
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5/9  DEL 22.1.2009

—————

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai  sensi dell’art. 31  della L.R. n. 1
del 18.1.1999  e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 5 /11  del 15.2.2005  e s.m.i. relativa al
progetto  “Sistemazione  e  rinaturalizzazione  delle  difese  litoranee,  bonifica  e
sistemazione  della  fascia  costiera  –  Progetto definitivo –  esecutivo delle  opere
marittime di difesa del litorale”. Proponente: Comune di Capoterra.

L'Assessore della  Difesa dell'Ambiente riferisce che il  Comune di  Capoterra,  in  data 8
marzo 2007, ha presentato, in conformità con la Determinazione del Direttore del Servizio
S.A.V.I., n. 946 del 04.07.2006, l’istanza di V.I.A. per il progetto denominato “Sistemazione

e rinaturalizzazione delle difese litoranee, bonifica e sistemazione della fascia costiera – Progetto

definitivo – esecutivo delle opere marittime di difesa del litorale”, ascrivibile alle categorie di cui
all’Allegato A1 alla D.G.R. 5/11 del 15.02.2005 punto 7, lettera m) “Opere costiere destinate

a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di

dighe, moli e altri lavori di difesa a mare”.

Il progetto, il cui costo è pari a € 1.335.595,58, è finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma

P.I.A. – 6 – Sud – S. Gilla” del 23.06.1998, come rimodulato con D.P.G.R. n. 20 del 14.02.2003,

prevede opere di protezione e di stabilizzazione del litorale di Capoterra, nel tratto, della lunghezza

di circa 850 m, compreso tra gli insediamenti residenziali di Frutti D’Oro 1 e Frutti D’Oro 2. Si tratta

di un’area soggetta, da diversi decenni, ad una progressiva azione erosiva del mare che ha ridotto

significativamente l’estensione della spiaggia, esponendo le residenze e le infrastrutture presenti

lungo la costa ad un elevato “rischio mareggiate”.

Il progetto presentato con l’istanza di V.I.A. dell’8 marzo 2007 è stato successivamente rimodulato

dall’Amministrazione comunale che ha previsto, rispetto alla soluzione originaria, la riduzione del

numero dei pennelli obliqui, da 11 a 4, e la contestuale realizzazione del ripascimento artificiale

delle celle comprese tra i pennelli.
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Nel dettaglio sono previsti i seguenti interventi:

1. messa in opera di quattro pennelli obliqui (orientamento rispetto alla linea di costa 135°÷140°

N), in massi naturali, radicati a terra e soffolti nel tratto terminale, a partire dalla nuova linea

di  riva.  La quota del  coronamento è  pari  a  + 0,90 m s.l.m.m.  nel  tratto  emergente,  per

degradare sino a – 0,50 m s.l.m.m. nel tratto soffolto. La pendenza dei paramenti è 3 su 4, la

mantellata è in doppio strato di massi naturali, con pezzatura compresa tra 2,25 t e 3,75 t. La

larghezza al coronamento è di 3,1 m, mentre quella complessiva (incluse le proiezioni in

orizzontale dei paramenti) è al massimo di 13 m. La lunghezza dei pennelli varia tra 135 m e

210 m, per un volume totale di 11.302 m3, comprensivo del materiale d’imbasamento;

2. versamento  di  sabbia  proveniente  da  cave  terrestri  nelle  celle  comprese  tra  pennelli

adiacenti,  al  fine  di  completare  il  sistema  di  protezione  costiera  e  riqualificare  l’area

d’intervento,  con  la  formazione  di  un  insieme  di  “spiagge  asimmetriche”.  Il  volume

complessivo della sabbia di ripascimento è stimato in circa 19.000 m3;

3. durante la fase di realizzazione, e per i primi due anni dal completamento delle opere, il

monitoraggio  del  sistema  di  protezione  e  dell’evoluzione  morfologica  costiera  (spiaggia

emersa e spiaggia sommersa) nel tratto compreso tra “Cala d’Orri” a Sud e “La Maddalena

Spiaggia” a Nord.

In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 25 marzo 2007,

in seguito al deposito della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito.

