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1 PREMESSA
Il presente elaborato analizza i potenziali effetti ambientali e paesaggistici inerenti alla
progettazione degli interventi di miglioramento della circolazione delle acque nel sistema
umido del Perdalonga e nell’adeguamento funzionale e nel ripristino architettonico e
strutturale di parte del patrimonio edilizio esistente all’interno del compendio del Parco
Naturale del Molentargius.
In particolare il sistema del Perdalonga comprende territori caratterizzati dalla presenza
di depressioni stagnali di acque dolci la cui origine sostanzialmente artificiale è
attribuibile alle immissioni di acque reflue urbane provenienti dall’insediamento di
Quartu.
L’evoluzione del sistema ha permesso la costituzione di singolarità ecologiche con la
specializzazione delle biocenosi tipiche degli ambienti di acqua dolce. Il delicato
equilibrio morfologico e idrogeologico che si è instaurato tra questi sistemi e gli stagni
salini limitrofi è strettamente correlato alla regolamentazione e gestione del regime idrico
ed alla qualità delle acque immesse, oltre al mantenimento delle condizioni
geomorfologiche ed ecologiche dell’area riparia. In tal senso, inappropriate modificazioni
morfologiche della superficie, o dei sistemi spondali,potrebbero innescare perturbazioni
significative sull’equilibrio idraulico, e conseguentemente ecologico, degli stagni.
Le operazioni di adeguamento funzionale di alcuni edifici, con l’allaccio idrico alle reti di
adduzione delle acque bianche e smaltimento delle acque nere, e con la riqualificazione
architettonica e strutturale, mirano al potenziamento dei valori identitari, della capacità
attrattive delle stesse condizioni di fruibilità dell’area naturale protetta.

2 INTERVENTI SUL SISTEMA DEL PERDALONGA
Il sistema degli specchi d’acqua dolce del Perdalonga è ad oggi oggetto di un
interrimento dovuto a molteplici fattori che comprendono anche i fenomeni di
eutrofizzazione e la presenza dei canneti. Ciò ha determinato una risalita del
fondale

che

ha

peggiorato

in

maniera

sensibile

la

circolazione

e

l’ossigenazione delle acque.
Dal punto di vista idraulico il Perdalonga ha la conformazione di un canale a
larghezza variabile, il fine dell’intervento è quello di regolarizzare la
fisionomia geometrica dell’Alveo e in particolare del suo fondo completando
gli interventi di dragaggio già iniziati dal Consorzio Ramsar Molentargius.
Scopo dell’intervento è allora creare una adeguata circolazione delle acque
aumentando le profondità e creando un canale sommergibile sul fondo. Ciò
aumenterà il battente d’acqua con un miglioramento complessivo delle
condizioni di circolazione ed ossigenazione.
L’asportazione

del

materiale

avverrà

utilizzando

escavatori

anfibi

che

potranno accedere alle aree di intervento da più punti. Tale metodologia di
intervento è suffragata da esperienze sperimentate per le quali si può
affermare che la metodologia migliore per favorire la circolazione idraulica
all’interno degli stagni è appunto quella di creare larghi canali sommersi in
luogo di attività di drenaggio comportanti, tra l’altro, maggiori impatti di
carattere ambientale. La parte immersa o semi immersa del sedimento verrà
reimpiegata, nell’ambito del cantiere per la formazione di isole riparate a
disposizione dell’avifauna, limitando per un verso l’allontanamento e lo
smaltimento a discarica del prelevato e, per altro, migliorando le condizioni
ambientali generali. Il contorno delle isole di nidificazione che andranno a
realizzarsi sarà oggetto di interventi a protezione delle sponde da realizzarsi
con tecniche di ingegneria naturalistica tramite l’utilizzo di pali in legno e
fascine di canne derivanti dalla pulizia dei canneti cresciuti sui bordi del
canale. La presenza di questi ultimi, come sopra affermato, è una delle cause
del processo di interrimento che ha assoggettato lo specchio d’acqua.
L’intervento di sfalcio dei canneti pertanto riguarderà l’intero perimetro del
canale come riportato negli elaborati progettuali consentendo di verificare la

stabilità delle scarpate dell’argine di separazione tra il sistema delle acque
dolci dello stesso Perdalonga e le vasche di acqua salata. Lo stesso argine
sarà ricaricato e sollevato per un’altezza di circa 20 cm per tutto il suo
sviluppo lineare e per l’intera sua larghezza.Il materiale dovrà essere
prelevato da cave di prestito e classificato A2-4 o A2-5
L’intervento,

seppur

necessario,

deve

essere

realizzato

in

modo

da

minimizzare l’impatto sull’avifauna della zona. In particolare sono da evitare i
periodi delle cove. Un periodo auspicabile può invece essere quello che va
dalla seconda metà del mese di agosto fino ai primi di novembre. Dai primi di
novembre fino alla fine di febbraio si può ancora operare ma con maggior
cautela.
Per quanto poi attiene l’elaborazione delle tecniche di ingegneria naturalistica
si deve tener conto delle particolari condizioni pedoclimatiche e vegetazionali
dell’area di Molentargius. Le isole saranno costituite, anche nella parte
superficiale da materiale sabbioso-limoso presente in loco e proveniente dagli
scavi

di

cantiere.

Andrà

quindi

realizzato

con

particolare

attenzione

l’attecchimento delle specie erbacee ed arbustive da impiegarsi, sia ai fini
della rinaturazione che del consolidamento. In tal senso le semine di cotico
erboso possono essere intese come semine preparatorie di pronto effetto
antierosivo e limitazione iniziali delle specie infestanti mentre la loro
destinazione finale è quella di essere sostituita dalle specie autoctone
trapiantate o provenienti dal selvatico.
Lungo le sponde delle isole, per motivata esigenza di presidio idraulico verrà
realizzato, come detto, un sostegno in pali in legno di pino di 2 m di
lunghezza e diametro 8- 10 cm infissi sulle sponde in ragione di 1 pz/ml,
abbinati a fascinotti in canne, disposti a contenimento del riempimento
retrostante di diametro 25 cm legato con filo di ferro zincato.
La struttura lignea è destinata a disgregarsi nel tempo almeno per la parte
soggetta a periodica emersione e garantirà il consolidamento meccanico sino
ad insediamento avvenuto dei rizomi della canna che creeranno un reticolo
radicale e di fusti sotterranei che si sostituirà nel tempo nella funzione.

Ulteriore lavorazione ai fini del miglioramento della circolazione delle acque
sarà la pulizia dei 3 tubi aventi diametro Ø 1000 passanti anche essi sotto il
Viale Colombo che ad oggi si trovano in condizioni di ostruzione pressochè
totale.

