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1 PREMESSA 

Il! presente! studio! ha! come! oggetto! il! progetto! –! soluzione! alternativa6! di! recupero! dell’approdo! di! “Is!
Solinas”!–!Comune!di!Masainas!(CI)!–!con!particolare!riferimento!agli!eventuali!effetti!ambientali!connessi!
alla!realizzazione!dell’opera!rispetto!gli!obiettivi!di!conservazione!e!valorizzazione!dei!Siti!Natura!2000!dove!
il!manufatto!previsto!andrà!ad!inserirsi,!nella!fattispecie:!

SIC!ITB042226!“Stagno!di!Porto!Botte”;!

SIC!ITB0440025!–!“Promontorio,!dune!e!zona!umida!di!Porto!Pino”;!

Lo!studio!è!stato!condotto!secondo!gli!indirizzi!contenuti!nella!LR!Sardegna!23/98!“Norme*per*la*protezione*
della* fauna*selvatica*e*per* l’esercizio*della*caccia* in*Sardegna”,!è! redatto! in!conformità!all’Allegato!G!del!
DPR! 357/1997,! come!modificato! e! integrato! dal! DPR! 120/2003,! e! secondo! quanto! previsto! dalla! D.G.R.!
34/33! del! 7! agosto! 2012! (Direttive! per! lo! svolgimento! delle! procedure! di! valutazione! ambientale.!
Sostituzione! della! Delib.G.R.! n.! 24/23! del! 23.4.2008),! in! particolare! al! punto! “O”! ,! art.! 7! (progetti! di!
infrastrutture)! dell’allegato! B1! (categorie! di! opere! da! sottoporre! alla! procedura! di! verifica! di!
assoggettabilità).!

2 SINTESI DEL PROGETTO 

L’intervento!oggetto!del!presente!progetto,!in!alternativa!a!quello!già!presentato,!è!finalizzato!alla!messa!in!
sicurezza! ed! alla! fruizione! dell’arenile! di! “Is! Solinas”,! ripristinando! le! condizioni! ottimali! per! la! tutela! del!
territorio,!delle!attività!di!pesca!e!di!balneazione!!che!vengono!praticate!nello!specchio!d’acqua!antistante,!
delle! condizioni! igieniche! e! dell’intero! equilibrio! dell’ecosistema.! La! presente! proposta! progettuale,!
alternativa,!si!differenzia!dalla!prima!presentata!per!le!seguenti!caratteristiche:!
!

a) Eliminazione!del!molo!posto!a!sud!della!spiaggia!di!“Is!Solinas”,!che!dipartiva!dalla!costa!
rocciosa! e! si! insinuava,! in! mare,! per! circa! 50! metri.! La! scelta,! alternativa,! di! eliminare!
questo!molo!deriva!proprio!dalla!difficoltà,!non!emersa!nella!prima!fase!di!progettazione,!!
di!fissare!i!basamenti,!del!manufatto!in!progetto,!su!superfici!sconnesse,!senza!intervenire!
con!chiodature!o!livellamento!del!substrato!roccioso;!tali!procedure!avrebbero!portato!ad!
interventi! in!contrasto!con!la!natura!del!progetto!che,!fin!dal!principio,!è!stato!concepito!
come!reversibile!e!non!perturbativo!dell’ambiente!ospitante;!!
!

b) Arretramento!del!molo!parallelo!alla! linea!di! riva,!allontanando!quest’ultimo!da!substrati!
rocciosi! non! adatti,! per! via! dei! repentini! dislivelli,! al! posizionamento! dei! basamenti! in!
calcestruzzo,! se! non! con! interventi! perturbativi! e! non! reversibili.! Tale! arretramento!
comporterà,! inoltre,! un! allontanamento! del! manufatto! in! progetto! dalla! prateria! a!
posidonie;!

!
c) Insabbiamento! di! tutti! i! blocchi! in! calcestruzzo,! nel! sedimento,! al! fine! di! livellare! i!

manufatti!con!il!fondale!marino,!annullando!l’impatto!morfologico!dovuto!all’ingombro!e!!
geometria!degli!stessi!blocchi.!'

!
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Rimangono,! quindi,! anche! nella! proposta! alternativa,! le! caratteristiche! salienti! dell’intervento,! mentre!
vengono! affrontate! ! e! risolte! le! criticità! progettuali! emerse! nella! prima! proposta! progettuale,! con!
particolare!riferimento!alla!posa!dei!basamenti!a!sostegno!del!molo.!

