
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  20/6  DEL 18.5.2006

—————

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi del D.P.R. del
12.4.1996  e dell’art. 31  della L.R. 18.1.1999,  n. 1,  e successive modifiche e
integrazioni, relativa al progetto “PIT SS1 – Infrastrutturazione generale dell’area:
recupero delle aree naturalistiche nel territorio del comune di Sassari“. Proponente:
Comune di Sassari.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che:

− ai sensi dell'art. 31 della L.R. 18.1.1999, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, recante

"Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale" e del punto 2.0 dell'allegato

B della Delib.G.R. n. 36/39 del 2.8.1999, pubblicata nel BURAS n. 29 del 27.9.1999, il Servizio

Sistema  Informativo  Ambientale,  Valutazione  Impatto  Ambientale  (S.I.V.I.A.)  ha  svolto  la

procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente all’intervento in oggetto, ascrivibile

alla categoria “Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi

di  bonifica  ed  altri  simili  destinati  ad  incidere  sul  regime  delle  acque,  compresi  quelli  di

estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale” di cui all’allegato B, punto 7 lettera

o) del D.P.R. 12.4.1996, e ricadente in un’area ricompresa nel pSIC ITB011155 “Lago Baratz –

Capo Ferro”;

− il relativo procedimento è stato avviato con il deposito della prescritta documentazione presso

gli Uffici interessati e con la pubblicazione del previsto comunicato in un quotidiano a diffusione

regionale (L’Unione Sarda) e uno a diffusione nazionale (Il Giornale), in data 4.6.2005;

− il S.I.V.I.A. ha convocato la Conferenza Istruttoria, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi

del  contesto  necessari  per  la  successiva  istruttoria  dell’Organo  tecnico  istruttore  (OTI),

propedeutica alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale.
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L’Assessore riferisce che l’obiettivo principale del progetto è quello della valorizzazione e tutela

della successione naturale di habitat dal mare all’entroterra: dune attive e dune consolidate, falesie,

garighe costiere, macchie retrodunali, boschi termofili, etc., al fine di:

− conservare e potenziare il sistema di dune attualmente presente;

− riqualificare  l’ecosistema  forestale  delle  pinete  litoranee  in  funzione  del  mantenimento  e

dell’incremento della ricchezza e della diversità biologica;

− recuperare ambiti degradati (ad es. garighe costiere);

− conservare  e  migliorare  gli  habitat  circostanti  il  lago  di  Baratz  per  la  preservazione  e

l’incremento delle specie faunistiche frequentatrici e della vegetazione presente;

− conservare  e  incrementare  le  popolazioni  locali  di  specie  animali  e  vegetali  di  interesse

comunitario legate agli habitat indicati.

Il progetto prevede le seguenti azioni:

Azione 1: riordino e regolamentazione degli accessi pedonali alla spiaggia, ricostituzione di dune

erose.

Nell’ambito di detta azione sono previsti i seguenti interventi:

− chiusura di accessi alla spiaggia e alla scogliera di Porto Ferro;

− posa in opera di pavimentazione in terra stabilizzata;

− rinaturazione a gariga costiera;

− accessi preferenziali alla spiaggia;

− rinaturazione di sentieri;

− ricostituzione di tratti di duna erosi;

− eliminazione di specie alloctone e rinfoltimenti nell’area retrodunale; ricomposizione di gariga

degradata.

Azione 2: interventi selvicolturali nei boschi di impianto artificiale (Pinete e Cedui di Eucalipto).
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Azione 3: ripristino delle linee preferenziali di deflusso.

L’Azione si  propone di  evitare  fenomeni  di  interramento del  lago Baratz e quindi  migliorare  gli

apporti idrici allo stesso, ripristinando il delicato meccanismo di corrivazione delle acque verso la

sezione di chiusura del bacino afferente, mediante interventi specifici finalizzati al ripristino delle

linee preferenziali di deflusso e al consolidamento delle sponde in erosione.

Azione 4: opere antincendi boschivi.

Azione 5: interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.

L’Assessore  riferisce  ancora  che  il  costo  complessivo  dell’intervento  è  stimato  in  €  2.493.500

(risorse P.O.R. 2000 – 2006 – Fondo Strutturale FERS per € 3.191.589 - cofinanziamento a carico

del Comune di Sassari per € 354.651) e i tempi previsti per la realizzazione degli interventi sono

stati indicati in 24 mesi.

