
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  20/8  DEL 18.5.2006

—————

Oggetto: Procedura di  Valutazione di  Impatto Ambientale ai  sensi del D.P.R. 12/4 / 1996,
della  L.R. 1/1999,  art.  31,  della  L.R. 3/2003,  art.  20,  comma 12,  e  della
Delib.G.R. n. 36/39  del 2/8 /1999  (all. B punto 2.0).  Lavori di ristrutturazione del
compendio  ittico  di  Colostrai-Feraxi.  Completamento  funzionale  prima  fase  –
secondo intervento. Stagno Feraxi. Proponente: Comune di Muravera.

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 recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale" (così come modificato

dall'art.  17 della L.R. 5.9.2000,  n. 17 e dall’art.  20 della L.R. 29.4.2003, n.  3)  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, e

successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  Servizio  Sistema  Informativo  Ambientale,  Valutazione

Impatto Ambientale (S.I.V.I.A.) ha svolto la procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista

all'art.  5  del  D.P.R.  12  Aprile  1996  (cosi  come  modificato  dal  D.P.C.M.  3  Settembre  1999),

relativamente al progetto indicato in oggetto, presentato dal Comune di Muravera, con domanda

pervenuta in data 26.10.2004, protocollata al n. 37771 del 28.10.2004.

Con riferimento al D.P.R. 12.4.1996, modificato e integrato dal D.P.C.M. 3.9.1999, l’opera risulta

inquadrabile nelle tipologie  di  cui  al  punto  7  lettera  n)  “Opere costiere  destinate a  combattere

l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri

lavori  di  difesa del  mare”  e lettera  o)  “Opere di  regolazione del  corso dei  fiumi  e dei  torrenti,

canalizzazione ed interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque,

compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale” di cui all’Allegato B

punto7, lettera o). Ai sensi dalla L.R. 3/2003, è assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale in

quanto parzialmente ricadente nel pSIC “ITB040019”.
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L’intervento è finanziato nell’ambito della misura 1.3 “Difesa del Suolo” del POR Sardegna per un

importo di Euro 966.977,79. 

Il  procedimento è stato avviato con il  deposito della prescritta documentazione presso gli Uffici

interessati  (SIVIA,  servizio  Tutela  del  Paesaggio  di  Cagliari,  Provincia  di  Cagliari,  Comune  di

Muravera) e con la pubblicazione del previsto comunicato su un quotidiano a diffusione regionale (Il

Giornale di Sardegna) e su uno a diffusione nazionale (Avvenire), rispettivamente in data 27 e 28

ottobre 2004.

A seguito della pubblicazione nei quotidiani non sono pervenute osservazioni da parte di privati

cittadini o di Associazioni ambientaliste.

Il S.I.V.I.A. ha convocato la Conferenza Istruttoria preliminare allo scopo di acquisire i preliminari

elementi  conoscitivi  del  contesto  utili  ai  fini  della  formulazione  del  successivo  giudizio  di

compatibilità ambientale.

Prima della riunione dell’O.T.I. è pervenuta la nota della Provincia di Cagliari, acquisita al protocollo

n. 3590 del 1.2.2005, che ha evidenziato la necessità di una valutazione contestuale dell’intervento

in questione con l’intervento denominato “Lavori di completamento della bonifica dello stagno di

Colostrai.  Acquisizione dello stagno al  demanio.  Completamento  funzionale  di  prima  fase”;  ha

richiesto  che le operazioni  di  ripascimento della spiaggia attigua all’intervento con le  sabbie  di

risulta del dragaggio siano sottoposte a maggiori accertamenti circa la compatibilità granulometrica

dei sedimenti dragati con quelli della spiaggia esistente; ha evidenziato che lo studio non ha fornito

indicazioni precise circa l’efficacia degli interventi a mare rispetto all’insabbiamento delle bocche a

mare dello stagno e circa le ripercussioni  sulle dinamiche costiere;  ha proposto  un sistema di

monitoraggio finalizzato al controllo degli effetti delle opere a mare.

Il S.I.V.I.A., successivamente alla Conferenza Istruttoria, ha convocato l’O.T.I. presso l'Assessorato

regionale della Difesa dell'Ambiente, per l’espletamento dell'istruttoria e l'espressione del giudizio di

compatibilità ambientale relativamente all’intervento in oggetto.

L’Assessore riferisce brevemente sulla natura dell’intervento.