La! possibilità! di! valorizzare! l’arenile,! e! lo! specchio! d’acqua! antistante,! permetterà! al! comprensorio! di!
attrarre! un! maggior! numero! di! turisti! e! incentivare! la! piccola! pesca,! in! uno! spazio! sicuro,! organico! ed!
ordinato,! destinato! a! valorizzare,! in!maniera! sostenibile,! un! tratto! di! costa! fino! a! qualche! anno! fa! poco!
frequentato!che,!negli!ultimi!tempi,!trova!il!luogo!ideale!per!i!turisti!e!gli!appassionati!di!KiteSurf.!

L’intervento!progettuale,!prevede,!inoltre,!la!realizzazione!di!un!pontile!con!azione,!anche,!di!frangiflutti!a!
protezione!dello!specchio!acqueo!destinato!ad!ormeggio!utilizzando!una!struttura!in!grado,!comunque,!di!
resistere! e! ridurre! notevolmente! l’azione! delle! onde! sulla! linea! di! costa.! La! struttura! sarà! progettata! in!
relazione!alla!natura!del!fondale,!il!quale!condizionerà!l’andamento!planimetrico!del!molo.!

Tipologia! e! andamento! della! struttura! frangiflutti! sono! stati! determinati! dopo! un! attento! studio! meteo!
marino,!basato!su!determinazioni!già!disponibili,!e!dei!rilievi!batimetrici!e!morfologici!del!fondale.!

La!proposta!di!razionalizzazione!dell’esistente,!quindi,!è!relativa!alla!realizzazione!di!un!pontile!in!legno!con!
pali!flangiati!a!dei!basamenti!in!calcestruzzo!adagiati!sul!fondale,!senza!movimentazione!od!asportazione!di!
sedimenti! marini.! Lo! scenario! progettuale! per! circa! 130! imbarcazioni,! prevede! la! realizzazione! di! una!
struttura!frangiflutti!appoggiata!costituita!da!pontili! in! legno! immarcescente!senza!manutenzione!e!senza!
impregnanti!chimici!protettivi!e!da!basamenti!appoggiati!in!calcestruzzo.!!

Il!tratto!di!costa,!che!forma!il!promontorio,!avrà!un!pontile!di!circa!50!metri!in!direzione!perpendicolare!alla!
traversia!del!libeccio,!con!funzione!di!frangiflutti.!!!

Il! recupero! del! molo! proposto! in! progetto,! integra! le! aree! a! terra! destinate! al! campeggio! ed! alle!
attrezzature!balneari.! Infatti,! l’infrastruttura!“leggera”,! da!posizionare!nello! specchio!antistante! tali! aree,!
permetterebbe! di! aumentare! la! fruibilità! turistico6balneare! della! zona,! implementando! la! possibilità! di!
raggiungere!l’arenile,!ormeggiando!in!sicurezza,!via!mare.!Non!è!prevista!la!realizzazione,!a!terra,!di!alcuna!
struttura!a!supporto!del!pontile.!
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!

Foto!1:!fotosimulazione!dell’intervento!in!progetto!–!soluzione!alternativa. 

!

3 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

Il! sito,! dove! si! inserisce! l’intervento! in! progetto,! è! in! località! “Sa! Salina”,! nella! frazione! “Is! Solinas”,! nel!
territorio!del!Comune!di!Masainas.!L’area!interessata!dal!progetto!è!ubicata!nella!Carta!!IGM!1:25.000!nel!
Foglio!564!Sezione!II!–!Giba,!e!sulla! !Carta!Tecnica!Rregionale!1:10.000!nel!foglio!564!sezione!150!–!Porto!
Botte.!

!

!
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!

Foto!2:!Stralcio!IGM!1:25.000!U!zona!di!interesse!evidenziata!in!rosso 

!

Nello! specchio! di! mare,! ove! si! intende! realizzare! il! progetto,! è! operativo,! in! concessione!
all’Amministrazione!Comunale!di!Masainas!(CI),!un!campo!boe!nello!specchio!di!mare!posto!al!termine!della!
falcata!sabbiosa!di!Porto!Botte,!all’estremità!meridionale!del!Golfo!di!Palmas.!

Il!sito!si!raggiunge!attraverso!la!strada!che!fiancheggia!un!canale!di!guardia!che!impedisce!all’acqua!piovana!
di! interessare! il! sistema!degli! stagni!che! formano! il! compendio!della! salina!di!Sant’Antioco;! lo! sbocco!del!
canale!a!mare!è!solitamente!chiuso!dalla!barra!sabbiosa!rendendo!maleodoranti!le!acque!che!ristagnano!in!
prossimità!della!spiaggia.!!

La!zona!è!già!fornita!di!un!ampia!dotazione!di!parcheggi!a!servizio!della!balneazione.!

Il!tratto!di!costa!interessato!dall’intervento!è!compreso!tra!lo!sbocco!del!canale!e!un!piccolo!promontorio,!
per!una!lunghezza!complessiva!di!circa!160!metri.!

!