Figura 1 Canale di Perdalonga - Stato Attuale

Figura 2 - Canale di Perdalonga - Stato di Progetto

2.1 QUADRO VINCOLISTICO
Gli interventi sul sistema del Perdalonga ricadono completamente entro il perimetro del
Parco naturale regionale “Molentargius-Saline” istituito con L.R. 5 del 26 febbraio 1999
nello spirito della Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 31.
Data la particolare sensibilità del sito di progetto, sono presenti vari livelli di tutela
stratificati sul medesimo comparto: oltre all’appartenere al compendio del Parco del
Molentargius, infatti, le aree di progetto sono ricomprese all’interno della rete Natura
2000 (SIC ITB040022) e sono classificate come Zone Umide di importanza
internazionale di cui alla convenzione di Ramsar approvata in Iran nel 1971 per la quale
Molentargius presente dal 1977 (Figura 2.1).

Figura 2.3 – Inquadramento degli interventi in progetto rispetto al quadro dei vincoli ambientali (gli
interventi relativi alla realizzazione del canale di deflusso e le eventuali aree da sottoporre alle
operazioni di sfalcio del canneto sono indicati in rossomentre il retinato verde illustra le future
sagome degli isolotti).

’Oasi Molentargiusappartenente al
L’intera area inoltre è ricompresa all’in
all’interno dell’Oasi

sistema delle Oasi permanenti di protezione faunistica istituite con L.R. n. 23/1998
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in
recante “Norme

Sardegna”.

Figura 2.4 – In figura l’inquadramento
’inquadramento dell’area degli interventi sul Perdalonga (rettangolo nero)
rispetto alla categoria delle Aree Tutelate per Legge ex art. 142 D.Lgs. 42/2004

Figura 2.5 – In figura l’inquadramento dell’area degli interventi sul Perdalonga (rettangolo nero)
rispetto alla categoria delle Aree Tutelate per Legge ex art. 142
14 D.Lgs. 42/2004

Dall’analisi
isi dei rapporti geografici tra l’areale ricompreso all’interno del perimetro
perimetr del
Parco naturale regionale “Molentargius-Saline”,
“Molentargius Saline”, così come definito dalla Legge
Regionale n. 5 del 26 febbraio 1999, e le categorie di beni paesaggistici ex lege più
4, e Figura 2.5):
sopra individuate, si riscontrano le seguenti sovrapposizioni ((Figura 2.4



“Aree di notevole interesse pubblico” (art. 136 lettera c e d, D. Lgs. 42/2004), già
disciplinate dalla ex legge 1497/1939;



“I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna
dei parchi”” (art. 142 comma 1 lettera f, D. Lgs. 42/2004);



le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448(art.
448 art. 142 comma 1 lettera i – Aree RAMSAR),
fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi nei bacini di seconda evaporazione
evaporazione;

Dal punto di vista programmatico gli interventi, vista la loro finalità di miglioramento delle
condizioni di deflusso delle acque dolci e di estensionedei
dei potenziali siti di nidificazione

dell’avifauna, isolati da eventuali predatori e appartati rispetto ai principali flussi
antropici, risultano in sintonia con i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e di
settore ai vari livelli, i cui contenuti sono ampiamente richiamati nello Studio di fattibilità
ambientale, nella Relazione paesaggistica e nello Studio di incidenza del Progetto
definitivo di valorizzazione e tutela del compendio.

2.2 ANALISI DI
INTERVENTI

INSERIMENTO

PAESAGGISTICO

DEGLI

Nei seguenti prospetti sono illustrate schematicamente le previsioni circa gli effetti delle
trasformazioni indotte sul paesaggio dagli interventi in progetto, articolate secondo le
indicazioni del DPCM 12/12/2005.
Principali modificazioni indotte sul sistema paesaggistico
Modificazioni della

Gli

morfologia

essenzialmente nella realizzazione di un escavo sul

interventi

sul

Perdalonga

consistono

fondo, della profondità di circa 40cm,funzionale a
favorire il deflusso delle acque dolci provenienti
dall’entro terra che confluiscono e alimentano i laghetti
d’acqua dolce a nord delle saline.
Nell’ambito

di

tali

operazioni

è

prevista

la

formazione,attraverso l’impiego del materiale asportato,
di

tre

isolotti

all’interno

dello

specchio

d’acqua

esistente. I nuovi spazi emersi assicureranno la
disponibilità di nuovi potenziali siti di nidificazione in
posizione protetta da predatori (cani randagi) e più
appartata rispetto agli spazi di fruizione pubblica
(Sentiero delle Saline che si snoda lungo l’argine del
canale Rollone-Margine Rosso).
Quantunque

entrambi

gli

interventi

introducano

modificazioni della morfologia del luogo, la loro
realizzazione è comunque sottesa da solide finalità
ambientali, riferibili in particolare alla qualità e salubrità
del sistema umido (migliorandone le condizioni di
ricambio idrico).
Modificazioni della

Il miglioramento del funzionamento idraulico è il

funzionalità ecologica,

principale

idraulica e dell'equilibrio

orientati ad aumentare la capacità di deflusso delle

idrogeologico,

acque dolci che confluiscono verso il sistema. A questo

scopo degli interventi

sul Perdalonga,

Principali modificazioni indotte sul sistema paesaggistico
evidenziando l'incidenza di

scopo potrà essere necessario lo sfalcio del canneto

tali modificazioni

che si attesta lungo il bordo dell’argine esterno del

sull'assetto paesistico

canale di adduzione Rollone-Margine Rosso. Tale
operazione sarà condotta in finestre temporali che
consentano di non interferire con il processo di
nidificazione e con le normali attività biologiche delle
specie avifaunistiche presenti.

Modificazioni dell'assetto

L’unico aspetto degli interventi sul Perdalonga capace

percettivo, scenico o

di produrre effetti apprezzabili sulla componente

panoramico

percettiva è riferibile alla realizzazione delle nuove
parti emerse (isolotti). Tali aree avranno peraltro
un’importante funzione ecologica, come sottolineato in
precedenza.

Modificazioni dell'assetto

Gli interventi non interferiscono in alcun modo con

insediativo-storico

l’assetto insediativo storico.