In  data  17  aprile  2007,  presso  la  sala  consiliare  del  Comune  di  Capoterra,  si  è  tenuta  la

presentazione al pubblico del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, durante la quale alcuni

cittadini, in prevalenza residenti nelle località “Frutti D’Oro” e “Torre degli Ulivi”, hanno espresso

preoccupazioni per le condizioni di degrado ambientale e di rischio per il progredire dell’erosione

costiera del litorale di Capoterra, e hanno chiesto precisazioni in merito alla soluzione proposta.

In  data  13.6.2007,  presso  l’Assessorato  Regionale  della  Difesa  dell’Ambiente,  si  è  svolta  la

conferenza  istruttoria,  a  seguito  della  quale,  il  Servizio  S.A.V.I.,  con  nota  del  19.07.2007,  ha

richiesto all’Amministrazione proponente un insieme di integrazioni e approfondimenti consegnati in

data 13.11.2007. A seguito di interlocuzioni con le strutture regionali, l’Amministrazione comunale di

Capoterra  ha rivisto e modificato  la proposta progettuale iniziale,  depositandola presso gli  Enti

indicati  dalla Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008 in data 17 luglio 2008. Il  Servizio S.A.V.I.,
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considerata la natura delle modifiche, ha richiesto l’effettuazione di una nuova pubblicazione in un

quotidiano, effettuata in data 24 settembre 2008 nel Corriere dello sport.

Il Servizio S.A.V.I. ha, quindi, convocato una nuova conferenza istruttoria in data 5 dicembre 2008,

presso  l’Assessorato  Regionale  della  Difesa  dell’Ambiente,  alla  quale  hanno  partecipato  i

rappresentanti:  dell’Amministrazione Comunale di Capoterra,  dell’Amministrazione Provinciale di

Cagliari, dell’Autorità Portuale di Cagliari, dei Servizi Regionali del Governo del Territorio e Tutela

Paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, della Pianificazione Urbanistica,

della Tutela delle Acque, dell’Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Cagliari, dell’A.R.P.A.S..

Successivamente, il Servizio S.A.V.I., vista la documentazione agli atti, tenuto conto che durante la

Conferenza istruttoria non sono emerse posizioni ostative all’intervento, ha concluso l’istruttoria con

un parere tecnico positivo in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento, a condizione che

siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito

riportate:

1. considerato che l’area d’intervento ricade all’interno del Sito d’interesse nazionale Sulcis –

Iglesiente  –  Guspinese  (individuato  dal  D.M.  Ambiente  18  settembre  2001,  n.  498,  e

perimetrato con D.M. Ambiente del 12 marzo 2003), prima dell’avvio di qualunque tipo di

attività dovranno essere espletate le procedure di bonifica per i siti contaminati di cui all’art.

242 del D.Lgs. 152/06. In particolare:

1.1. dovranno  essere  eseguite  le  indagini  previste  nel  “Piano  della  caratterizzazione

ambientale  delle  aree  marino  costiere  prospicienti  il  sito  di  bonifica  d’interesse

nazionale”  (approvato,  in  data  27.03.06,  presso  il  Ministero  dell’Ambiente  e  della

Tutela del Territorio e del Mare);

1.2. se  i  risultati  della  caratterizzazione accertassero  superamenti  delle  concentrazioni

soglia di contaminazione (C.S.C.), si potrà applicare, al sito, la procedura di analisi del

rischio  sito  specifica  per  la  determinazione  delle  concentrazioni  soglia  di  rischio

(C.S.R.);

1.3. se si riscontrassero dei superamenti anche delle C.S.R. occorrerà, preliminarmente

all’avvio dei lavori in oggetto, realizzare gli opportuni interventi di bonifica.

