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L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Provincia di Oristano ha presentato, a 

marzo 2017, e regolarizzato ad aprile 2017, l’istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

di Impatto Ambientele (VIA) per l’intervento denominato “Adeguamento funzionale della S.P. 33 nel 

tratto Monte Poddigas - Allai da realizzarsi nei Comuni di Allai e Fordongianus”, ascrivibile alla 

categoria di cui al punto 7, lettera g), dell’allegato B1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012 (Strade 

extraurbane secondarie). 

L’intervento, che ha un costo stimato pari a 19.450.000 euro, è finanziato in parte con i fondi di cui 

alla Delib.G.R. n. 62/19 del 9 dicembre 2015, con la quale sono stati assegnati alla Proponente i 

fondi per i seguenti stralci: 

‒ realizzazione del nuovo ponte di attraversamento del Rio Flumineddu per 5.000.000 euro; 

‒ adeguamento funzionale della S.P. 33 nel tratto Monte Poddigas - Allai per 4.000.000 euro. 

Con l’intervento in questione, l’Amministrazione Provinciale di Oristano si pone l’obiettivo dichiarato 

di rafforzare il collegamento dei territori del Mandrolisai e del Barigadu con il capoluogo. In questo 

quadro la stessa Amministrazione ha realizzato nel recente passato, a seguito di due distinti 

interventi, il tratto Siamanna - Monte Poddigas. 

L’intervento in progetto fa parte del citato itinerario e, a partire dal Monte Poddigas, giunge a 

ridosso dell’abitato di Allai, seguendo solo in parte il tracciato della esistente SP 33, da cui si 

discosta in modo significativo per ampi tratti sia planimetricamente, che altimetricamente. Il 

tracciato della infrastruttura in progetto, avente le caratteristiche di una strada extraurbana 

secondaria di categoria C2, secondo la classificazione del D.M. 5 novembre 2001, ha lunghezza 

complessiva di 3011 metri; si sviluppa a partire dallo svincolo a raso per Fordongianus, 

innestandosi, dopo aver scavalcato il Rio Flumineddu (ndr. Mascari), sulla SP 96, ove è prevista la 

realizzazione di uno svincolo a rotatoria. Le opere d’arte più importanti sono date da:  

‒ due ponti; 



 

 

‒ un viadotto di tre campate, con luce di 40 metri ciascuna, per l’attraversamento del Gora 

Cuscusei; 

‒ un viadotto su sei campate della lunghezza complessiva di 304 metri con quattro luci di 55 

metri e due di 42 metri per l’attraversamento del Rio Flumineddu. 

Sono previste inoltre ingenti opere di scavo e riporto (153.629 m
3
 di scavo, di cui 114.868 m

3
 

saranno riutilizzati per rilevati) e lo spostamento della linea elettriche B.T - M.T., intercettate alle 

sezioni 22-24-37-49. 

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Oristano e Medio Campidano ha 

comunicato, con nota prot. n. 20051 del 24 maggio 2017 (prot. DGA n. 10744 del 24.5.2017), che:  

‒ "l’area d’intervento risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, 

lett. c) e g) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i, infatti 

ricade in ambito boscato - aree a gestione speciale dell’ente foreste - e nella fascia dei 150 

metri dei corsi d’acqua Riu Genna Pettinis e del Fiume Mascari; 

‒ come già comunicato alla Provincia di Oristano con propria nota prot. n. 26144 del 12 giugno 

2014, che si allega in copia, il progetto presenta molteplici criticità; nonostante queste ultime 

siano state espresse nella conferenza di servizi per l’approvazione del progetto preliminare, 

non è stata introdotta alcuna modifica alla proposta progettuale e tantomeno sono stati 

eseguiti gli studi richiesti; 

‒ in particolare il tracciato stradale di lunghezza pari a 3011 metri, che si sviluppa a partire dallo 

svincolo a raso per Fordongianus e corre lungo la S.P. 33, innestandosi sulla S.P. 36 dopo 

aver scavalcato il Rio Flumineddu, non segue la viabilità esistente, se ne discosta infatti in 

alcuni tratti totalmente, in altri alimetricamente, comporta ingenti movimenti di terra, prevede la 

realizzazione di consistenti opere d’arte, tra cui due ponti, un viadotto, un cavalcavia e 

l’attraversamento del Rio Flumineddu con piloni in alveo e in golena. Si ritengono gli impatti 

non sostenibili dal contesto e tutto l’intervento non sufficientemente motivato, con l’analisi costi 

e benefici ambientali. 