Modificazioni dei caratteri

Valgono

tipologici, materici,

precedente.

le

considerazioni

riportate

al

punto

coloristici, costruttivi,
dell'insediamento storico
(urbano, diffuso, agricolo);
Modificazioni dell'assetto

Gli interventi non presentano interazioni con nessuna

fondiario, agricolo e

componente

colturale

agricolo,

dell’assetto

essendo

insediativo

esclusivamente

fondiario

o

legati

al

miglioramento della funzionalità idraulica del sistema
del Perdalonga.
Modificazioni dei caratteri

Valgono, a tal proposito, le considerazioni espresse al

strutturanti del territorio

punto precedente.

agricolo (elementi

Principali modificazioni indotte sul sistema paesaggistico
caratterizzanti, modalità
distributive degli
insediamenti, reti funzionali,
arredo vegetale minuto,
trama parcellare, ecc.);

Ulteriori possibili effetti sul sistema paesaggistico
Ulteriori effetti sul sistema paesaggistico
Intrusione:

Il

inserimento in un sistema

miglioramento

paesaggistico (elementi

Perdalonga, agisce in equilibrio con le componenti

estranei ed incongrui ai suoi

ambientali, biotiche ed abiotiche, legate all’acqua.

caratteri peculiari

Le operazioni di escavo non risultano capaci di

compositivi, percettivi o

generare effetti di intrusione e la realizzazione degli

simbolici per es. capannone

isolotti

industriale, in un'area

paesaggistico, dal momento che i nuovi elementi

agricola o in un

sono

insediamento storico).

ambientale

progetto,

non

precipuamente
delle

appare

pienamente
e

funzionalità

le

improntato

al

idrauliche

del

estranea

compatibili
consuete

al

con
tipiche

il

sistema
contesto
morfologie

riscontrabili in un’area umida.
Suddivisione:

Come più sopra esplicitato l’unico intervento che in

nuova viabilità che

linea

attraversa un sistema

suddivisione

agricolo, o un insediamento

realizzazione degli isolotti, che ridurrebbero la

urbano o sparso,

superficie degli specchi d’acqua. D’altro canto, la

separandone le parti

scelta di costruire nuovi habitat potenziali per le

teorica

potrebbe
appare

generare
quello

effetti

relativo

di
alla

specie presenti appare un’operazione virtuosa sia
per il riutilizzo dei materiali di risulta degli scavi che
per la formazione di nuovi habitat potenziali in
posizione

appartata

e

non

raggiungibile

da

predatori. La realizzazione delle nuove superfici
emerse, inoltre, presenta dimensioni minime in
rapporto al totale degli specchi idrici facenti parte
dell’area umida.
Frammentazione:
per

esempio,

inserimento

Al riguardo valgono le considerazioni espresse al
progressivo punto precedente.

di

elementi

estranei in un'area agricola,
dividendola in parti non più

Ulteriori effetti sul sistema paesaggistico
comunicanti
Riduzione:

Per quanto espresso in precedenza, gli interventi in

progressiva

diminuzione, progetto non incidono sul contesto paesaggistico in

eliminazione,

alterazione, termini

sostituzione

di

parti

di

consumo

e

riduzione

dei

tratti

o caratterizzanti.

elementi strutturanti di un
sistema, per esempio di una
rete

di

canalizzazioni

agricole, di edifici storici in
un nucleo di edilizia rurale,
ecc.
Eliminazione

progressiva Gli interventi di escavo del canale all’interno del

delle relazioni visive, storico- Perdalonga, finalizzati al miglioramento del regime
culturali,
elementi

simboliche
con

il

di del deflusso delle acque dolci, e la contestuale

contesto realizzazione dei gli isolotti di nidificazione (di altezza

paesaggistico e con l'area e di circa un metro sul pelo libero degli specchi
altri elementi del sistema

d’acqua) non influiscono sul sistema delle relazioni
visuali tra il sistema del Perdalonga e il contesto, che
peraltro appare già fortemente intercluso per la
presenza di alti canneti sui suoi bordi.

Concentrazione:
eccessiva

In ragione di quanto sopra, tale effetto non è

densità

interventi

a

di pertinente con il caso in esame.

particolare

incidenza paesaggistica in
un ambito territoriale ristretto
Interruzione
ecologici

e

di

processi La possibile interruzione di processi ecologici risulta

ambientali

di ascrivibile alle sole fasi di cantiere. Le interferenze

scala vasta o di scala locale

saranno

comunque

minimizzate

con

opportuni

accorgimenti sulla scelta calibrazione del programma
della

cantierizzazione

organizzazione

delle

e

singole

soprattutto

sulla

lavorazioni,

avuto

Ulteriori effetti sul sistema paesaggistico
riguardo dell’esigenza di orientare le scelte verso
soluzioni il meno possibile invasive.
Il disturbo sarà quindi di carattere eminentemente
temporaneo.
Destrutturazione

Per quanto espresso ai punti precedenti, non si

quando si interviene sulla riconoscono apprezzabili effetti di destrutturazione
struttura

di

un

paesaggistico

sistema paesaggistica a carico del sistema del Perdalonga,

alterandola peraltro

ampiamente

per

frammentazione, ambientali attesi.

riduzione

degli

costitutivi,

eliminazione

relazioni

compensati

dai

benefici

elementi
di

strutturali,

percettive o simboliche
Deconnotazione

In ragione di quanto sopra, tale effetto non è

quando si interviene su un pertinente con il caso in esame.
sistema

paesaggistico

alterando i caratteri degli
elementi costitutivi

2.3 ANALISI DELL’INCIDENZA POTENZIALE SU HABITAT E
SPECIE INSERITE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

2.3.1 SPECIE FLORISITCHE E HABITAT
Gli specchi d’acqua dolce del Perdalonga, oggetto degli interventi di scavo dei canali di
deflusso e formazione degli isolotti di nidificazione,sono considerati nel Piano di
Gestione come un aspetto dell’habitat *1150, seppure il Manuale di Interpretazione degli
Habitat (European Commission, 2013) specifica che in questo rientrano le zone umide
caratterizzate dalla presenza di acque “da salmastre a iperaline”. Le acque dolci
formano un sistema indipendente dalla circolazione delle acque salate e si presentano
generalmente circondate da dense formazioni elofitiche di canneto a cannuccia d’acqua
e

tifeto

(Phragmitetum

communis,

Typho

angustifoliae-Phragmitetum

australis,

Typhetum angustifoliae).
Le osservazioni effettuate nel corso dei sopralluoghi, effettuati in diversi periodi
dell’anno, hanno inoltre consentito di rilevare l’assenza di tutte le cenosi di macrofite
acquatiche indicate dal manuale stesso come caratteristiche dell’habitat *1150.
Le acque di questi piccoli stagni si presentano uniformemente torbide e non è possibile
osservare alcuna comunità vegetale sommersa che possa indicare un buon livello di
qualità ambientale. Al contrario, appaiono puntualmente e periodicamente fioriture di
alghe unicellulari che testimoniano ulteriormente quanto già rilevato dalle analisi
chimiche e biologiche, ossia che si tratta di acque ipertrofiche e con scarso contenuto di
ossigeno.
Le sponde sono uniformemente occupate da densi canneti di cannuccia di palude, che
gli

studi

commissionati

dal

Parco

fino

al

2010

hanno

permesso

di

inquadrarenell’associazione Phragmitetum communis. Le cenosi semisommerse sono
localizzate e consistono in aspetti dominati dalle tife (Typhetum angustifoliae).

Figura 2.6 - Vista generale di uno dei laghetti del sistema del Perdalonga, a ovest del Viale
Colombo.