2. preliminarmente all’inizio dei lavori:
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2.1. dovrà  essere  cartografato  e  georeferenziato,  il  perimetro  del  limite  superiore  del

posidonieto, nel tratto di costa compreso tra l’estremità meridionale di Cala D’Orri e

l’estremità settentrionale della spiaggia “La Maddalena”;

2.2. sulla  base  dei  risultati  della  perimetrazione,  la  disposizione/geometria  delle  opere

dovrà  essere,  eventualmente,  modificata  garantendo,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di

protezione del litorale, che ciascuno dei pennelli obliqui disti almeno 100 m dal limite

superiore del posidonieto;

2.3. al fine di evitare/mitigare gli impatti sugli ecosistemi costieri dovrà essere studiata più

nel dettaglio la compatibilità geologica (mineralogica e petrografica) ed ecologica della

“sabbia  di  progetto”  da  utilizzare  per  il  ripascimento.  Dovrà  comunque  essere

impiegata una sabbia con fuso granulometrico privo di elementi con diametro inferiore

a  0,125  mm  e  con  passante  al  diametro  0,25  mm  pari  al  massimo  al  10%

(percentuale in peso);

2.4. dovrà essere verificata, anche per il materiale da impiegare nella realizzazione dei

pennelli,  la  compatibilità  geologica  rispetto  ai  sedimenti  rappresentativi  dell’unità

fisiografica di riferimento (Punta Zavorra÷Porto di Cagliari);

2.5. dovranno essere univocamente individuati i siti di approvvigionamento dei materiali, al

fine di predisporre, di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Cagliari  e con

l’A.R.P.A.S.,  un protocollo da applicarsi  in fase esecutiva, per la verifica periodica

della rispondenza dei materiali forniti alle specifiche richieste;

2.6. i  3  pennelli  esistenti  lungo  il  litorale  prospiciente  la  lottizzazione  “Frutti  D’Oro”,

dovranno  essere  dismessi  e  il  materiale  riutilizzato,  previa  verifica  di  idoneità,

nell’ambito del progetto di protezione costiera;

2.7. il  litorale  compreso  tra  l’estremità  meridionale  di  Cala  D’Orri  e  l’estremità

settentrionale della spiaggia “La Maddalena” dovrà essere bonificato, con la raccolta e

lo smaltimento, ai sensi della normativa vigente, di tutti i rifiuti ivi presenti, evitando

accuratamente di asportare la posidonia spiaggiata (“banquette”). L’operazione dovrà

essere estesa anche al fondale tra la linea di costa racchiusa dai pennelli P7÷P11 e la

batimetrica – 3 m;

2.8. al  fine  di  riqualificare  e  riequilibrare,  sotto  il  profilo  ambientale,  paesaggistico  e

morfologico, il tratto di litorale oggetto dell’intervento, il sistema di protezione costiera
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dovrà essere completato  con uno specifico  progetto  di  costituzione di  un sistema

dunale e retrodunale, come di seguito articolato:

2.8.1. modellazione  e  stabilizzazione  delle  dune,  impiegando  esclusivamente

materiali naturali (es. schermi frangivento, piccole palizzate, viminate, graticci

in canne, ecc.);

2.8.2. rinaturalizzazione delle dune, mediante inserimento di specie appartenenti alle

serie di vegetazione potenziale del sito, appoggiata su uno specifico studio

floristico e fitosociologico condotto sul sito e sull'area vasta; in particolare si

dovrà  provvedere  all’inserimento,  a  tergo  della  duna,  di  specie  arbustive

autoctone, con funzione di consolidamento, di contenimento e antierosiva;

2.8.3. inserimento di passerelle pensili in legno, evitando tracciati che favoriscano la

fuga del sedimento verso l’entroterra;

2.8.4. definizione  di  un  piano  di  monitoraggio  sulla  efficacia  degli  interventi  e

sull’evoluzione del sistema dunale ricostruito, al fine di individuare gli interventi

di manutenzione e correttivi più opportuni;

2.8.5. il progetto dovrà essere corredato almeno dei seguenti elaborati grafici:

2.8.5.1. planimetrie e sezioni tipo delle dune ricostruite;

2.8.5.2. profili trasversali del nuovo sistema spiaggia – duna;

2.8.5.3. transetti  ortogonali  alla  linea  di  costa  che  rappresentino  la

vegetazione da impiantare;

2.8.6. preliminarmente all’inizio dei lavori copia del progetto di ricostituzione dunale

dovrà essere trasmesso al Servizio S.A.V.I.;

3. con riferimento all’area di cantiere e all’esecuzione dei lavori:

3.1. durante il trasporto della sabbia di ripascimento e del pietrame, dalle cave di prestito

al sito d’intervento, i mezzi utilizzati dovranno essere chiusi superiormente;

