione all’interno della Piana Is Arenas è stato progettato il
percorso ciclopedonale lungo via Perdalonga che collega la parte Sud di Quartu Sant’Elena
all’esistente pista ciclabile del Parco.
La strada di lunghezza di circa 500 m e larghezza di 2,40 m in macadam con granito in
disfacimento di varia granulometria e presenta su entrambi i lati un cordolo di legno trattato
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con spessore di 20 mm e altezza di 20 cm. Sul lato Nord sono presenti i dissuasori in
calcestruzzo di dimensioni di 0,20 x 0,20 x 0.20 m posti fuori terra con interasse di 3,25 m.

9.2 ASPETTI SPECIALISTICI – OPERE AGRONOMICHE
Nella relazione agronomica allegata al progetto sono descritti i parametri tecnici e le
valutazioni climatologiche e pedologiche che hanno consentito di individuare le specie
vegetali utilizzabili nel piano di riqualificazione della piana di Is Arenas. Si rimanda pertanto
alla suddetta relazione per la lettura dei dati e delle prescrizioni di progetto.

9.3 OPERE IDRICHE
Nel sito della Piana di Is Arenas, come ampliamente descritto dalla Relazione di
Approvvigionamento Idrico allegata al progetto permane la necessità di un adeguato
approvvigionamento idrico per l’irrigazione delle aree verdi naturalizzate artificialmente e per
consentire, come previsto nelle Linee Guida del Piano del Parco, la ripresa della vocazione
agricola della piana.
La prima soluzione percorribile è rappresentata dall’utilizzo delle acque depurate in uscita dal
depuratore consortile di Is Arenas localizzato all’interno della Piana. L’effluente dall’impianto,
pari a circa 40 milioni di mc è attualmente restituito all’ambiente tramite scarico a mare.
Tale risorsa potrebbe essere impiegata a fini irrigui qualora fosse verificata la rispondenza
delle acque alla normativa vigente (D.M. 185 del 12 giugno 2003 e della D. R. n° 69/25 del 12
dicembre 2008).
Ad oggi i valori dell’effluente superano i limiti tabellati del D.M. 185/2003 tuttavia, come meglio
descritto nella Relazione di Approvvigionamento, l’Ente Parco ha ottenuto deroga da parte
della Regione Autonoma della Sardegna, dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico,
previo parere favorevole del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare finalizzata
all’utilizzo delle acque depurate e ulteriormente affinare del depuratore consortile di Is Arenas.
Le aree irrigue interessate dall’intervento sono costituite dalle aree ad agricoltura sociale in
progetto e da alcuni parchi per una estensione complessiva di 27 Ha lordi.
Come stimato nella relazione di Approvvigionamento Idrico si ipotizza un mix colturale
determinante un fabbisogno annuo di 5l/mq netto irrigato (50 mc/Ha), il fabbisogno medio
giornaliero è di 1313 mc/giorno. La portata massima stimata è di 29,85 l/s con un fabbisogno
orario di 108 mc
Lo schema di vettoriamento adottato in progetto prevede l’impiego dell’attuale rete interna di
distribuzione ad uso promiscuo irriguo/antincendio realizzata con tubazione in ghisa sferoidale DN
150/250mm, articolata in due anelli.Da tale rete saranno realizzate due derivazioni in PEAD per
alimentare i futuri impianti di irrigazione come da figura sotto:
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La rete irrigua – antincendio è stata studiata come un sistema a servizio del Parco e delle
utenze agricole presenti nell’area valutando, contemporaneamente, le condizioni di massima
irrigabilità associabili alle colture della zona cui si aggiungono gli eventuali apporti d’acqua
necessari nel caso avvenisse un incendio di medie proporzioni.
Il sistema si avvale delle acque in uscita dal depuratore sottoposte ad un processo di
disinfezione e filtrazione che consentirà di abbattere i parametri critici (solidi sospesi ed
Escherichia coli), nelle more della prevista riattivazione e piena operatività e funzionalità
dell’impianto di trattamento terziario, in coerenza con quanto richiesto dal gestore unico del
servizio idrico integrato dell’Autorità d’ambito della Sardegna, Abbanoa S.p.A..
Le acque trattate pervengono ad una riserva idrica di 100 mc sufficiente a garantire
un’autonomia sufficiente ai fini antincendio. La riserva è costituita da 4 vasche prefabbricate in
calcestruzzo da 25 mc cadauna collegate come vasi comunicanti e dotate in coda di 4 pompe
per l’erogazione dell’acqua in pressione alla rete in caso di necessità. All’interno delle vasche