Gli specchi d’acqua dolce a nord delle Saline di Quartu saranno parzialmente interessati
da interventi che sostanzialmente comprendono lo scavo di canali finalizzati al
miglioramento del deflusso delle acque e alla contestuale formazione di tre isolotti di
nidificazione con i materiali asportati durante gli scavi.
Come precedentemente esposto, non appare corretto inquadrare queste superfici
nell’habitat *1150, sia per la presenza esclusiva di acque dolci sia per l’assenza di
fitocenosi acquatiche indicatrici. Il sistema non riveste quindi una particolare rilevanza
sotto l’aspetto vegetazionale, le acque sono al contrario caratterizzate da un eccessivo
carico trofico e da anossia.
L’intervento sarà finalizzato al generale miglioramento della qualità e della salubrità
ambientale attraverso una più efficiente e rapida circolazione delle acque evitando nel
contempo l’interrimento
Vista la grande importanza degli specchi d’acqua dolce e dei canneti per numerose
specie ornitiche, unita al loro ruolo nel sistema complessivo di fitodepurazione delle
acque, si ritiene che le opere, oltre a non avere alcuna incidenza su habitat e specie
floristiche di interesse comunitario, comportino ricadute positive sull’ecosistema nel suo
complesso.

2.3.2 FAUNA
Dal punto di vista faunistico gli interventiandranno ad interessare uno degli ambiti del
SICmaggiormente vocati alla nidificazione, sosta ed alimentazione per le specie di
uccelli acquatici (Figura 2.7). Sotto il profilo della composizione qualitativa delle specie
avifaunistiche riscontrate nell’ambito del Perdalonga e di seguito elencate, le prime tre
rientrano nell’Allegato I della Direttiva Uccelli:


Airone rosso



Tarabusino



Pollo sultano



Gallinella d’acqua



Folaga



Germano reale



Moriglione



Canapiglia



Tuffetto



Merlo



Usignolo di fiume



Cannaiola

La presenza diffusa di vegetazione palustre a canneto e tifeto favorisce l’idoneità come
habitat di nidificazione ed alimentazione, mentre gli specchi d’acqua risultano essere
frequentati da specie migratrici o svernanti durante il periodo delle migrazioni; il profilo
faunistico che caratterizza l’habitat del Perdalonga pertanto evidenzia come gli interventi
nella fase di cantiere proposti, quantunque possano ritenersi potenzialmente ad alta
incidenza negativa, siano da considerarsimomentanei e reversibili nonché in parte
mitigabili.
Non sono previste incidenze di tipo negativo per le altre componenti faunistiche oggetto
di conservazione nella fase di cantiere e in quella della vita utile delle opere.

Va peraltro sottolineato che gli interventi proposti nelle superfici riportate in Figura 2.7,
sebbene mostrino fattori di impatto non trascurabili in fase di cantiere, risultano capaci di
determinare un’incidenza di tipo positivo nel sistema ambientale-faunistico oggetto
d’indagine nella fase di esercizio. Ciò è dovuto sia al miglioramento della circolazione
delle acque, che comporterà un incremento nel tenore in O2 e una riduzione del
fenomeno dell’interrimento che rischia ad oggi di portare alla scomparsa e/o riduzione
del profilo faunistico distribuito nel Perdalonga, ma soprattutto alla realizzazione degli
isolotti di nidificazione che potranno fornire siti maggiormente protetti dalla predazione e
più appartati rispetto alla fruizione pubblica lungo il Sentiero delle Saline.

Figura 2.7 - - Localizzazione degli ambiti d’intervento in rapporto alla distribuzione qualitativa
dell’avifauna presente nel SIC ITB040022.

In relazione alle modalità operative previste nella fase di cantiere ed alla accertata
presenza di specie avifaunistiche nidificanti presenti nelle aree oggetto d’intervento, si
ritiene opportuno adottare quale misura mitigativa una calendarizzazione degli interventi
che preveda l’esclusione delle attività nel periodo compreso tra il mese di marzo e la
prima metà del mese di agosto; inoltre data l’idoneità dell’area ad ospitare contingenti di
specie svernanti è opportuno che le attività che interessano gli specchi d’acqua se
possibile siano previste prima del mese di gennaio.

2.4 ANALISI DI ULTERIORI EFFETTI AMBIENTALI POTENZIALI
Interventi sul Perdalonga
Tipologie

di

effetti

ambientali

Possibili ricadute
L’area d’intervento non è inserita nell’ambito della mappatura
definita dal Piano di Assetto Idrogeologico – Piano stralcio delle
Fasce Fluviali.
Gli interventi in progetto, inoltre, vertono su un miglioramento
delle dinamiche di deflusso naturale del Perdalonga, non
andando ad incidere in alcun modo sul reticolo idrografico
afferente al sistema idrico del Molentargius.

Effetti

sulla Gli interventi proposti sono ispirati alla conservazione e

componente

rafforzamento dei caratteri geomorfologici naturali e le uniche

geologica

e modifiche morfologiche previste si riferiscono alla realizzazione

geomorfologica

degli escavi per il miglioramento delle condizioni di deflusso e la
contestuale realizzazione degli isolotti di nidificazione.
È escluso, inoltre, il prelievo di materiali inerti dal sito di
intervento per finalità costruttive fatta salva l’esigenza di un
reimpiego delle terre scavate nell’ambito della profilatura dei
canali, delle sponde e della formazione degli isolotti di
nidificazione.

Effetti

sulla

componente

agro-

pedologica

In considerazione dello specifico contesto di intervento, gli
effetti sulla componente sono assenti.
In relazione ai rischi di potenziale rilascio di sostanze inquinanti
nel terreno per effetto delle lavorazioni proposte (p.e. perdite di

Effetti

sul

sistema oli e/o combustibili dalle macchine operative di cantiere) è da

idrogeologico e sulle ritenere che la probabilità di manifestarsi di tali eventualità
acque superficiali

possa essere adeguatamente contenuta prevedendo rigorosi
requisiti in ordine al buono stato di integrità delle attrezzature e
mezzi d’opera da impiegarsi nei lavori ed al rispetto di rigorose

Interventi sul Perdalonga
Tipologie

di

effetti

ambientali

Possibili ricadute
procedure operative, riconducibili in primis all’osservanza degli
ordinari accorgimenti di sicurezza da prevedersi in sede di
progettazione esecutiva.
Durante il processo costruttivo, in particolare a seguito delle
operazioni di manutenzione straordinaria dei canali e degli
argini del sistema umido nonché delle attività di trasporto delle
attrezzature e dei materiali, da e verso il cantiere, potranno
configurarsi le seguenti forme di impatto, peraltro caratteristiche
di qualunque cantiere edile:


emissione di polveri in atmosfera;



incremento delle emissioni da traffico veicolare.