!
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Il!sito!si!raggiunge!attraverso!la!strada!che!fiancheggia!un!canale!di!guardia!che!impedisce!all’acqua!piovana!

di! interessare! il! sistema!degli! stagni!che! formano! il! compendio!della! salina!di!Sant’Antioco;! lo! sbocco!del!

Foto!3:!Stralcio!C.T.R.!1:10.000!(564!U!150)!U!zona!di!interesse!evidenziata!in!rosso 
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canale!a!mare!è!solitamente!chiuso!dalla!barra!sabbiosa!rendendo!maleodoranti!le!acque!che!ristagnano!in!

prossimità!della!spiaggia.!

La!zona!è!già!fornita!di!un!ampia!dotazione!di!parcheggi!a!servizio!della!balneazione.!

Il!tratto!di!costa!interessato!dall’intervento!è!compreso!tra!lo!sbocco!del!canale!e!un!piccolo!promontorio,!

per!una!lunghezza!complessiva!di!circa!160!metri.!

Tale!ultimo!tratto!di!costa,!costituito!da!conglomerati!a! forte!componente!argillosa,!è! interessato!da!una!

avanzata! forma! di! erosione! causata! dalle! traversie! marittime! del! terzo! e! quarto! quadrante! che!

pregiudicano!la!sopravvivenza!di!ginepri!secolari.!Le!mareggiate!causate!dai!venti!di!maestrale!e!di!libeccio!

condizionano!notevolmente!l’utilizzo!dello!specchio!acqueo!interessato!dal!campo!boe!causando!frequenti!

affondamenti! o! spiaggiamenti! delle! imbarcazioni.! In! particolare,!mentre! il!maestrale,! pur! essendo! vento!

dominante!e!regnante,!produce!mareggiate!di!limitata!entità!a!causa!della!ridotta!estensione!del!suo!fecht,!

è!il!libeccio!a!causare!gli!effetti!più!dannosi!per!la!sicurezza!degli!ormeggi.!

La! proposta! di! razionalizzazione! dell’esistente! è! relativa! alla! realizzazione! di! un! campo! boe! per! circa! 40!

imbarcazioni! protetto! da! un’opera! foranea! costituita! da! un! pontile! in! legno! con! pali! flangiati! a! dei!

basamenti!in!calcestruzzo!posato!sul!fondale,!senza!movimentazione!od!asportazione!di!materiale.!!

!
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!

4 SCELTE PROGETTUALI 

Lo! studio! meteo! marino! evidenzia! come! traversia! principale! quella! di! libeccio/ponente,! data! da! una!

maggior! frequenza! di! venti! ed! anche!per! la!morfologia! del! sito! in! oggetto,! che! risulta! essere! evento! più!

probante!a!causa!del!maggiore!fetch!(circa!10Km)!a!disposizione!per!la!generazione!delle!onde.!!

Per! proteggere! lo! specchio! d’acqua! dall’onda! proveniente! da! libeccio6ponente! (SO6O)! si! è! ritenuto!

indispensabile!predisporre!un!molo!frangiflutti!sopraflutto!che!in!partenza!dal!promontorio!della!scogliera!

si!estende!in!mare!per!48!ml.!

Un! molo! perpendicolare! alla! traversia! del! maestrale! delimita! invece! lo! specchio! d’acqua! oggetto!

dell’intervento,! mentre! dei! pettini! perpendicolari! alla! linea! di! battigia! consentono! sia! l’accesso! al! molo!

principale!delimitante!lo!specchio!d’acqua!che!l’ormeggio!di!imbarcazioni.!

SIC!–!ITB042226!–!Stagno!di!Porto!Botte!

SIC!–!ITB0440025!–!Promontorio,!dune!e!zona!umida!di!Porto!Pino!

Area!interessata!dal!progetto!

Foto!4:!Ortofoto!(anno!2008)!con!indicazione!dell’area!interessata!dall’intervento. 
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L’accesso! ai!moli! avverrà! dall’arenile! tramite! passerelle! in! appoggio! con! ancoraggio! tramite! pali! infissi! a!

battuta.!!

4.1 I!materiali!(invariati)!

La! tipologia! dei! moli! è! a! pontile! in! legno! con! bordo! libero! di! 100! cm! sul! livello! medio! del! mare,!

relativamente!ai!dei!moli!esposti!direttamente!alle!traversie!di!O6SO!e!NO,!mentre!sarà!con!bordo!libero!di!

80cm!per!i!restanti!moli.!

La! larghezza!del! tavolato!di! camminamento! sarà!di! 250! cm! con!uno! spessore!della! tavola!di! calpestio!di!

4cm.!

