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DELIBERAZIONE N. 50/17 DEL 7.11.2017 

————— 

Oggetto: Completamento dei lavori per la sistemazione idraulica di un tratto del Fiume 
Flumendosa in comune di San Vito. Proponente: Beton Sarrabus S.r.l. Procedura di 
Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che la Società Beton Sarrabus S.r.l. ha presentato, 

a marzo 2017, l’istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto Ambientale, per 

l’intervento denominato “Completamento dei lavori per la sistemazione idraulica di un tratto del 

Fiume Flumendosa in comune di San Vito”, ascrivibile alla categoria di opere di al punto 7, lettera 

o) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “Opere di canalizzazione e di regolazione dei 

corsi d’acqua”. 

La proposta progettuale è finalizzata sia al ripristino della funzionalità idraulica del Fiume 

Flumendosa in un tratto della lunghezza di 1.592 metri in prossimità della località “Brecca” in 

Comune di San Vito, sia alla messa in sicurezza delle aree limitrofe. Gli interventi consistono nella 

sagomatura della sezione fluviale, in forma trapezoidale, mediante lo sbancamento di 83.826 m3 di 

materiale litoide, di cui 7.216 m3 da riportare nello stesso alveo per i fini della sistemazione 

idraulica e 76.610 m3 asportati dall’alveo e destinati ad altri usi. Il tempo previsto per la 

realizzazione dell’intervento è di 4 anni con un costo dichiarato di € 300.000. 

I lavori proposti risultano essere il completamento di un intervento più ampio, assoggettato a 

procedura di Verifica nel 2003 conclusa senza l’ulteriore assoggettamento a VIA, di cui sono stati 

realizzati n. 2 stralci funzionali a valle per una lunghezza complessiva di 109 metri. 

Ricorda l’Assessore che in data 12 luglio 2017 sono pervenute integrazioni volontarie atte a 

chiarire le interferenze con il progetto ENAS denominato “Manutenzione straordinaria e riassetto 

funzionale degli argini del Flumendosa nei comuni di Ballao, Muravera, S.Vito e Villaputzu e opere 

accessorie – Prima fase - II lotto”, in cui era prevista la realizzazione di arginature nel tratto 

terminale del Flumendosa. In relazione alla suddetta documentazione, consistente nella “Relazione 

Generale” e dalla “Relazione sulla gestione delle materie” del progetto definitivo redatto dall’ENAS, 

il Servizio delle valutazioni ambientali (SVA) ha richiesto alla Beton Sarrabus l’invio di 

liberatorie/atti di consenso da parte del medesimo Ente (nota SVA prot. n. 16460 del 31.7.2017), 
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tuttavia non pervenuti nonostante il tempo concesso anche successivamente alla richiesta di 

proroga del 7.8.2017. 

L’Assessore fa presente che lo SVA, considerato che la documentazione allegata alla istanza di 

verifica non ha permesso di escludere la presenza di potenziali impatti negativi riconducibili 

all’attività proposta, ha concluso l’istruttoria con la proposta di sottoporre il progetto alla valutazione 

di impatto ambientale. 

L’istruttoria ha messo in evidenza i seguenti aspetti: 

1. non appare giustificata la finalità dell’intervento in quanto: 

− come messo in evidenza dal confronto tra le carte di pericolosità idraulica ante-operam e 

post-operam prodotte dal proponente e contenute nello studio di compatibilità idraulica, le 

aree inondabili rimangono pressoché invariate anche a seguito degli interventi; 

− non sono presenti recettori sensibili in prossimità delle aree oggetto dell’intervento; si rileva 

unicamente la presenza di terreni agricoli in area golenale; 

− il tratto oggetto di intervento sembrerebbe verosimilmente in grado di sopportare anche gli 

eventi di piena più gravosi in quanto situato nel fondo di una valle delimitata da rilievi 

montuosi; 

− non sono stati resi evidenti i benefici sull’abitato di San Vito; 

− i tempi previsti per la realizzazione dell’intervento di sistemazione, indicati in 4 anni, non 

appaiono coerenti con la finalità dichiarata di messa in sicurezza delle aree esposte al 

rischio di esondazione, che richiederebbe tempi di intervento ragionevolmente più rapidi; 

2. in merito alla realizzazione della proposta progettuale si ravvisano criticità per quanto 

riguarda: 

− la potenziale alterazione dell’equilibrio morfodinamico del corso d’acqua, con ripercussioni 

negative a monte e a valle del tratto di progetto (per es. erosione retrograda, ridotto 

apporto sedimentario alle spiagge etc.); 