Dall’inizio degli anni ’80 ad oggi i bacini delle bocche a mare degli stagni di Colostrai e Feraxi hanno

subito un progressivo insabbiamento a causa del trasporto solido litoraneo e degli apporti solidi del

Rio Piccocca. Si tratta sostanzialmente di sabbia fine accumulata perlopiù nelle zone di ristagno del

vento orientate principalmente a maestrale e scirocco.  Questi  sedimenti  sabbiosi  hanno ridotto

notevolmente la profondità dei fondali ostacolando il flusso ed il riflusso delle acque di mare che

alimentano lo stagno.
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Gli interventi in progetto si propongono di attenuare il processo di interrimento dello stagno al fine di

consentirne  il  recupero  della  funzionalità  idraulica.  Le  opere  perseguono  la  duplice  finalità  di

conservare  la  biodiversità  nella  zona  umida  e  di  salvaguardare  le  presenti  attività  di  pesca

tradizionali. L’intervento sui moli e sul fondale antistante, in particolare, è finalizzato a migliorare il

deflusso dei corpi idrici e, conseguentemente, a favorire i processi biologici della zona umida.

I  lavori,  comprendenti  manutenzione  e  difesa  del  compendio  ed  interventi  di  riconfigurazione

ambientale, prevedono la realizzazione di opere funzionali al completamento della bonifica dello

stagno di Feraxi.

Il  progetto  prevede,  altresì,  la  ridistribuzione sulla  spiaggia  attigua  della sabbia  di  risulta  delle

operazioni di disinterrimento, al fine di favorire la conservazione del cordone dunale.

L’O.T.I., riunitosi in data 16.2.2005, 14.6.2005 e 29.6.2005, dopo aver richiesto documentazione

integrativa,  esaminata  la  documentazione  presentata,  analizzate  le  risultanze della  conferenza

istruttoria  preliminare,  preso  atto  del  parere  espresso  dalla  Provincia  di  Cagliari,  valutati

contestualmente i progetti relativi allo stagno di Colostrai e allo stagno di Feraxi, ha valutato che:

− l’analisi dell’ipotesi zero prospettata nello studio e la relativa analisi costi benefici  sono stati

riferiti  alla  mancata  realizzazione di  tutto  l’intervento  (opere  a  mare  ed  opere  interne  allo

stagno); 

− la  soluzione proposta  risulta  preferibile,  sia  sotto  il  profilo  ambientale  che economico,  alle

alternative relative alla ipotesi zero ed alla rimozione dei sedimenti con draga; 

− non è tecnicamente fattibile la realizzazione di un’opera di difesa a mare con coronamento in

corrispondenza del pelo libero poiché non impedirebbe lo scavalco dei moli da parte del moto

ondoso e dei sedimenti da esso trasportati, né, per lo stesso motivo, di manufatti rimovibili, per

cui la soluzione prospettata è l’unica fattibile; 

− la realizzazione dell’intervento determina benefici sia di natura economica, dovuti al prevedibile

incremento del quantitativo di pescato, sia ambientali, legati alla conservazione ed al ripristino

della biodiversità dello stagno;

− non può stabilirsi  un margine di errore categorico circa l’affidabilità  dei risultati  del modello

matematico utilizzato per prevedere gli effetti delle opere a mare sulla dinamica costiera: in

generale l’affidabilità dipende dalla fedeltà dei dati di input disponibili; nel caso specifico i dati di
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riferimento si ritengono attendibili e, conseguentemente, i risultati del modello devono ritenersi

affidabili (con un margine di errore del 10%);

− la simulazione paesaggistica prodotta dal committente, con riprese da visuali posizionate lungo

la  spiaggia  e  a  mare,  evidenzia  le  modeste  modificazioni  del  paesaggio  conseguenti  alla

realizzazione delle opere a mare.

Tutto ciò premesso, l’organo tecnico Istruttore ha ritenuto che, per l’intervento in oggetto, si possa

rendere il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni:

− il materiale dragato dovrà essere sottoposto ad un numero di campionamenti statisticamente

significativo in relazione alle volumetrie prelevate. I campioni dovranno essere sottoposti ad

analisi granulometrica (con intermaglia dei setacci ad ¼ di φ) e caratterizzazione mineralogica.