All’origine delle emissioni di polveri, in particolare, saranno tutte
le attività di movimento terra e soprattutto le eventuali
Effetti sulla qualità
dell’aria

operazioni di sfalcio del canneto che si potrebbero rendere
necessarie.
Il principale indicatore atto a descrivere la significatività
dell’aspetto ambientale correlato all’emissione di polveri è
certamente

il

tempo

associato

alle

lavorazioni

più

problematiche, la limitata durata delle suddette fasi di
lavorazione, unitamente all’apprezzabile contenuto di umidità
dei materiali movimentati ed agli accorgimenti operativi che
saranno adottati, consentiranno di esercitare un efficace
controllo dei fenomeni legati alla dispersione di polveri e
ricondurre i relativi effetti ambientali entro livelli accettabili per
l’ecosistema.
In tal senso, al fine di realizzare un adeguato controllo delle
emissioni

di

polveri

potranno

risultare

sufficienti

alcuni

accorgimenti di “buona gestione” del cantiere quali, solo per

Interventi sul Perdalonga
Tipologie

di

ambientali

effetti
Possibili ricadute
citarne alcuni:


opportuna limitazione della velocità dei mezzi di
cantiere;



periodica bagnatura delle piste e dei cumuli di terreno
provvisoriamente stoccati;



eventuale schermatura delle aree di lavorazione più
problematiche sotto il profilo dell’emissione di polveri;



ottimale organizzazione delle lavorazioni al fine di
minimizzazione dei tempi esposizione delle superfici
nude o dei cumuli di terra all’azione erosiva del vento e,
laddove necessario, adozione di sistemi di protezione
provvisori dei cumuli;



tempestiva
esecuzione
degli
interventi
di
rinaturalizzazione in corrispondenza dei sistemi spondali
oggetto di sistemazione morfologica.

Riguardo alle emissioni derivanti dall’incremento del traffico,
possono

anch’esse

ritenersi

estremamente

contenute,

soprattutto in considerazione dell’esiguo numero di mezzi
operativi che prevedibilmente saranno impiegati in cantiere.
Data la natura delle opere delle opere sul Perdalonga l’unico
momento in cui potrebbero verificarsi interferenze con la
componente sono le fasi di cantiere durante le quali,
quantunque l’impatto acustico possa ritenersi accettabile
Effetti
sul
acustico

consideratala tempistica delle lavorazioni e gli orari di apertura
clima del cantiere, valutato il delicato contesto naturalistico di
intervento, si ritiene opportuno porre in essere tutte le attenzioni
possibili atte a limitarne la rumorosità. A tale scopo si riportano
alcuni accorgimenti di carattere generale che potranno essere
adottati dall’impresa esecutrice e prescritti in sede di capitolato
speciale d’appalto.

Interventi sul Perdalonga
Tipologie
ambientali

di

effetti
Possibili ricadute
Scelta delle macchine e delle attrezzature:


selezione di macchine e attrezzature omologate in
conformità alle direttive della Comunità Europea e ai
successivi recepimenti nazionali;



Laddove tecnicamente fattibile, impiego di macchine
movimento terra ed operatrici gommate piuttosto che
cingolate;



installazione di silenziatori sugli scarichi, in particolare
sulle macchine di una certa potenza;



utilizzo di impianti fissi schermanti;



utilizzo di gruppi elettrogeni e di compressori di recente
fabbricazione ed insonorizzati.

Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature:


eliminazione

degli

attriti

attraverso

operazioni

di

lubrificazione;


sostituzione
meccanici;



controllo e serraggio delle giunzioni;



bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per
evitare vibrazioni eccessive;



verifica della tenuta dei pannelli di chiusura dei motori;



svolgimento di manutenzione alle sedi stradali interne
alle aree di cantiere e sulle piste esterne, mantenendo la
superficie stradale livellata per evitare la formazione di
buche.

dei

pezzi

usurati

soggetti

Modalità operazionali e predisposizione del cantiere:

a

giochi

Interventi sul Perdalonga
Tipologie

di

effetti

ambientali

Possibili ricadute


orientamento degli impianti che hanno una emissione
direzionale in posizione di minima interferenza (ad
esempio i ventilatori);



utilizzo di basamenti antivibranti
trasmissione di vibrazioni al terreno;



imposizione di direttive agli operatori tali da evitare
comportamenti inutilmente rumorosi (evitare di fare
cadere da altezze eccessive i materiali o di trascinarli
quando possono essere sollevati, ecc.);



divieto di uso scorretto degli avvisatori acustici,
sostituendoli quando possibile con avvisatori luminosi.

per

limitare

la

Gli interventi in progetto, al pari di qualsiasi intervento che
preveda attività di scavo, sebbene da condursi sotto il pelo
libero

dell’acqua,

possono

potenzialmente

dar

luogo

a

dispersione di residui solidi nell’area in esame durante la fase di
Gestione dei rifiuti

formazione degli isolotti di nidificazione. Al termine dei lavori
tutti i materiali eventualmente depositati al suolo, in via
provvisoria,

durante

adeguatamente rimossi.

l’esecuzione

dell’opera

saranno

3 INTERVENTI
PUNTUALI
DI
ADEGUAMENTO
FUNZIONALE E RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO E IDENTITARIO DEL PARCO
RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA NASTRO TRASPORTATORE
Ulteriore intervento compreso nelle opere aggiuntive in oggetto è la messa in
sicurezza del cosiddetto nastro trasportatore che, nel contesto dell’ambito
delle saline costituisce un landmark peculiare di primaria importanza per
l’intero comparto e per un’area molto più vasta essendo visibile anche dal
litorale del Poetto. L’oggetto, ad oggi privato della sua funzione originaria che
era quella di movimentare il sale per creare i cumuli nelle aree di sua
pertinenza, mantiene una memoria storica tale per cui se ne prevede il
recupero almeno iconografico e la sua messa in sicurezza poiché, a seguito di
alcuni sopralluoghi si è verificato che la struttura presenta significative
criticità strutturali.
Le lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza strutturale sono identificate
nell’elaborato TAV.N04a ed in particolare si prevede la riparazione del nodo di
base della Colonna 2 mediante la realizzazione di un nuovo basamento in c.a.
ed un collegamento a bicchiere. La fase delle lavorazioni necessarie alla
riparazione

è

illustrata

dettagliatamente

nelle

relazioni

specialistiche

strutturali. Va osservato che, affinché si possano eseguire le operazioni di
riparazione strutturale, l’area in cui sorge il manufatto va prosciugata prima
dell’inizio dell’intervento e devono essere realizzate idonee piste d’accesso ai
mezzi d’opera previsti.
La lavorazione avverrà attraverso l’incamiciatura del tratto di colonna
ammalorato ed oltre, per un’altezza pari a 200 cm attraverso la realizzazione
di un dado in c.a. a sezione quadrato. Dal punto di vista tecnico il nuovo
collegamento al piede il collegamento al piede si configurerà come un
incastro realizzato tramite il nuovo basamento in c.a. avente dimensioni di

progetto parti a m 4,00x7,00, con lato maggiore in direzione trasversale alla
trave principale pari a 120 cm.
Le verifiche dimensionali, i dettagli e la configurazione delle armature e delle
strutture in c.a. sono illustrate nelle tavole specialistiche dedicate.
Saranno inoltre eliminate tutte le parti ammalorate
La verifica strutturale è stata eseguita considerando fuori esercizio il nastro
trasportatore quale impianto di sollevamento e considerando anche non più
accessibili le passerelle pedonali, in definitiva considerando l’oggetto come un
elemento semplicemente iconografico in coerenza con quanto detto in
premessa: il nastro trasportatore diviene oggetto di memoria storica,
recuperato quale testimonianza di una archeologia industriale che ha
caratterizzato

i

processi

produttivi

del

paesaggio

delle

Saline

del

Molentargius.