‒ per quanto sopra esposto si ritiene che (...) le opere abbiano un impatto paesaggistico tale da 

richiedere l’assoggettamento dell’intervento a VIA. Si chiede peraltro di rimodulare 

completamente il progetto in modo che segua maggiormente la viabilità esistente evitando la 

realizzazione delle impattanti e insostenibili opere d’arte sopra citate". 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), a conclusione 

dell’istruttoria, ha evidenziato che non è possibile escludere per l’intervento in esame, impatti 

ambientali negativi e significativi. In particolare sono state rilevate le seguenti criticità:  



 

 

1. il progetto è carente per quanto riguarda le motivazioni dell’opera e la loro giustificazione su 

solide basi quantitative. Manca completamente l’analisi della domanda di mobilità e la stima 

del costo generalizzato del trasporto (sia nello stato attuale che in quello di progetto), 

parametri fondamentali nella pianificazione e progettazione di una nuova infrastruttura 

stradale, quale è quella in esame. Non può infatti ritenersi un semplice adeguamento 

funzionale dal momento che per la maggior parte del tracciato vi sono significativi scostamenti 

sia planimetrici che altimetrici rispetto alla infrastruttura esistente; 

2. la Proponente dichiara di aver effettuato un’analisi delle alternative di tracciato, al fine di 

addivenire alla scelta effettuata, ma tale analisi comparata non sembra essere stata 

accompagnata da un’analisi costi - benefici che oltre alle esternalità di carattere economico-

sociale dimostri di aver considerato anche quelle di carattere ambientale. Inoltre, non sembra 

essere stata valutata l’opzione zero (non intervento); 

3. per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico, si ritiene fondamentale:  

3.1 la valutazione dettagliata della coerenza dell’intervento con le NTA del PPR anche alla 

luce delle criticità evidenziate dal Servizio tutela del paesaggio nel parere di 

competenza; 

3.2 la valutazione degli esiti dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, 

redatto ai sensi delle NTA del PAI, nonché di eventuali ripercussioni sul quadro di 

riferimento progettuale che dovessero derivare dagli esiti dello stesso; 

4. per quanto concerne il quadro di riferimento progettuale si rileva:  

4.1 la mancanza di una adeguata analisi della cantierizzazione dell’opera, fondamentale al 

fine di una idonea stima degli impatti e per la definizione delle necessarie misure di 

mitigazione. Vista l’orografia dell’ambito d’intervento, e considerati inoltre i consistenti 

volumi di materiale da movimentare (quantificati in circa 153.629 m
3
 di scavi e circa 

114.868 m
3
 di rilevati), le modalità operative con cui verranno movimentati i materiali e 

gestito il cantiere (con l’individuazione delle aree di deposito temporaneo ad esempio), 

risultano fondamentali al fine di escludere significativi impatti sull’ambiente; 

4.2 considerati i consistenti volumi di scavo e riporto in gioco si evidenzia l’opportunità di 

redigere il Piano di Utilizzo ai sensi del D.M. n. 161/2012 in modo tale da avere 

un’ottimizzazione di tutte le fasi legate alla movimentazione dei materiali derivanti dagli 

scavi; 

4.3 "la necessità di rimodulare completamente il progetto in modo che segua maggiormente 

la viabilità esistente evitando la realizzazione delle impattanti e insostenibili opere d’arte 



 

 

sopra citate", come richiesto dal Servizio tutela del paesaggio nel parere di 

competenza; 

4.4 la necessità di definire dettagliatamente le modalità di ripristino e rinaturalizzazione dei 

tratti stradali dismessi, nonché le azioni progettuali e i potenziali impatti derivanti 

dall’intervento di spostamento della linea elettriche B.T - M.T. intercettate alle sezioni 

22-24-37-49 (spostamento linee esistenti); 

5. per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale si rileva la necessità:  

5.1   sulla base degli esiti dello studio di cui al precedente punto 4, nonché della necessaria 

maggiore definizione delle azioni di progetto relative a scavi e riporti, di una valutazione 

approfondita degli impatti sulla componente suolo e sottosuolo, anche in termini di 

stabilità dei versanti; 

5.2   di un’analisi approfondita delle interazioni e degli impatti tra opere in progetto e sistema 

della acque sotterranee, in particolare per quanto concerne le opere d’arte 

caratterizzate da fondazioni profonde; 

5.3   di uno studio floristico e vegetazionale di dettaglio degli ambiti interessati dalla 

realizzazione dell’intervento e da eventuali opere provvisionali (aree di cantiere, siti di 

deposito temporaneo dei materiali derivanti dagli scavi), con censimento delle specie 

arbustive e arboree  di pregio che necessitano di essere espiantate, e la conseguente 

definizione di adeguate misure di compensazione ambientale; 