Prosegue  l’Assessore  informando  che  l’iter  procedurale,  avviato  dal  Servizio  SIVIA,  è  stato

completato, a seguito della riorganizzazione, dal nuovo Servizio preposto alla valutazione di impatto

ambientale (Sostenibilità Ambientale Valutazione Impatti-SAVI) che, considerati gli atti, le risultanze

istruttorie e le considerazioni espresse dal competente Servizio Conservazione della Natura e degli

Habitat  relativamente  alla  valutazione di  incidenza ai  sensi  del  D.P.R.  120/2003,  ritiene possa

esprimersi  il  giudizio  positivo  di  compatibilità  ambientale  a  condizione  che  siano  rispettate  le

seguenti prescrizioni: 

1. La chiusura degli accessi alla spiaggia e alla scogliera dovrà consentire il passaggio ai mezzi di

protezione civile e di pubblica sicurezza.

2. Dovrà essere predisposta un’appropriata cartellonistica in corrispondenza di tutti gli ingressi e

lungo i sentieri, che evidenzi le peculiarità ambientali e le rarità del sito, l’ecologia, l’evoluzione

e formazione dei sistemi dunali, non solo dal punto di vista morfologico ma anche ecologico

strutturale e catenale di ciascuna componente biotica, le motivazioni della tutela dell’area e la

necessità di seguire delle norme comportamentali e d’uso delle risorse naturali presenti.

3. In relazione ai percorsi di accesso alla spiaggia si ritiene che, dei quattro sentieri scelti tra i tanti

che attraversano il sistema dunale, tre siano più che sufficienti e che anche il quarto, scelto tra i

due posti a nord e a sud di Funtana s’Ebbi d’Olzi, debba essere rinaturalizzato.
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4. Lungo tutto il  perimetro dell’area dunale e nelle aree rinaturate a gariga costiera dovranno

essere posti  dei dissuasori  il più possibile integrati  con l’ambiente naturale, quali dissuasori

vegetali e staccionate, escludendo l’uso di filo spinato.

5. In  relazione agli  interventi  di  rinaturazione e  ricostituzione e/o  consolidamento  della  gariga

costiera,  delle  dune,  della  pineta,  dovranno essere  utilizzate specie  appartenenti  alle  serie

vegetali presenti in loco. A tal proposito si dovrà fare riferimento, per la composizione floristica,

per  il  grado  di  abbondanza-dominanza di  ciascuna specie,  per  la  struttura,  nonché per  le

caratteristiche ecologiche di ciascuna associazione vegetale presente, ai rilievi fitosociologici o,

in  mancanza  di  questi,  alle  tabelle  fitosociologiche  reperibili  negli  studi  citati  nello  SIA.  In

relazione  a  quanto  disposto  dal  D.P.R.  357/97  e  s.m.i.,  nell’ambito  degli  interventi  di

ricostituzione ambientale dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni concernenti

l’inserimento di  specie in natura.  Anche le sementi  che saranno utilizzate per l’idrosemina,

dovranno essere esclusivamente di specie autoctone, presenti nel sito e appartenenti alle serie

vegetazionali di questo contesto ecologico.

6. Gli  interventi  relativi  agli  ambienti  dunali  dovranno  essere  effettuati  manualmente  e,  solo

quando  strettamente  necessario,  potranno  essere  utilizzati  mezzi  meccanici  di  piccole

dimensioni poco invasivi.

7. Nell’ambito  degli  interventi  di  rinaturalizzazione  per  il  ripristino  delle  linee  preferenziali  di

deflusso dei tre Rii, dovranno essere utilizzate, oltre alla specie indicata in progetto (Tamarix

sp.pl.),  anche  le  altre  entità  appartenenti  alle  formazioni  vegetali  dei  Nerio-Tamaricetea

dell’habitat non prioritario 92D0. Inoltre, si dovrà evitare di eliminare i nuclei e/o gli esemplari

isolati di Tamarix sp.pl.. La totale rimozione di Rubus ulmifolius Schott potrà essere effettuata

soltanto per tratti brevi e solo se strettamente necessario.