3.2. per contenere gli impatti sulla viabilità e i disagi per i residenti, l’accesso all’area di

cantiere dovrà avvenire  attraverso i  percorsi  individuati  come  alternative  1/3  nella
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“Relazione sull’impatto al traffico locale”, integrativa allo studio di impatto ambientale,

escludendo l’apertura di piste temporanee lungo la spiaggia “La Maddalena” di cui

all’alternativa 2;

3.3. al fine di ridurre la produzione e/o la dispersione di polveri:

3.3.1. la  viabilità  e  le  aree  di  transito/sosta  dei  mezzi  operativi,  non  asfaltate,

dovranno essere opportunamente stabilizzate e inumidite;

3.3.2. durante le operazioni di scarico, di stoccaggio e di conferimento alle celle di

ripascimento, la sabbia dovrà essere costantemente inumidita;

3.3.3. l’area  di  stoccaggio  delle  sabbie/pietrame  dovrà  essere  delimitata  da  una

recinzione di contenimento;

3.4. la manutenzione dei mezzi d’opera, se eseguita in cantiere, dovrà avvenire in apposite

aree attrezzate, per evitare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;

3.5. dovrà essere realizzata una vasca di lavaggio dei mezzi in ingresso/uscita dall’area,

per  la pulizia sia  delle ruote  che  del  cassone;  i  fanghi  di  risulta  dovranno essere

smaltiti ai sensi della normativa di settore vigente;

3.6. i  lavori dovranno essere realizzati  al  di  fuori  della stagione estiva considerato che

rappresenta il  periodo vegetativo per la posidonia e durante il  quale è massimo il

carico antropico gravante sull’area vasta;

3.7. la messa in opera del sistema di protezione costiera dovrà rispettare la sequenza

(pennello  di  sopraflutto,  pennello  di  sottoflutto,  ripascimento  della  cella  tra  le  due

strutture)  e  la  progressione  (da  sud  verso  nord)  prevista  nel  cronoprogramma

(Allegato  1)  contenuto  nell’elaborato  “Relazione  sull’impatto  al  traffico  locale”,

integrativo allo studio di impatto ambientale;

3.8. per  il  trasporto  e  lo  spandimento  della  sabbia  di  ripascimento  dovranno  essere

utilizzate macchine operatrici gommate, escludendo l’impiego di mezzi cingolati;

3.9. i pennelli obliqui dovranno essere realizzati procedendo “da terra” evitando, se non

indispensabile, l’utilizzo di mezzi d'appoggio a mare;
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3.10. al fine di contenere la messa in sospensione e la diffusione del materiale più fine, si

dovrà provvedere al preventivo confinamento dell’area d’intervento, tramite opportuni

schermi di protezione (es. panne galleggianti munite di gonne), sia nel corso delle

operazioni  di  dragaggio  e  nella  successiva  fase  di  costruzione  dei  pennelli,  che

durante le operazioni di ripascimento; gli schermi protettivi dovranno essere mantenuti

in esercizio sino ad una significativa riduzione della torbidità indotta dai lavori;

3.11. ai  fini  della  sicurezza  nautica,  il  tratto  soffolto  dei  pennelli  obliqui  dovrà  essere

segnalato tramite adeguati dispositivi;

4. al  termine  dei  lavori,  sul  coronamento  dei  pennelli  dovrà  essere  vietato  il  transito  di

automezzi e ogni intervento/trattamento di regolarizzazione della superficie;

5. il  piano  di  monitoraggio,  allegato  al  progetto,  dovrà  essere  aggiornato  con  le  seguenti

disposizioni  e  trasmesso, preliminarmente  all’inizio  dei  lavori, alla  Direzione  Generale

dell’Assessorato Ambiente, alla Provincia di Cagliari, all’A.R.P.A.S. e al Servizio del Genio

Civile di Cagliari:

5.1. dovrà essere esteso per almeno 10 anni dalla fine dei lavori, rispettando la cadenza

già stabilita nell’elaborato “EM – Piano di monitoraggio” per la fase di esercizio delle

opere;

5.2. considerato che il finanziamento del presente progetto garantisce la copertura delle

spese di  monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori  e per i  primi  due anni dalla

realizzazione  degli  stessi,  gli  ulteriori  oneri  dovranno  essere  sostenuti

dall’Amministrazione  Proponente  che  dovrà  anche  individuare  il  soggetto  gestore

delle operazioni;