La!struttura!portante!è!formata!da!cavalle!portanti!in!legno!azobè!disposte!ogni!2,50!metri!fissate,!tramite!

bulloni!in!acciaio!inox!e!staffe!in!acciaio!zincato!a!caldo,!a!dei!basamenti!in!calcestruzzo!delle!dimensioni!di!

cm.!250x100x35H!(peso!stimato!1120Kg),!appoggiati!sul!fondale!marino.!

I! due! pali! formanti! la! cavalla! avranno! sezione! 20x20! cm! e! di! altezza! variabile! per! ottenere! un! piano!

calpestabile! in! tavolato! trasversale! con! bordo! libero! di! come! sopra! detto.! Detto! piano! sarà! in! legno! di!

rovere.!

L’utilizzo!del!legno!Azobè!per!le!cavalle!e!per!tutta!la!sottostruttura!del!pontile,!tranne!che!per!il!tavolato!di!

calpestio! di! larghezza! 250! cm,! è! dettato! dal! fatto! che! le! caratteristiche! meccaniche! dei! legni! esotici!

rispondono!in!gran!parte!alle!esigenze!fisiche!e!meccaniche!strutturali!di!utilizzo!marino.!

In!particolare!il!legno!Azobè,!per!via!delle!sue!particolari!caratteristiche!fisiche!e!meccaniche,!viene!posto!in!

concorrenza!più!che!con!altri!legni,!con!il!ferro!ed!il!cemento,!presentando!il!vantaggio!rispetto!al!ferro!di!

non!necessitare!di!alcuna!manutenzione!dopo!la!sua!posa!in!opera,!essendo!inattaccabile!da!agenti!chimici!

e!atmosferici,!e!non!temendo,!a!differenza!del!cemento,!gli!urti!ed!il!gelo.!

Usato!in!strutture!esposte!alle!intemperie!e!sottoposte!a!sollecitazioni!elevate,!l’Azobè!è!considerato!come!

un! legno! praticamente! immarcescibile,! di! lunghissima! durata,! resistente! ad! urti,! con! grande! prova! di!

elasticità!e!di!potenza!meccanica,!classificabile!tra!quei!pochi!al!mondo,!che!siano!veramente!resistenti!agli!

attacchi!xilofagi!,!quali!le!termiti,!i!tarli!e!la!“Teredo*Navalis”.!

Risulta!pertanto!che!l'Azobè!è!veramente!il!legno!ideale!per!qualsiasi!opera!esterna,!sia!in!terreno!umido!e!

secco! che! in! acqua,! anche! salata;! infatti! esso! è! praticamente! eterno! per! le! sue! grandissime! qualità! di!
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imputrescibilità! e! di! resistenza! notevolissime,! le! cui! caratteristiche! meccaniche,! rapportate! ad! altre!

tipologie!di!legno,!sono!le!seguenti:!

!

Essenza!

!!

Massa!

volumica! a!

U=12%!

CARATTERISTICHE!MECCANICHE!

Resistenza! a!

compressione!

assiale!

Resistenza! a!

flessione!

Modulo! di!

elasticità! a!

flessione!

!! Kg/m!3!! Kp/cm!2!! Kp/cm!2!! Kp/cm!2!!

AZOBE'! 1050! 1050! 2250! 170.000!

Farnia6Rovere! 820! 620! 1100! 128.000!

Castagno! 580! 520! 1100! 116.000!

Robinia! 750! 710! 1400! 130.000!

Carpino! 820! 490! 1360! 128.000!

Leccio! 960! 540! 1100! !

!

Nella!tabella!si!evidenziano!anche!le!ottime!caratteristiche!del!legno!rovere,!utilizzato!per!il!tavolato!per!via!

della!maggiore!lavorabilità!per!piccole!dimensioni.!

Le! passerelle! di! accesso! ai! pontili! saranno! realizzate! con! un! tavolato! calpestabile! in! rovere,! mentre! la!

struttura!portante!sarà!realizzata!in!legno!Azobè,!con!morfologia!esattamente!uguale!ai!pontili.!

Invece!della!cavalle!di!sostegno,!le!passerelle,!semplicemente!appoggiate!all’arenile,!avranno!dei!pali!di!100!

cm!di!lunghezza!che!ancoreranno!la!passerella!all’arenile!e!saranno!infissi!a!battuta.!
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La! disposizione! sarà! con! partenza! dallo! sterrato! battuto! del! parcheggio! con! il! primo! ancoraggio,! per! poi!

arrivare!al!pontile!con!un!raccordo!snodato!per!adeguarsi!ad!eventuali!movimenti!del!sedime!e!della!duna!

sabbiosa.!