8.  Gli sfalci controllati dei canneti e dei tifeti dovranno essere limitati al minimo indispensabile e

comunque dovranno interessare piccole superfici distanti fra loro.

9. La posa in opera di pavimentazione in terra stabilizzata, prevista in sostituzione della copertura

in  asfalto  delle  aree  parcheggio,  dovrà  essere  realizzata  senza  danneggiare  la  pineta

circostante.

10. Tutti  gli  habitat,  eventualmente  compromessi  o  danneggiati,  anche  solo  parzialmente,

dall’utilizzo di  mezzi  meccanici,  dovranno essere  ripristinati  con  specie  autoctone locali,  in

modo tale da ristabilire le caratteristiche del manto vegetale originario.
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11. Nella ricostituzione dei tratti di duna erosi si dovrà procedere esclusivamente secondo l’opzione

relativa al punto 2, a pag. 73 della relazione tecnica, limitando allo stretto necessario il riporto

artificiale di sabbia e prevedendo l’apposizione in tempi successivi delle barriere, per favorire

l’accumulo di sabbia mediante il trasporto eolico e la sopraelevazione ripetuta della duna. Il

riporto  artificiale  di  sabbia,  nella  misura  strettamente  necessaria,  dovrà  essere  effettuato

manualmente ed utilizzando solo sabbia prelevata nello stesso sito di intervento. Riguardo a tali

opere sarà inoltre opportuno prevedere il ripristino e il consolidamento di tutti i punti dove il

sistema dunale si trova destrutturato.

12. Al  fine  di  salvaguardare  il  sistema  dunale  emerso,  dovrà  essere  tutelato  anche  quello

sommerso; a tal fine dovrà essere garantita la salvaguardia del posidonieto, evitando qualsiasi

intervento che vada a danneggiare l’Habitat prioritario “1120 - Praterie di Posidonia”.

13. La graduale trasformazione della fustaia di conifere in fustaia mista a sclerofille con prevalenza

di Leccio potrà essere effettuata tenendo conto della vegetazione potenziale di queste “sabbie

eoliche dunali” legata anche al tipo di substrato; gli interventi dovranno avvenire gradatamente

in modo da evitare la destrutturazione del substrato con i conseguenti fenomeni di erosione. La

predetta  trasformazione, accettabile  su aree di limitata estensione,  è auspicabile laddove il

sottobosco della pineta risulti costituito da formazioni di vegetazione autoctona dinamicamente

mature e ben caratterizzate dal punto di vista fisionomico e strutturale. È certamente importante

favorire la progressiva ricostituzione della lecceta a Quercus ilex L., ma è altrettanto importante

salvaguardare e migliorare lo stato di salute dell’habitat prioritario “Dune con foreste di Pinus

pinea e/o Pinus pinaster” (cod. 2270).

14. Gli interventi relativi ai cedui di Eucaliptus dovranno avvenire gradatamente e a macchia di

leopardo, in modo da evitare l’insorgere di fenomeni di erosione in un substrato cosi delicato.

15. In merito agli interventi legati alla prevenzione antincendio, la creazione dei viali tagliafuoco

attivi verdi lungo la viabilità esistente dovrà essere effettuata con criterio non geometrico.

16. Il decespugliamento totale di aree non contigue alle cesse parafuoco, dovrà essere realizzato

solo nelle aree raggiungibili dai mezzi antincendio.

17. I lavori che interessano l’area umida dovranno essere sospesi nel periodo Marzo-Giugno, al

fine  di  evitare  eventuali  disturbi  durante  il  periodo  di  riproduzione delle  specie  faunistiche

presenti. 
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18. Le  operazioni  di  cui  ai  precedenti  punti  dovranno  essere  seguite,  dirette  e  monitorate

accuratamente  e  costantemente  da tecnici  specializzati  in  ingegneria  ambientale,  botanica,

zoologia ed ecologia.