5.3. prevedere  controlli,  facendo  riferimento,  per  la  definizione  delle  metodologie  da

utilizzare, dei  parametri  da  rilevare e  dei  punti  di  campionamento,  alle indicazioni

dell’Istituto  Centrale  per  la  Ricerca  Applicata  al  Mare  contenute  nel  volume

Metodologie analitiche di riferimento (I.C.R.A.M., 2001):

5.3.1. sulla  qualità  delle  acque,  rilevando  parametri  chimici,  fisici  e  biologici,

prevedendo anche la misurazione in continuo della torbidità da rilevarsi in un

punto fisso;
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5.3.2. sulle praterie di fanerogame marine, sulle comunità macrozoobentoniche dei

fondi molli  e sulla posizione del limite superiore della prateria di Posidonia,

anche col supporto di riprese e foto subacquee;

5.3.3. i  controlli  andranno  estesi  al  tratto  di  costa  compreso  tra  l’estremità

meridionale  di  Cala  D’Orri  e  l’estremità  settentrionale  della  spiaggia  “La

Maddalena”, come previsto nel piano di monitoraggio allegato al progetto;

5.3.4. una  campagna di  controlli  andrà  effettuata  prima  dell’avvio  dei  lavori,  una

durante l’esecuzione e, successivamente, con periodicità semestrale, per tutta

la durata del monitoraggio;

5.4. tutti i dati dovranno essere cartografati e georeferenziati, per il loro inserimento nel

Sistema Informativo Regionale Ambientale;

5.5. se dai risultati rilevati in campo e dalle osservazioni dirette dovessero risultare impatti

significativi non previsti e riconducibili alla realizzazione delle opere l’Amministrazione

Proponente  dovrà  provvedere  all’esecuzione  di  tutte  le  necessarie  opere  di

adeguamento,  compresa  la  parziale/totale  rimozione  del  sistema  di  ripascimento

protetto;

5.6. con cadenza annuale, dovrà essere predisposto un rapporto, su supporto informatico,

dei  dati  rilevati  attraverso  le  campagne di  monitoraggio,  che  includa  anche  carte

tematiche, documentazione fotografica e video;

5.7. il  rapporto,  dovrà  essere  trasmesso,  alla  Direzione  Generale  dell’Assessorato

Ambiente, alla Provincia di Cagliari, all’A.R.P.A.S. e al Servizio del Genio Civile di

Cagliari;

6. a  cura  del  dell’Amministrazione  proponente,  e  al  fine  di  contribuire  alla  creazione  e

diffusione di una cultura del rispetto dell’ambiente marino – costiero, le linee principali di

intervento,  gli  studi  integrativi,  i  risultati  dei  monitoraggi,  dovranno  essere  elaborati  in

documenti a carattere divulgativo e resi pubblici sul sito istituzionale del Comune.

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

espresso il prescritto parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far proprio il

giudizio del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali.
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La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa

dell'Ambiente

DELIBERA

− di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità

ambientale dell’intervento in esame denominato “Sistemazione e rinaturalizzazione delle difese

litoranee, bonifica e sistemazione della fascia costiera – Progetto definitivo – esecutivo delle

opere marittime di difesa del litorale”, proposto dall’Amministrazione Comunale di Capoterra, a

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

prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di

competenza, il Servizio del Genio Civile di Cagliari, il Servizio Tutela delle Acque, la Provincia

di Cagliari e l’A.R.P.A.S.;

− di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni

previsti dalle norme vigenti, i lavori, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio

S.A.V.I., dovranno essere avviati entro cinque anni dall’adozione della presente deliberazione,

pena  l’attivazione  di  una  nuova  procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale.

L’Amministrazione comunale di Capoterra dovrà inviare al Servizio S.A.V.I. e agli Enti  sopra

indicati gli elaborati progettuali che recepiscono le prescrizioni di cui alla premessa.

Il  Servizio  S.A.V.I.  provvederà  alla  comunicazione  della  presente  deliberazione  ai  soggetti

interessati  al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo

ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna

(B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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