Sarà! inoltre! previsto! il! recupero! dello! scivolo! per! imbarcazioni! di! piccola! dimensione,! consistente! nella!

demolizione! dell’attuale! scivolo! in! calcestruzzo! con! bonifica! del! sito,! l’utilizzo! di! uno! scivolo! con! stessa!

tipologia! costruttiva! e! installativa! delle! passerella!ma! con! il! tavolato! realizzato! interamente! in! Azobè! di!

spessore!maggiorato!a!6!cm,!avrà!un!telaio!maggiormente!strutturato!e!larghezza!totale!di!400cm.!

La!lunghezza!dello!scivolo!sarà!pari!a!11!metri.!

4.2 Ormeggi!(invariati)!

Il! pontile! sarà! corredato! da! un! anello! d’ormeggio! ogni! due! metri! di! sviluppo! a! partire! dal! punto! di!
ormeggiabilità!determinato!dal!fondale.!

Saranno!disposti!dei!corpi!morti! in!cls!con!posa!insabbiata,!recuperando!completamente!quelli!esistenti!e!
integrandone!il!numero!con!altri!così!come!indicato!negli!elaborati!grafici.!

I!corpi!morti!saranno!collegati!da!una!catenaria!in!maglia!genovese!in!acciaio!zincato!del!diametro!di!22mm,!
disposta!in!semplice!appoggio!su!fondale.!

4.3 Fanali!(invariati)!

Con! lo! scopo! di! garantire! la! fruibilità! dei! moli! in! sicurezza,! nella! testata! dei! moli! confinanti,! in!

corrispondenza! degli! accessi! a! SO! e! N! saranno! installati! dei! fanali! di! segnalazione! Rosso! e! Verde!

autoalimentati! da! micro! pannelli! fotovoltaici! con! luce! a! led,! con! portata! di! 2mn! in! conformità! alle!

normative!di!navigazione!IALA.!

Saranno!installati!su!pali!cilindrici!alti!2!metri!in!acciaio!zincato!di!colore!verde!o!rosso,!fissati!alla!base!con!

staffe!imbullonate!al!pontile.!

4.4 Estensione!dell’intervento!!

Il! pontile! montato! su! basamenti! in! calcestruzzo,! questi! ultimi! completamente! insabbiati,! e!
cavalle! avrà!uno! sviluppo! totale!di! 303!m! (circa!40!metri! in!meno! rispetto! alla!prima! soluzione!
proposta),!limitato!in!estensione!dal!finanziamento!e!dalla!tipologia!costruttiva.!

L’estensione!sarà!suddivisa!in!pontile!con!bordo!libero!da!100!cm!per!138!m!e!pontile!con!bordo!
libero!da!80!cm!per!165!m.!
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Le!passerelle!avranno!uno!sviluppo!totale!di!20!m.!

L’area!di!mare!circoscritta!dall’intervento!è!di!22.600!mq!

L’area!di!mare!circoscritta!dall’intervento!è!di!22.600!m2.!

Numero!dei!posti!barca!135.!

4.5 Le!fasi!di!cantiere!(invariate)!

La!caratteristica!di!questo! intervento!è!che! le!opere!realizzate!sono!completamente!assemblate!e!quindi!

smontabili.!

Non!vi!è!alcuna!invasione!permanente!del!sito!in!quanto!tutte!le!strutture!sono!semplicemente!appoggiate!

al!fondale!marino!e!all’arenile.!

La! prima! fase! di! cantiere! prevede! la! sistemazione! del! sistema! di! basamenti! in! calcestruzzo! appoggiato!

direttamente! sul! fondale,! senza! rimozione! di! alcun! strato! a! sedime,! lasciando! stabilizzare,! per! gravità,! i!

blocchi! di! basamento;! questi! ultimi,! una! volta! posati! creeranno! una! piccola! barriera! frangi! flutti! che!

attenuerà! in!modo!consistente! il!moto!ondoso,!attenuandone! la! forza!e! limitando! fortemente! l’erosione!

del!litorale.!

L’onda! smorzata! che! arriverà! consentirà! di! “lavare”! la! posidonia! morta! sedimentata,! mitigando!

notevolmente!il!fenomeno!dello!spiaggiamento!della!stessa.!

Gli! obiettivi! posti! dai! Piani! di! Gestione! delle! zone! S.I.C.! saranno! maggiormente! conseguibili! con! la!

realizzazione!del!presente!progetto,!con!il!contrasto!delle!criticità.!

Tutto!il!realizzato!potrà!essere!smontato!ed!asportato!senza!lasciare!alcuna!traccia!si!se!nell’ambiente.!

L’habitat!sarà!salvaguardato!e!preservato!da!una!migliore!fruizione!dell’arenile!e!dello!specchio!d’acqua.!

!

!

!

!

!

!!
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4.6 Gli!scivoli!a!mare!per!le!barche!(invariati):!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Foto!5:!sviluppo!trasversale!dello!scivolo!a!mare!per!le!barche. 