LABORATORI E TORRETTA
L’edificio dei laboratori posto in prossimità del nastro trasportatore è oggetto
di manutenzione straordinaria che ne consente il recupero totale e il
cambiamento della destinazione d’uso.
L’edificio, avente superficie pari a mq 166,54 non subisce trasformazioni nella
sua sagoma e al suo esterno viene inserita una rampa e un podio di accesso
per consentire la sua completa accessibilità. Internamente

invece si

demoliscono i tramezzi interni per realizzare una nuova configurazione così
da realizzare un blocco bagni e una sala polivalente.
Le opere di manutenzione straordinaria realizzano in primis il recupero degli
elementi strutturali ammalorati, il risanamento dei fondelli e dei travetti
all’intradosso del solaio di copertura, la rimozione di superfetazioni e impianti
a vista, la rimozione degli intonaci e delle pignatte ammalorate e la rimozione
delle finiture e della guaina impermeabilizzante nel solaio di copertura, ormai
fatiscenti, oltre che la rimozione delle grate e degli infissi esistenti.
La copertura del piccolo edificio sarà recuperata attraverso il rifacimento della
copertura piana che sarà finita con una pavimentazione piastrellata incollata

ad un massetto di pendenza come indicato nei particolari costruttivi degli
elaborati grafici dedicati.
All’interno dell’edificio sarà realizzato un nuovo pavimento in cls elicotterato
sp.7cm (di progetto) completo di cassero a perdere h=16cm e soletta in cls
armato sp. 7cm con rete e.s. 5 maglia 25x25 cm, le pareti saranno
intonacate e tinteggiate e sarà realizzato un nuovo impianto elettrico. I nuovi
infissi saranno realizzati in alluminio a taglio termico e le pareti esterne in
mattoni faccia a vistaintonacate e tinteggiate. Il colore prevalente sarà il
bianco in coerenza con il vocabolario architettonico presentato nella fase
preliminare. L’utilizzo del colore bianco oltre a riportare il cromatismo dei
cumuli salini rafforza l’immagine iconica del complesso costituito dal nastro
trasportatore, dai laboratori e dalla torretta che sarà descritta in seguito. Si
ottiene così un sistema paesaggistico complessivo

in grado di dare

riconoscibilità al cambiamento delle funzioni degli oggetti architettonici e
delle infrastrutture presenti nel comparto saliniero che, ormai persa la loro
funzione produttiva, si convertono in sistemi di percezione del paesaggio e di
servizio a nuove funzioni compatibili con l’esistenza del Parco Regionale, quali
ad esempio la possibilità di realizzare una sala espositiva all’interno del sito.
In prossimità dell’edificio qui denominato laboratori si trova un manufatto a
torre avente pianta quadrata di lato m 5,18 e altezza pari a m 6,60 che
originariamente era adibito a funzione tecniche. Il recupero previsto
attraverso la sua manutenzione straordinaria lo adibisce invece a punto di
osservazione sopraelevato così da poter ammirare il sito da un punto alto. Le
lavorazioni previste per la torretta sono similari a quanto previsto per i
laboratori prevedendo

il

recupero

delle parti portanti ammalorate, il

rifacimento della copertura e la intonacatura e tinteggiatura in bianco delle
pareti esterne. Anche in questo caso gli infissi saranno realizzati in alluminio
termico a sostituzione di quelli esistenti.
La torretta costituisce, come già detto, il terzo elemento di un sistema
costituito anche dal nastro trasportatore, dagli ex laboratori trasformati in
sala polivalente destinato ad ospitare funzione di carattere culturale dentro il

Parco. Nelle aree di pertinenza degli edifici saranno realizzati marciapiedi e
camminamenti a loro servizio.
Nelle intenzioni dei progettisti questo luogo può essere il primo nodo di un
sistema museale diffuso sull’intera area del Parco così da mettere a sistema
edifici, spazi aperti e testimonianze simboliche del lavoro e degli strumenti di
produzione quali ad esempio lo stesso nastro trasportatore.

Figura 8 - Fabbricato laboratori - Stato Attuale

Figura 9 - Fabbricato laboratori - Stato di Progetto

Figura 10 - Torretta - Stato Attuale

Figura 11 - Torretta - Stato di Progetto

RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI SERVIZI IGIENICI PRESENTI
ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI INGRESSO LATO CAGLIARI E LATO
QUARTU
Nei parcheggi esistenti lato Cagliari è presente un blocco di servizi igienici.
Per tali strutture si prevede di rifare gli impianti di scarico e di smaltimento
fognario attraverso la posa in opera di n.2 vasche Imhoff di accumulo non
disperdenti. Sarà realizzata una rete di adduzione in tubazione di polietilene
da 1”1/2 che dall’edificio Sali Scelti raggiungerà il blocco dei servizi. Mentre
per quanto attiene l’interno del blocco bagni, realizzati in materiale saranno
risanati gli interni attraverso tinteggiatura con smalto all’acqua delle pareti
interne al fine di renderla impermeabile, si provvederà poi alla sostituzione
degli apparecchi igienici, che saranno a norma disabili.
Nei blocchi bagni sul lato Quartu si realizzerà l’allaccio al sistema fognario
esistente, mentre al loro interno saranno realizzate le stesse opere di
manutenzione previste a Cagliari ovvero la tinteggiatura in smalto all’acqua a
protezione delle pareti lignee e la sostituzione degli apparecchi igienici con
apparecchi e supporti idonei all’uso da parte di utenti disabili.

3.1 QUADRO VINCOLISTICO
Gli interventi sul sistema del Perdalonga ricadono completamente entro il perimetro del
Parco naturale regionale “Molentargius-Saline” istituito con L.R. 5 del 26 febbraio 1999
nello spirito della Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 31.
Data la particolare sensibilità del sito di progetto, sono presenti vari livelli di tutela
stratificati sul medesimo comparto: oltre all’appartenere al compendio del Parco del
Molentargius, infatti, le aree di progetto sono ricomprese all’interno della rete Natura
2000 (SIC ITB040022 e ZPSITB044002) e sono classificate come Zone Umide di
importanza internazionale di cui alla convenzione di Ramsar approvata in Iran nel 1971
per la quale Molentargius presente dal 1977(Figura 0.1).

