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DELIBERAZIONE N. 50/16 DEL 7.11.2017 

————— 

Oggetto: Posa a mare di long line per la coltivazione di mitili in località ‘Cussorgia’ nel 
comune di Calasetta. Proponente: Società cooperativa Ostricalasetta. Procedura di 
Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che la Società cooperativa Ostricalasetta ha 

presentato a giugno 2017, regolarizzandola a luglio, l’istanza di verifica di assoggettabilità alla 

valutazione di impatto ambientale, relativa alla “Posa a mare di long line per la coltivazione di mitili 

in località Cussorgia nel comune di Calasetta”. L’intervento è ascrivibile alla categoria di cui al 

punto 1, lettera “e” dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “impianti di piscicoltura 

intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari”. 

La proposta progettuale è relativa alla realizzazione di un impianto di allevamento in policoltura di 

molluschi (mitili, ostrica piatta, ostrica concava, vongola verace, cuore edule e tartufo) in uno 

specchio acqueo di circa 60 ettari prospiciente la frazione Cussorgia di Calasetta. Lo specchio 

acqueo è suddiviso in due zone da 30 ettari ciascuna; nella prima è previsto l’allevamento di mitili e 

ostriche mediante sistema “long line” costituito da 30 filari della lunghezza di 300 metri ciascuno 

tenuti in galleggiamento da boe e ancorati al fondale mediante corpi morti in calcestruzzo. Nella 

seconda, più vicina alla costa, è prevista la realizzazione di orti razionali sul fondale per 

l’allevamento dei veneroidi. 

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le province di Cagliari e Carbonia - Iglesias, con 

nota prot. n. 40229/TP/CA-CI del 19.10.2017, ha comunicato che «La zona interessata 

dall’intervento, ubicata nello specchio acqueo prospiciente la località Cussorgia, non risulta 

sottoposta a vincolo paesaggistico. Pertanto, fatta salva la presenza di eventuali beni paesaggistici 

- quali: praterie di posidonia oceanica o beni archeologici - di cui non si è a conoscenza, (per i quali 

gli Enti preposti sono pregati di dare eventualmente riscontro) non è necessaria l’autorizzazione ai 

sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs n. 42 del 22.1.2004). 

Si coglie comunque l’occasione per segnalare che, nonostante la totale reversibilità degli impianti, 

si ritiene che quanto proposto determini un sensibile impatto visivo in relazione alla vista verso il 

mare, modificata, sotto il profilo paesaggistico, per la presenza, in un’ampia area, di numerosi cavi 
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ed elementi galleggianti». 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), considerato che 

la documentazione depositata 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 ultimato l’istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di 

Valutazione d’Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da 

sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate: 

1. al fine della tutela delle specie e degli habitat marini: 

1.1 sui fondali dell’area d’intervento dovrà essere effettuato un rilievo subacqueo naturalistico 

di dettaglio, al fine di verificare in modo puntuale la presenza di specie e habitat bentonici 

prioritari di cui alla Direttiva 92/43/CEE; a tal fine dovrà essere trasmessa al Servizio SVA 

e agli Enti di Controllo una planimetria di dettaglio, in scala adeguata, dove sia 

chiaramente rappresentata la sovrapposizione tra le opere in progetto e gli habitat 

prioritari citati; 

1.2 nel caso in cui si dovesse verificare una sovrapposizione tra le opere previste in progetto 

e le praterie di Posidonia oceanica, si dovrà provvedere, in accordo con l’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ed eventualmente sentito il Servizio tutela della 

natura e politiche forestali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, allo spostamento 

delle opere previste ed, eventualmente, alla riperimetrazione dello specchio acqueo 

oggetto di concessione; il posizionamento dei corpi morti all’interno dell’area in 

concessione dovrà essere ottimizzato al fine di escludere le interferenze con gli habitat 

prioritari eventualmente rilevati; 

1.3 qualora si evidenzi la presenza di individui isolati di Pinna nobilis, nell’impossibilità di un 

adeguato posizionamento dei corpi morti, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni 

di legge in materia e si dovrà provvedere comunque alla salvaguardia degli esemplari, 

anche mediante lo spostamento degli stessi in zone adiacenti, non interferenti con le 

opere, con caratteristiche simili per regime idrodinamico, substrato e profondità; dette 

operazioni dovranno svolgersi secondo le disposizioni di legge e, previo formale 

preavviso, sotto il diretto controllo del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

2. dovranno essere classificati e avviati a smaltimento/recupero, ai sensi della parte IV del 

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: 

2.1 tutti i rifiuti prodotti durante lo svolgimento delle lavorazioni o nel corso delle 
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manutenzioni degli impianti (cordame, retine di polietilene, attrezzature deteriorate etc.) 

recuperati in mare o spiaggiati nelle aree prospicienti gli impianti medesimi; 

2.2 i rifiuti prodotti nelle fasi di lavorazione a terra (gusci, scarti di lavorazione etc.); 

3. al fine di evitare la contaminazione delle acque marine: 

3.1 le operazioni di lavaggio e manutenzione delle imbarcazioni utilizzate durante le attività 

dovranno essere effettuate in aree appositamente attrezzate e presidiate; 

3.2 dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire lo sversamento accidentale in 

mare di carburante o altri prodotti (solventi, oli, vernici, detergenti etc.); 

3.3 in fase di gestione dovranno essere adottate modalità operative che prevedano la 

raccolta dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni e manutenzioni degli impianti a mare; 

4. in accordo con l’ARPAS dovranno essere definite le modalità di monitoraggio e controllo 

ambientale; 

5. in fase di dismissione si dovrà provvedere al ripristino degli specchi acquei e alla loro 

restituzione agli usi originari, rimuovendo tutte le attrezzature galleggianti e sommerse. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale 

di far propria la proposta del Servizio delle valutazioni ambientali. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

− di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni indicate in premessa, 

l’intervento denominato “Posa a mare di long line per la coltivazione di mitili in località 

Cussorgia nel comune di Calasetta”, presentato dalla società cooperativa Ostricalasetta, a 

condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le 

prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di 

competenza, il comune di Calasetta, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di 

Cagliari e Carbonia - Iglesias, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Iglesias, il 

Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, la 

ASL di Carbonia e l’ARPAS; 

− di stabilire che, considerate le caratteristiche dell’intervento in oggetto, fermo restando 
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l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i 

lavori dovranno essere realizzati entro il termine di efficacia della presente deliberazione 

fissato in dieci anni dalla data di pubblicazione nel sito web della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