La rappresentazione dei dati granulometrici dovrà essere effettuata con tabelle, istogrammi e

curve cumulate, calcolo dei parametri statistici;

− al fine di individuare le aree più idonee allo spargimento delle sabbie, il sedimento costituente la

spiaggia  emersa  dovrà  essere sottoposto  a  campionamento.  Il  prelievo di  campioni  dovrà

essere  effettuato  lungo sezioni  trasversali  alla  linea di  costa,  ad interasse  adeguato,  sulla

cresta  e  sul  piede  dell’eventuale  duna,  sulla  spiaggia  interna  (berma  di  tempesta)  e  sulla

battigia;

− il materiale dragato sarà da ritenersi idoneo allo spargimento se il fuso granulometrico, nonché i

parametri statistici, individuati nei campioni prelevati dal materiale dragato, saranno compatibili

con il  fuso granulometrico e i  parametri  statistici  rilevati  lungo l’arenile, nelle aree in cui  si

intende effettuare lo spargimento del materiale;

− nel caso in cui il materiale dragato abbia, rispetto alle sabbie presenti nell’arenile, code nel fuso

granulometrico  dovute  alla  presenza  di  sedimenti  eccessivamente  fini  o  eccessivamente

grossolani,  questo  potrà,  eventualmente,  essere  setacciato  o  lavato  preventivamente  allo

spargimento sulla spiaggia;

− il materiale dragato sarà da ritenersi idoneo allo spargimento se la composizione mineralogica

e chimico-fisica delle sabbie dragate sarà compatibile con la composizione mineralogica delle

sabbie presenti sull’arenile nelle aree in cui si intende effettuare lo spargimento del materiale;

− la documentazione relativa al posizionamento dei campioni eseguiti sulla spiaggia, al risultato

delle  analisi  granulometriche  effettuate  sulle  sabbie  dragate  e  sulle  sabbie  in  posto  e  la
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documentazione relativa  allo studio  mineralogico  della  composizione di  dette  sabbie  dovrà

essere  depositata  al  servizio  competente,  prima  dell’inizio  delle  operazioni  di  spargimento

sull’arenile;

− i  materiali  dragati,  in  ogni  caso,  dovranno essere  opportunamente  setacciati  per  eliminare

qualsiasi elemento estraneo o residuo organico (rifiuti eventualmente spiaggiati e sepolti, resti

algali ecc.);

− lo spargimento del materiale dragato dovrà avvenire nel rispetto della conformazione del tratto

di litorale interessato senza creazione di cumuli di materiale;

− il materiale che dalle indagini di cui sopra dovesse risultare non idoneo, ove non riutilizzabile

nelle altre operazioni di cantiere, dovrà essere conferito a discarica autorizzata;

− le prescrizioni di cui sopra dovranno essere inserite nel capitolato d’appalto dei lavori.

Con  nota  n.  6738  del  4  novembre  2005,  il  Servizio  Tutela  del  Paesaggio  di  Cagliari,

dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, ha comunicato che gli interventi in questione

sono da considerarsi sostenibili dal punto di vista paesaggistico.

Tutto ciò premesso, il Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti, visti i verbali e l’attività

istruttoria,  propone  di  rendere,  per  l’intervento  in  oggetto,  il  giudizio  positivo  di  compatibilità

ambientale con le prescrizioni definite dall’O.T.I..

Con nota del 16/3/2006  l’Assessore della Pubblica Istruzione nell’esprimere parere favorevole di

concerto ha proposto che “unitamente agli interventi previsti in progetto, si predispongano:

- un adeguato sistema di monitoraggio al fine di valutare le dinamiche sedimentarie del litorale e

quindi degli accumuli sabbiosi;

- un adeguato programma di manutenzione connesso al sistema di monitoraggio”.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale

dell’Assessorato  ha  espresso  il  prescritto  parere  favorevole  di  legittimità,  rimette  alla  Giunta

regionale la proposta in oggetto per l’assunzione delle determinazioni di competenza. 

La Giunta regionale, dopo ampia ed approfondita discussione, tenuto conto di quanto rappresentato

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

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, su proposta del Presidente
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DELIBERA

− di  non  considerare  opportuna  la  proposta  di  modifica  dei  bracci  a  mare  mediante  la

realizzazione  dei  previsti  prolungamenti  dei  moli,  giudicandosi  sufficiente  l’effettuazione

periodica, attraverso il  coinvolgimento dell’Amministrazione comunale e delle Cooperative di

pesca concessionarie del compendio ittico, degli interventi di manutenzione della bocca a mare

e dello stagno onde prevenire gli interrimenti ed ovviare, ove occorra, alle loro conseguenze;

− di  esprimere,  per  la  restante  parte  dell’intervento,  un  giudizio  positivo  di  compatibilità

ambientale condizionato al rispetto sia delle prescrizioni formulate dall’O.T.I. che della ulteriore

condizione formulata dall’Assessore della Pubblica Istruzione nella nota in data 16/3/2006.

Il  competente  Servizio  dell’Assessorato  regionale  della  Difesa  dell’Ambiente  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.).

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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