− la presenza, a valle dell’intervento, del SIC “Foce del Flumendosa – Sa Praia”, rispetto al 

quale non possono essere esclusi effetti indiretti che rendono necessaria la valutazione di 

incidenza ambientale; 

− l’alterazione dell’habitat fluviale con possibili conseguenze negative a carico delle 

componenti biotiche, che necessitano di approfondimenti e valutazioni specifiche da 

effettuarsi in sede di valutazione di impatto ambientale, anche tenendo conto delle vicine 
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aree della Rete Natura 2000; 

− il riutilizzo dei materiali all’interno dell’alveo e della sua area di pertinenza è subordinato 

alle scelte progettuali di un soggetto terzo (ENAS), non coinvolto nella procedura di 

Verifica, che, secondo quanto dichiarato nello SIA, necessiterebbe di circa 10.000 m3 di 

materiali litoidi grossolani, quantitativo decisamente inferiore al volume di materiali che il 

presente progetto prevede di asportare dall’alveo. 

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 (la cui scelta derivi da criteri di mantenimento 

delle caratteristiche di qualità del corpo idrico, di salvaguardia delle cenosi riparali, dell’ecosistema 

fluviale e di quello costiero) 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: 

− analisi del rischio idraulico nel tratto del Fiume Flumendosa interessato dalla proposta 

progettuale, per i diversi scenari ipotizzabili, ovvero in assenza e in presenza dell’intervento, e 

per ogni altra eventuale alternativa individuata; 

− studio geomorfologico e sedimentologico di supporto alle scelte progettuali, contenente 

l’analisi dei processi morfodinamici in atto nel sistema fluviale e della loro tendenza evolutiva, 

con particolare riferimento all’alimentazione del sistema foce–spiaggia, da valutare per i 

diversi scenari ipotizzabili di intervento e non intervento; 

− caratterizzazione dello stato attuale dell’ecosistema fluviale nel tratto di intervento, mediante: 

a) uno studio floristico e vegetazionale (fitosociologico) dell’alveo e delle relative fasce 

ripariali che dovrà rappresentare la base conoscitiva, in termini di vegetazione potenziale 

e reale e presenza di habitat, per la definizione delle misure di mitigazione, per lo studio 

di alternative a minore impatto e per la definizione di interventi di riqualificazione fluviale, 

da prevedere al termine dei lavori; 

b) elaborati grafici delle sezioni dell’alveo e della fascia riparia (transetti), nello stato ante 

operam e post operam, con indicazione delle formazioni vegetali da conservare per 

presenza di specie di interesse e per struttura; 

c) uno studio faunistico relativo alla componente acquatica vulnerabile (invertebrati, 

erpetofauna, ittiofauna e avifauna acquatica) che tenga conto della presenza di specie 
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tutelate e del SIC presente a valle. Lo studio dovrà rappresentare la base conoscitiva per 

definire le misure di mitigazione, con particolare riferimento alle alternative a minore 

impatto, alle modalità di intervento e ai tempi di esecuzione; 

d) analisi degli impatti diretti e indiretti sulle funzioni ecologiche del corso d'acqua (corridoio, 

rifugio), con particolare riferimento alla continuità longitudinale dell'alveo, alla alterazione 

delle caratteristiche delle sponde e del fondo; 

− analisi degli impatti connessi alle attività di prelievo, trasporto ed eventuale trattamento del 

materiale prelevato dall’alveo e definizione delle misure di mitigazione in fase di esercizio; 

− la quantificazione e le modalità di smaltimento della biomassa vegetale rimossa. 

Inoltre lo SIA dovrà contenere: 

− lo Studio per la Valutazione di incidenza, ex art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., secondo i 

contenuti di cui all'allegato G, con riferimento al SIC ITB040018 “Foce del Flumendosa – Sa 

Praia”; 

− idonee simulazioni grafiche tridimensionali della morfologia del sito per le fasi di intervento 

intermedie e finale, con rappresentazioni prospettiche e simulazioni fotografiche dai punti di 

osservazione più significativi e sensibili; 

− il piano di monitoraggio delle componenti ambientali biotiche e abiotiche. 

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

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta 

del Servizio SVA. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

di sottoporre all’ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni indicate in premessa, l’intervento 

denominato “Completamento dei lavori per la sistemazione idraulica di un tratto del Fiume 

Flumendosa in comune di San Vito”, presentato dalla Società Beton Sarrabus S.r.l. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