Figura 0.1 - Inquadramento degli interventi in progetto sul patrimonio edilizio esistente rispetto al
quadro dei vincoli ambientali

Figura 0.2 – In figura l’inquadramento dell’area degli interventi di rifunzionalizzazione,
adegumento funzionale e messa in sicurezza strutturale sul patrimonio edilizio esistente (circoletti
neri) rispetto alla categoria delle Aree Tutelate per Legge ex art. 142 D.Lgs. 42/2004

Figura 0.3 - In figura l’l’inquadramento dell’area degli interventi di rifunzionalizzazione,
adegumento funzionale e messa in sicurezza strutturale sul patrimonio edilizio esistente (circoletti
neri)) rispetto alla categoria delle Aree Tutelate per Legge ex art. 142 D.Lgs. 42/2004

Dal punto di vista programmatico gli interventi, vista la loro finalità di consolidamento dei
valori identitari e miglioramento della capacità attrattiva e fruibilità del Parco, risultano in
sintonia con i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e di settore ai vari livelli, i cui
contenuti sono ampiamente richiamati nello Studio di fattibilità ambientale, nella
Relazione paesaggistica e nello Studio di incidenza del Progetto definitivo di
valorizzazione e tutela del compendio.

3.2 ANALISI DI
INTERVENTI

INSERIMENTO

PAESAGGISTICO

DEGLI

Le previsioni circa gli effetti delle trasformazioni indotte sul paesaggio dagli interventi in
progetto, articolate secondo le indicazioni del DPCM 12/12/2005, sono illustrate
schematicamente nei seguenti prospetti.
Principali modificazioni indotte sul sistema paesaggistico
Modificazioni

della Nessuna delle azioni di ripristino, messa in sicurezza o

morfologia

adeguamento funzionale sul patrimonio edilizio oggetto
del presente progetto sono per loro natura capaci di
esplicare

modificazioni

morfologiche

rilevanti.

Le

operazioni di scavo per la realizzazione delle strutture
per lamessa in sicurezza dei piloni del nastro del sale e
per l’allaccio alla rete delle acque bianche e nere, che
prevedono scavi per la posa delle tubazioni e per la
realizzazione delle vasche Imohoff e di accumulo,
saranno di caratteristiche alquanto limitate e circoscritte.
Modificazioni

della La natura degli interventi sul patrimonio edilizio non

funzionalità
idraulica

e

ecologica, appare suscettibile di indurreeffetti significativi di natura
dell'equilibrio ecologica o a carico dei sistemi idrici.Durante la fase di

idrogeologico, evidenziando cantiere saranno, in ogni caso,adottati gli opportuni
l'incidenza

di

modificazioni

sull'assetto specie di interesse presenti nelle adiacenze dei siti di

paesistico
Modificazioni
percettivo,

tali accorgimenti permitigare gli impatti sugli habitat e sulle
lavorazione.

dell'assetto Gli interventi di adeguamento funzionale del patrimonio
scenico

panoramico

o edilizio produrranno auspicabilmenteeffetti positivi sulla
qualitàscenica

delle

aree

oggetto

di

intervento,

migliorando il decoro, la sicurezza e la funzionalità degli
edifici esistenti.
Modificazioni

dell'assetto Il progetto,mirando alla riqualificazione funzionale del

insediativo-storico

patrimonio edilizio esistente secondo criteri architettonici

Principali modificazioni indotte sul sistema paesaggistico
conservativi,

incide

positivamente

sul

sistema

insediativo-storico.

Modificazioni dei caratteri Le scelte di progetto sono state improntate alla rigorosa
tipologici,

materici, osservanza

coloristici,

criteri

materici

e

cromaticiche

costruttivi, contraddistinguonogli edifici oggetto di intervento. Non si

dell'insediamento

storico ravvisano,

(urbano, diffuso, agricolo);
Modificazioni
fondiario,

dei

pertanto,

modificazioni

apprezzabili

in

rapporto a tale aspetto, se non di segno positivo.

dell'assetto La natura degli interventi, per loro collocazione, non
agricolo

e comporta interazioni con l’assetto fondiario o agricolo.

colturale
Modificazioni dei caratteri Valgono, al proposito, le considerazioni espresse al
strutturanti

del

agricolo

territorio punto precedente.
(elementi

caratterizzanti,

modalità

distributive

degli

insediamenti, reti funzionali,
arredo

vegetale

minuto,

trama parcellare, ecc.);

Ulteriori possibili effetti sul sistema paesaggistico
Ulteriori effetti sul sistema paesaggistico
Intrusione:

Le operazioni di restauro funzionale e messa in

inserimento in un sistema sicurezza del patrimonio edilizio esistente non
paesaggistico

(elementi prevedendo la realizzazione di nuovi volumi o nuove

estranei ed incongrui ai suoi infrastrutture viarie, suscettibili di produrre effetti di
caratteri

peculiari intrusione,

compositivi,

percettivi

suddivisione

o

frammentazione

o paesaggistica.

simbolici per es. capannone
industriale,

in

agricola

un'area

o

in

un

insediamento storico).
Suddivisione:
nuova

Al riguardo valgono le considerazioni espresse al

viabilità

attraversa

che punto precedente.

un

sistema

agricolo, o un insediamento
urbano

o

sparso,

separandone le parti
Frammentazione:
per

esempio,

inserimento

Al riguardo valgono le considerazioni più sopra

progressivo espresse.
di

elementi

estranei in un'area agricola,
dividendola in parti non più
comunicanti
Riduzione:
progressiva

Le operazioni di adeguamento funzionale e messa in
diminuzione, sicurezza del patrimonio edilizio esistente, non

eliminazione,
sostituzione

alterazione, prevedono l’eliminazione o la riduzione di elementi
di

parti

o caratterizzanti il sistema paesaggistico.

elementi strutturanti di un
sistema, per esempio di una
rete

di

canalizzazioni

agricole, di edifici storici in
un nucleo di edilizia rurale,

Ulteriori effetti sul sistema paesaggistico
ecc.
Eliminazione

progressiva Gli interventi in progetto, attraverso una mirata

delle relazioni visive, storico- operazione di restauro e recupero funzionale del
culturali,
elementi

simboliche
con

il

di patrimonio

edilizio

ed

identitario

esistente,

contesto contribuiscono al rafforzamento delle relazioni visive,

paesaggistico e con l'area e storico-culturali

e

simboliche

espresse

dall’area

altri elementi del sistema

parco.