Foto!6:!sviluppo!longitudinale!dello!scivolo!a!mare!per!le!barche. 
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4.7 I!pontili:!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto!8!U!9:!sviluppo!longitudinale!del!pontile.!Tutto!il!pontile!poggia!su!blocchi!in!calcestruzzo!insabbiati!sul!fondo!m
arino 
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!

4.8 L’area!di!cantiere:!

L’area!destinata!all’accantieramento,!servirà,!esclusivamente!per!lo!stoccaggio!temporaneo!dei!materiali!da!

utilizzare!per!la!realizzazione!dei!pontili!e!dello!scivolo,!e!sarà!posizionata!in!una!porzione!dell’attuale!zona!

sterrata!destinata!a!!parcheggio!delle!auto.!La!superficie!da!destinare!all’accantieramento!sarà!di!circa!400!

m2.!

Per!quanto!riguarda!le!opere!a!mare,!nella!fase!di!cantiere,!non!vi!sarà!alcun!ingombro,!anche!temporaneo,!

del! sedime! sottomarino,! se! non! per! le! porzioni! di! appoggio! dei! basamenti! che! supporteranno! la!

sovrastruttura!lignea.!I!basamenti,!da!localizzare!in!prossimità!della!riva,!verranno!posizionati!mediante!gru!

telescopica,!adagiati!nelle! zone!preventivamente! localizzate!e! segnalate!mediante!boe!provvisorie.!Per! le!

zone! sottomarine!di! collocazione!dei! basamenti,! non! raggiungibili! dalla! gru,! verrà!utilizzata!una! apposita!

imbarcazione!dotata!di!sistemi!di!sollevamento!e!posizionamento!del!manufatto!in!calcestruzzo.!!

Una! volta! ultimati! i! lavori,! nessun! elemento! residuò,! residuo! delle! lavorazioni,! stazionerà! nell’area! di!

accantieramento,!e!nella!porzione!sottomarina!non!rimarrà!alcuna!traccia!delle!fasi!di!lavorazione!

5 FATTORI DI INTERAZIONE CON L’AMBIENTE 

Al! fine! di! determinare! le! interazioni! che! il! progetto! può! avere! con! l’ambiente! ove! questo! si! inserisce,!

occorre!definire! l’utilizzo!di!materie!prime!e! risorse,! sia! le!emissioni!di!materia! in! forma! solida,! liquida!e!

gassosa,!le!emissioni!acustiche!che!possono!essere!rilasciate!verso!l’ambiente!esterno,!nonché!il!traffico!di!

mezzi.!

Nella!fattispecie,!vengono!illustrate!!le!interazioni!tra!il!progetto!e!l’ambiente,!nella!fase!di!costruzione,!e!
nella!fase!di!esercizio!dell’opera!proposta!in!progetto.!

5.1 Fase!di!costruzione!e!di!esercizio!

! le!emissioni!in!atmosfera;!!
! le!emissioni!sonore;!!
! i!prelievi!idrici;!!
! gli!scarichi!idrici;!
! la!produzione!di!rifiuti;!
! l’utilizzo!materie!prime!e!risorse;!
! traffico!di!mezzi.!

!
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5.1.1 Emissioni!in!Atmosfera!
Le!attività!di!realizzazione!dell’approdo!comporterà!lo!sviluppo!di!polveri!essenzialmente!durante!
l’effettuazione!dell’approvvigionamento!e!collocazione!degli!elementi!del!manufatto.!!

Non!sono!previste!attività!di!demolizione.!

Le!emissioni!di!inquinanti!in!atmosfera!tipici!della!combustione!in!fase!di!costruzione!sono!imputabili!
essenzialmente!ai!fumi!di!scarico!delle!macchine!e!dei!mezzi!pesanti!impegnati!in!cantiere,!quali!autocarri!
per!il!trasporto!materiali,!gru,!ecc..!

In!condizioni!di!esercizio!l’approdo!in!progetto!non!da!origine!ad!emissioni!in!atmosfera.!

5.1.2 Emissioni!Sonore!
La!produzione!di!emissioni!sonore,!a!terra,!in!fase!di!cantiere!è!connessa!essenzialmente!all’impiego!di!
macchine!meccaniche!di!trasporto,!sollevamento,!movimentazione,!ed!è!imputabile!alle!usuali!attività!di!
cantiere.!!

La!produzione!di!emissioni!sonore,!sottomarine,!durante!la!fase!di!cantiere!è!connessa!essenzialmente!
all’impiego!delle!imbarcazioni!per!le!attività!di!posa!dei!basamenti!in!calcestruzzo.!

L’impatto!acustico!della!fase!di!cantiere!è!stato!valutato!nella!relazione!di!“Impatto!Acustico”,!allegata!al!
presente!studio.!