5.4   di un’analisi di dettaglio delle interferenze con il reticolo idrografico, non solo dal punto 

di vista della funzionalità idraulica, ma anche dal punto di vista ecologico e 

paesaggistico, in particolare per quanto concerne il Rio Flumineddu (detto anche Rio 

Mascari), ma anche per gli altri corsi d’acqua evidenziati dalla stessa Proponente nella 

Tavola DP02_h – Bacini minori; 

5.5   della predisposizione della documentazione di impatto acustico, obbligatoria, ai sensi 

dell’art. 8 della legge n. 447/1995, per le strade di categoria C ed espressamente 

indicata dalla Delib.G.R. n. 62/9 del 2008, in materia di inquinamento acustico; 

5.6   di una definizione, con un livello di progettazione adeguato, delle opere di 

compensazione paesaggistica/ambientale. 

L’Assessore riferisce quindi che il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), preso atto del parere del 

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza, evidenziato quanto sopra, considerato che la 

documentazione depositata non risulta sufficiente per consentire la comprensione delle 

caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto 

territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi 



 

 

sull'ambiente, ha concluso l’istruttoria con la proposta di sottoporre alla procedura di VIA 

l’intervento in oggetto,  in quanto soltanto lo studio di impatto ambientale (SIA), consente di 

individuare e valutare più approfonditamente l’entità degli impatti potenziali, l’analisi di alternative 

progettuali orientate in maniera tale da minimizzare gli stessi, nonché indicare le opportune misure 

per la conseguente mitigazione e compensazione di quelli residui. 

Lo studio di impatto ambientale dovrà essere accompagnato, come stabilito dal D.Lgs. n. 

152/2006, come modificato dal decreto n. 104/2017, dagli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-

economica di cui all’art. 23, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e, nel rispetto della normativa, 

dovrà contemplare l’esame di soluzioni alternative e dell’opzione zero, individuare, tra più soluzioni, 

quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, e, oltre a esaminare in 

maniera puntuale quanto evidenziato in premessa, dovrà effettuare opportuni approfondimenti sui 

seguenti aspetti:  

1. analisi delle caratteristiche geomorfologiche, floristiche e vegetazionali, e dei parametri 

ecologici stazionali dell'area di intervento, corredata di carte tematiche e ortofoto con 

sovrapposizione delle opere e delle aree di cantiere e documentazione fotografica delle aree 

interessate dai lavori; lo studio dovrà rappresentare la base conoscitiva, in termini di 

vegetazione reale e potenziale, naturalità delle aree, presenza di habitat, oltre che per la 

valutazione degli impatti, per la definizione delle soluzioni progettuali alternative a minore 

impatto e per la individuazione puntuale degli interventi di mitigazione ed eventuale 

compensazione; 

2. valutazione degli impatti dal punto di vista qualitativo e quantitativo (superfici sottratte delle 

diverse fitocenosi, censimento degli esemplari arborei e arbustivi delle diverse specie) diretti e 

indiretti sulla vegetazione, in fase di cantiere e di esercizio, nelle diverse alternative di 

progetto); 

3. progettazione delle opere di rinverdimento e di rinaturalizzazione delle scarpate stradali e 

delle aree di cantiere prevedendo il ricorso a tecniche di bioingegneria forestale e a basso 

impatto, privilegiando l'utilizzo di materiali naturali (biostuoie in fibre biodegradabili, legno, 

talee) e di specie vegetali autoctone; gli interventi dovranno essere finalizzati a mitigare gli 

impatti sulla vegetazione e sul paesaggio, migliorare l'inserimento dell'opera nel sistema 

naturale circostante, favorire il consolidamento delle scarpate; il progetto dovrà definire la 

scelta delle specie vegetali in coerenza con le caratteristiche fitoclimatiche e fitogeografiche 

dell'area, l'appartenenza ad uno stadio della serie della vegetazione di riferimento, la 

compatibilità ecologica con i caratteri stazionali e le nuove condizioni ecologiche determinate 

dall'intervento; 



 

 

4. valutazione degli effetti diretti e indiretti del progetto sulla fauna, tenendo conto anche della 

presenza di diversi istituti di tutela nell'area vasta, e proposta di misure mitigative, per le fasi di 

cantiere e di esercizio. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale della Difesa 

dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far 

propria la proposta del Servizio Valutazioni Ambientali. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

di sottoporre all’ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto 

“Adeguamento funzionale della S.P. 33 nel tratto Monte Poddigas - Allai da realizzarsi nei Comuni 

di Allai e Fordongianus”, proposto dalla Provincia di Oristano. 

Il Servizio Valutazioni Ambientali provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai 

soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

 

 

 