sono installate delle pompe sommerse ad asse verticale da 18.5 Kw.
Per reperire le ulteriori risorse idriche necessarie all’irrigazione il progetto qui illustrato
prevede di incrementare la capacità di accumulo della riserva idrica in uscita dal depuratore
mediante 5 ulteriori serbatoi in calcestruzzo armato vibrato aventi 20 mc di capacità ciascuno.
Il volume totale a disposizione, pari a 200 mc, consentirà di avere una riserva idrica superiore
al fabbisogno irriguo orario necessario (108 mc) cui si aggiungerà il volume necessario ad
alimentare 3 idranti UNI 70 (300 i/min) per un’ora (54 mc).
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Saranno inoltre posti in opera due nuovi rami della rete irrigua in PEAD aventi diametro 160 e
125 mm. Il primo ramo alimenterà i parchi urbani nel Comune di Cagliari, il secondo nel
comune di Quartu Sant’Elena servirà un primo impianto a servizio delle aree sociali.
Benchè la rete di distribuzione sia stata dimensionata per un uso promiscuo irriguoantincendio, che prevede il contemporaneo funzionamento di 3 idranti e della rete irrigua, si è
voluta utilizzare una logica di funzionamento che impedisca, in condizioni di emergenza, di
prelevare l’acqua dalle riserva al di sotto del livello minimo funzionale per fini antincendio.
Si è pertanto installato, all’interno delle vasche, un sensore di livello con sonda ad immersione
collegato al sistema di telecontrollo. Laddove il livello delle vasche si dovesse abbassare al di
sotto della quota di emergenza (pari al volume di 54 mc), il telecontrollo chiuderà tutte le
elettrovalvole installate in corrispondenza di ciascuna presa irrigua. Tale azione consentirà,
fino al ripristino di un volume maggiore, di avere la rete ad uso esclusivo ai fini antincendio.
Nella relazione di Approvvigionamento Idrico sono sviluppati ipotesi e calcoli che determinano
i risultati qui esposti.
Nelle conclusioni della relazione si riporta che solamente nella condizione peggiore di
funzionamento (utilizzo contemporaneo della rete irrigua-antincendio) si ha l’utilizzo
contemporaneo di tre pompe; la rete risulta idonea in quanto la velocità del tubo all’interno
delle tubazioni è sempre inferiore ai 5 m/s.
La pressione necessaria al funzionamento dei tre idranti, durante il periodo di utilizzo
contemporaneo col sistema irriguo, è garantita dal funzionamento contemporaneo di tre
pompe in parallelo (più una di riserva) con portata ciascuna di circa 900 l/min e prevalenza 58
m. Nella configurazione di progetto, durante un eventuale incendio, si potrà intervenire da
remoto e interrompere le prese irrigue; inoltre, in caso di malfunzionamento di una pompa, si
potrà valutare se effettuare una parzializzazione della rete irrigua mediante la chiusura delle
elettrovalvole motorizzate installate in corrispondenza degli allacci irrigui tali da ridurne la
portata e, conseguentemente, garantire la pressione necessaria all’utilizzo degli idranti più
l’irriguo nella condizione di funzionamento di 2 pompe + 1 di riserva.
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10 QUADRO ECONOMICO IN SINTESI
Dal calcolo della spesa per le opere in progetto, meglio specificato nel Quadro Economico
allegato si evince un importo lavori pari a 9.922.107,33 €, di cui 202.772,32 € di oneri per la
sicurezza, cui si aggiungono 992.710,73 € per IVA al 10%. L’impegno complessivo per il
finanziamento è pari a 14.500.000,00 € euroarticolato secondo lo schema specificato nel
quadro economico.
Si sintetizzano qui le somme indicate nel Quadro Economico ad accompagnamento del
progetto Definitivo-Esecutivo:
Lavori Saline
di cui per lavori a corpo
di cui per lavori a misura
Oneri per la sicurezza
Sommano lavori e oneri sicurezza Saline
Lavori Is Arenas
di cui lavori a misura

€
€
€
€
€
€
€

8.116.800,79
2.191.622,36
5.925.178,43
149.866,48
8.266.667,27
1.602.534,22
1.602.534,22

Oneri per la sicurezza
Sommano lavori e oneri sicurezza Saline
totale lavori e oneri della sicurezza (Saline + Is Arenas)
di cui per oneri per la sicurezza
Oneri di capitolato art 59 CSP soggetti a ribasso iva compresa
I.V.A. 10%

€
€
€

52.905,84
1.655.440,06
9.922.107,33
202.772,32
27.800,00
992.210,73

totale lavori I.V.A. compresa

€

10.942.118,06

Sommano a disposizione dell’Amministrazione

€

3.557.881,94

Finanziamento

€

14.500.000,00
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