In!condizioni!di!esercizio!l’approdo!in!progetto!non!da!origine!ad!alcuna!emissione!sonora.!

5.1.3 I!prelievi!idrici!
I!prelievi!idrici!in!fase!di!cantiere!sono!da!ricondurre,!essenzialmente,!all’umidificazione!delle!aree!di!
cantiere!per!limitare!le!emissioni!di!polveri!dovute!alle!attività!di!passaggio!dei!mezzi!d’opera!e!agli!usi!civili!
(operai!del!cantiere).!

Durante!l’esercizio!dell’approdo!non!sono!previsti!prelievi!idrici!di!alcun!genere.!

5.1.4 Scarichi!idrici!
Gli!scarichi!idrici!in!fase!di!cantiere!sono!riconducibili,!essenzialmente,!agli!usi!civili!e!alle!acque!meteoriche.!

Nella!fase!di!cantiere,!verranno!utilizzati!appositi!bagni!temporanei!da!cantiere,!e!gli!scarichi!verranno!
prelevati!e!trattati!secondo!quanto!previsto!dalle!norme!vigenti!in!materia.!

Le!acque!di!prima!pioggia,!che!andranno,!eventualmente,!a!cadere!sull’area!di!stoccaggio!dei!materiali!da!
utilizzare!per!realizzare!l’approdo,!non!verranno!a!contatto!con!materiali!che!rilasciano!sostanze,!di!nessun!
tipo,!trattandosi!di!materiale!ligneo!non!trattato!e!basamenti!in!calcestruzzo.!

Durante!l’esercizio!dell’approdo!non!sono!previsti!scarichi!idrici!di!alcun!genere.!

!
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5.1.5 Produzione!di!rifiuti!
La!produzione!di!rifiuti!durante!la!realizzazione!dell’approdo!e!la!presenza!del!relativo!cantiere!a!terra,!
consiste!in!!

rifiuti!tipici!di!cantiere!(RSU!ed!assimilabili).!!

Tutti!i!rifiuti!saranno!gestiti!e!smaltiti!sempre!nel!rispetto!della!normativa!vigente,!privilegiando!la!
differenziazione!ed!il!riutilizzo.!

In!fase!di!esercizio!non!è!prevista!la!produzione!di!rifiuti.!

5.1.6 Utilizzo!di!Materie!Prime!e!Risorse!Naturali!
La! realizzazione! dell’approdo! prevede! la! destinazione,! completamente! reversibile,! di! un’area! di!mare! di!

circa!22.600!m2.! Tale! superficie,! risulta! in!parte,! già!destinata,! storicamente!ad!approdo,!dei!natanti!dei!

pescatori!e!turisti!che!stazionano!nella!zona.!

5.1.7 Traffico!mezzi!terrestri!!e!marini!
Cantiere!a!mare!

Le!attività!per!la!posa!di!parte!dei!basamenti!in!calcestruzzo!prevedono!l’utilizzo!di!mezzi!natanti.!

Cantiere!a!terra!!

L’incremento! di! traffico! sulla! rete! stradale! locale! e! afferibile! ai!mezzi! per! il! trasporto! dei!materiali! e! del!
personale!impegnato!nelle!attività!di!realizzazione!dell’opera.!!

In!fase!di!esercizio!il!traffico!è!essenzialmente!ricollegabile!ai!mezzi!da!dedicare!alla!manutenzione!delle!
parti!lignee.!

!

 

 

 

 

 

 

 

 

!
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6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO !

6.1 Normativa!Comunitaria!e!Nazionale!

La! Direttiva! 79/409/CEE! concernente! la! conservazione! degli! uccelli! selvatici! (anche! denominata! direttiva!
“Uccelli”)!ha!designato!le!Zone!di!Protezione!Speciale!(ZPS),!costituite!da!territori!idonei!per!estensione!e/o!
localizzazione!geografica!alla!conservazione!delle!specie!di!uccelli!di!cui!all’allegato!I!della!direttiva!citata.!

Successivamente! la!Direttiva!92/43/CEE! relativa!alla! conservazione!degli!habitat!naturali!e! seminaturali!e!
della!flora!e!della!fauna!selvatiche!(anche!denominata!direttiva!“Habitat”)!ha!designato!i!siti!di!importanza!
comunitaria!(SIC)!e!le!zone!speciali!di!conservazione!(ZSC),!con!la!seguente!definizione:!