19. Lo stagno retrodunale non dovrà essere realizzato, cosi come comunicato dal proponente.

20. Si dovrà effettuare un censimento e monitoraggio  quali-quantitativo,  nell’area di  intervento,

degli habitat individuati dai codici natura 2000: 1120*, 1210, 1240, 2110, 2120, 2110, 2210,

2230,  2240,  2250*,  2270*,  3150,  5210,  5320,  5330,  5430,  92DO,  9340  e  delle  specie

faunistiche  indicate  nel  formulario  standard  del  pSIC,  a  partire  dalla  data  di  notifica  della

deliberazione e sino a due anni dopo l’ultimazione dei  lavori,  allo  scopo di  contribuire alla

salvaguardia degli habitat e delle comunità faunistiche presenti nel pSIC “Lago di Baratz-Porto

Ferro” codice ITB011155. Il monitoraggio in questione, attraverso la misurazione dei parametri

strutturali e funzionali (per la fauna: numero di esemplari, struttura della popolazione, siti  di

nidificazione e per gli  habitat:  estensione,  densità,  stato fitosanitario,  indice di  biodiversità),

dovrà avere la finalità di raggiungere gli obiettivi sottoelencati:

a) obiettivo generale: per la fauna mantenere almeno l’attuale numero di esemplari e per gli

habitat  mantenere  almeno  l’attuale  percentuale  di  copertura,  l’attuale  stato  di  salute  e

indice di biodiversità;

b) obiettivo gestionale: individuare le strategie più idonee, oltre quelle previste, atte a limitare

ulteriormente l’interferenza dei lavori sugli habitat e sulla fauna.

I risultati del monitoraggio, accompagnati da una relazione tecnica descrittiva dei dati rilevati e

dell’attuazione delle prescrizioni impartite, sottoscritta dai tecnici di cui al punto 18, dovranno

essere  trasmessi  ai  Servizi  Sostenibilità  ambientale  e  valutazione  impatti  (SAVI)  e

Conservazione  della  Natura  e  degli  Habitat  dell’Assessorato  regionale  della  Difesa

dell’Ambiente, nonché al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, Ispettorato Ripartimentale

di Sassari, con frequenza quadrimestrale a partire dalla data di notifica della deliberazione e

sino  alla  conclusione  dei  lavori  e  con  frequenza  annuale  per  i  due  anni  successivi

all’ultimazione degli stessi.

21. Si dovranno sostituire le geostuoie tridimensionali sintetiche come supporto per l’idrosemina del

manto vegetale di  consolidamento degli  alvei  minori,  con biofeltri  in  tessuto  – non tessuto

formati da fibre biodegradabili/vegetali ugualmente capaci di garantire il necessario substrato

all’idrosemina.
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22. Le prescrizioni sopra riportate dovranno essere recepite nel capitolato speciale d’appalto quale

sua parte integrante.

Tutto  ciò  premesso,  l'Assessore  della  Difesa  dell'Ambiente,  di  concerto  con  l'Assessore  della

Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  constatato  che  i  rispettivi

Direttori Generali hanno espresso i prescritti pareri favorevoli di legittimità sulla proposta in esame,

propone alla Giunta regionale di  far  propria  la proposta del  Servizio Sostenibilità  Ambientale e

Valutazione Impatti.

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

dell'Ambiente con il concerto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport 

DELIBERA

di esprimere, per l’intervento in oggetto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale a condizione

che siano osservate le prescrizioni sopra riportate, sul rispetto delle quali dovrà vigilare il Servizio

Conservazione  della  Natura  e  degli  Habitat  e  il  Corpo  Forestale  e  di  Vigilanza  Ambientale

dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente. Sarà cura del Comune di Sassari trasmettere

al Servizio SAVI idonea certificazione attestante il recepimento delle anzidette prescrizioni.

Il  competente  Servizio  comunicherà  la  presente  deliberazione  ai  soggetti  interessati  al

procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e ne

darà adeguata pubblicità mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.).

I  lavori  relativi  all’intervento in oggetto,  la cui  data di inizio dovrà essere comunicata ai Servizi

Sostenibilità ambientale e valutazione impatti (SAVI) e Conservazione della Natura e degli Habitat e

al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, Ispettorato Ripartimentale di Sassari, dell’Assessorato

regionale  della  Difesa  dell’Ambiente,  dovranno  essere  avviati  entro  tre  anni  dall’adozione  del

presente  provvedimento,  pena  l’attivazione  di  una  nuova  procedura  di  valutazione  di  impatto

ambientale. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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