Concentrazione:

In ragione di quanto sopra, tale effetto non è

eccessiva

densità

interventi

a

di pertinente con il caso in esame.

particolare

incidenza paesaggistica in
un ambito territoriale ristretto
Interruzione
ecologici

di

e

processi Nessuna delle azioni di restauro, messa in sicurezza

ambientali

di o adeguamento funzionale del patrimonio edilizio ed

scala vasta o di scala locale

identitario oggetto del presente progetto è per loro
natura capace di esplicare interferenze significative
coni processi ecologici. Le operazioni di scavo,
interferenti in modo maggiormente apprezzabile con
le componenti biotiche, non interesseranno ambiti
contraddistinti da specie floristico-vegetazionali di
pregio e saranno oggetto di specifica scansione
temporale al fine di non comportare sovrapposizioni
con periodi di nidificazione dell’avifauna.

Destrutturazione

In ragione di quanto sopra, tale effetto non è

quando si interviene sulla pertinente con il caso in esame.
struttura

di

un

paesaggistico

sistema

alterandola

per

frammentazione,

riduzione

degli

costitutivi,

eliminazione

relazioni

elementi
di

strutturali,

Ulteriori effetti sul sistema paesaggistico
percettive o simboliche
Deconnotazione

Trattandosi di interventi di recupero e restauro di

quando si interviene su un elementi antropici esistenti è da escludere ogni
sistema

paesaggistico potenziale effetto di deconnotazione sul sistema

alterando i caratteri degli paesaggistico.
elementi costitutivi

3.3 ANALISI DELL’INCIDENZA POTENZIALE SU HABITAT E
SPECIE INSERITE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
3.3.1 COMPONENTE FLORISTICA E VEGETAZIONALE E HABITAT
Tutti gli interventi sugli edifici riguardano strutture già esistenti o aree solo parzialmente
vegetate. In corrispondenza delle aree individuate per le vasche reflui dei bagni
dell’Edificio Forzati e del parcheggio lato Cagliari non sono presenti comunità alofile,
mentre per i bagni del Fabbricato Laboratori, la vasca reflui interessa una superficie solo
marginalmente occupata da vegetazione alofila, diradata e non inquadrabile in habitat di
interesse comunitario. Anche i tracciati delle tubazioni sono stati progettati in modo da
non interferire con la vegetazione spontanea. Non si prevede pertanto alcun impatto
significativo sulla conservazione di specie e comunità vegetali.
Al fine di mitigare tutti gli eventuali impatti determinati dagli interventi sui fabbricati, si
perseguirà comunque l’obiettivo di favorire una ricolonizzazione da parte della flora
spontanea, con conseguente rapido reinserimento nel contesto paesaggistico dell’area
trasformata. Sì provvederà pertanto ad accantonare temporaneamente lo strato di
terreno superficiale (i primi 30 cm) in prossimità del sito di scavo e di riposizionarlo come
copertura finale, a conclusione degli interventi, in corrispondenza dell’area di prelievo.
La stessa azione riguarderà tutti i percorsi delle nuove tubazioni, nei punti in cui gli scavi
dovessero interessare superfici esterne alla sede stradale, anche quelle con scarsa
copertura vegetale.

3.3.2

SISTEMA AVIFAUNISTICO

In merito agli interventi di restauro e riqualificazione edile che interesseranno le opere
denominate “edificio lavoratori” e “torretta, si ravvisa la necessità di calendarizzare gli
interventi previsti nella fase di cantiere in quanto le opere ricadono in prossima di aree di
nidificazione di specie legate all’ambito dell’ecosistema delle saline-vasche evaporanti.
Nella mappa in Figura 0.4 è evidenziato il numero di specie avifaunistiche censite nella
porzione territoriale in cui ricade l’intervento progettuale proposto; in particolare le specie
che potrebbero risentire maggiormente degli impatti determinati dalla presenza del
personale addetto, dalla movimentazione di mezzi e dalle attività di ripristino previste per

gli edifici sono il cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) ed il fratino (Charadrius
alexandrinus).
Al fine di evitare impatti diretti su coppie nidificanti si consiglia di evitare le fasi di
cantiere, almeno quelle ritenute maggiormente fonte di emissione acustica o di maggiore
presenza di mezzi e addetti, nel periodo compreso tra la seconda metà di marzo ed il
mese di giugno.
In relazione alla destinazione d’uso prevista per i fabbricati di cui sopra sarà necessario
accertare che le attività che caratterizzeranno la fase di esercizio non siano incompatibili
con le esigenze di conservazione dell’avifauna presente nelle aree adiacenti.

Figura 0.4 – Ubicazione degli interventi edilizi in progetto e distribuzione qualitativa dell’avifauna

3.4 ANALISI DI ULTERIORI EFFETTI AMBIENTALI POTENZIALI
Interventi sul patrimonio edilizio costruito
Tipologie

di

effetti

ambientali

Possibili ricadute
Data l’entità degli interventi che per lo più si svolgono alla scala
architettonica gli effetti sulla componente possono dirsi assenti.

Effetti sulla componente
geologica

e

geomorfologica

Particolare attenzione andrà posta alla fase di cantiere, in cui le
lavorazioni legate alla posa delle tubazioni per l’allaccio delle
reti idriche comporteranno scavi, peraltro lungo le strade e le
piste esistenti, con un sedime di 50cm e una profondità inferiore
al metro.
Gli effetti sulla componente sono assenti; tutte le lavorazioni

Effetti sulla componente avranno come oggetto volumi esistenti o, riguardo alle
agro-pedologica

operazioni di posa delle tubazioni, piste e stradelli, anch’essi
preesistenti.
In relazione al potenziale rilascio di sostanze inquinanti nel

Effetti

sul

idrogeologico

sistema terreno per effetto delle lavorazioni proposte valgono le
e

sulle considerazioni già espresse al paragrafo 2.4 in merito alla

acque superficiali

accettabile controllabilità delle condizioni di rischio.
Gli effetti attesi sulla qualità dell’aria, principalmente riferibili alla
potenziale propagazione di polveri durante la fase costruttiva,
saranno

Effetti sulla qualità dell’aria

estremamente

circoscritti

nonché

efficacemente

controllabili con gli ordinari accorgimenti di buona gestione del
cantiere richiamati al par. 2.4.
Riguardo alle emissioni derivanti dall’incremento del traffico,
possono anch’esse ritenersi estremamente contenute, in
considerazione della modesta entità delle opere previste.
In ragione delle lavorazioni da eseguire, trattasi di effetti

Effetti sul clima acustico

moltolimitati, riferibili a sorgenti di emissione sonora concentrate
ed attive nel solo periodo diurno. Per quanto precede sono da

Interventi sul patrimonio edilizio costruito
Tipologie

di

ambientali

effetti

Possibili ricadute
escludere effetti significativi di disturbo a carico dei sistemi
naturali e antropici che contraddistinguono l’area parco.
I rifiuti saranno gestiti in cantiere secondo quanto previsto
dall’ordinamento vigente in materia. Al termine dei lavori tutti i

Gestione dei rifiuti

materiali provvisoriamente depositati nelle aree di lavorazione
durante l’esecuzione delle opere saranno adeguatamente
rimossi e conferiti a ditte autorizzate per il successivo
recupero/smaltimento.