a) Sito! di! Importanza! Comunitaria! (SIC):! un! sito! che,! nella! o! nelle! regioni! biogeografiche! cui! appartiene,!
contribuisce!in!modo!significativo!a!mantenere!o!a!ripristinare!un!tipo!di!habitat!naturale!di!cui!all’allegato!I!
o!una!specie!di!cui!all’allegato!II!della!direttiva!in!uno!stato!di!conservazione!soddisfacente!e!che!può!inoltre!
contribuire!in!modo!significativo!alla!coerenza!della!Rete!Natura!2000!(si*tratta*della*rete*ecologica*europea*
coerente*di*zone*speciali*di*conservazione*istituita*ai*sensi*dell’art.*3*della*direttiva),!e/o!che!contribuisce!in!
modo! significativo! al! mantenimento! della! diversità! biologica! nella! regione! biogeografica! o! nelle! regioni!
biogeografiche! in! questione.! Per! le! specie! animali! che! occupano! ampi! territori,! i! siti! di! importanza!
comunitaria! corrispondono! ai! luoghi,! all’interno! dell’area! di! ripartizione! naturale! di! tali! specie,! che!
presentano!gli!elementi!fisici!o!biologici!essenziali!alla!loro!vita!e!riproduzione.!

b) Zona!Speciale!di!Conservazione! (ZSC):!un! sito!di! importanza! comunitaria!designato!dagli! Stati!membri!
mediante! un! atto! regolamentare,! amministrativo! e/o! contrattuale! in! cui! sono! applicate! le! misure! di!
conservazione! necessarie! al! mantenimento! o! al! ripristino,! in! uno! stato! di! conservazione! soddisfacente,!
degli!habitat!naturali!e/o!delle!popolazioni!delle!specie!per!cui!il!sito!è!designato.!

Gli! ambiti! territoriali! designati! come! SIC,! che! al! termine! dell'iter! istitutivo! diverranno! ZSC,! e! come! ZPS!
costituiscono!la!rete!ecologica!Natura!2000,!formata!da!ambiti!territoriali!in!cui!si!trovano!tipi!di!habitat!e!
habitat!di!specie!di!interesse!comunitario.!!

6.2 Normativa!Regionale!della!Sardegna!

La!Legge!Regionale!29!Luglio!1998,!No.!23!“Norme!per!la!Protezione!della!Fauna!Selvatica!e!per!l’Esercizio!
della!Caccia!in!Sardegna”!ha!recepito!ed!attuato,!a!livello!regionale,!le!Direttive!92/43/CEE!e!79/409/CEE.!

In!Sardegna!sono!stati!inizialmente!individuati!15!siti!ZPS!(pari!a!51,206!ha)!e!92!pSIC!(pari!a!426,251!ha),!
per!una!superficie!totale!di!ha!427,183!ha!interessata!dalla!Rete!Natura!2000,!pari!al!17.7%!del!territorio!
regionale.!

Recentemente,!con!Deliberazione!No.!9/17!del!7!Marzo!2007,!la!Regione!Sardegna!ha!creato!22!nuove!ZPS!
per!un!totale!di!oltre!230,000!ha!e!ha!inoltre!ampliato!la!già!esistente!ZPS!“Isola!di!Tavolara,!Molara!e!
Molarotto”!di!circa!14,400!ettari,!per!un!totale!di!245,000!ha!di!territorio!che!entra!a!far!parte!della!Rete!
Natura!2000.!
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Si! evidenzia! che! le! nuove! ZPS! individuate! dal! DGR! 9/17! del! 2007! “Designazione! di! Zone! di! Protezione!
Speciale”!non!sono!riportate!nel!DM!5!Luglio!2007.!

7 AREE SIC INTERESSATE DAL PROGETTO  

Come!indicato!in!premessa,!i!Siti!Natura!2000!interessati!dal!progetto!sono:!

SIC!ITB042226!“Stagno!di!Porto!Botte”;!

SIC!ITB0440025!–!“Promontorio,!dune!e!zona!umida!di!Porto!Pino”!

Il! SIC! denominato! “Promontorio,! dune! e! zona! umida! di! Porto! Pino! (ITB040025)”! si! estende! per! una!
superficie!di!2705!ha!tra!la!provincia!di!Carbonia6Iglesias!e!la!provincia!di!Cagliari,!interessando!i!comuni!di!
Teulada,!Masainas!e!Sant'Anna!Arresi.!!Il!SIC!denominato!“Stagno!di!Porto!Botte”!(ITB42226)!si!sviluppa!su!
una!superficie!di!1227!ha!nei!comuni!di!San!Giovanni!Suergiu!6!Giba!–!Masainas.!!

Nel!SIC!(ITB040025)!6!“Promontorio,!dune!e!zone!umide!di!Porto!Pino”,!sono!presenti!i!seguenti!Habitat!di!
interesse!comunitario!(tipi!di!habitat!naturali! la!cui!conservazione!richiede!la!designazione!di!aree!speciali!
di!conservazione),!individuati!ai!sensi!dell'Allegato!I!della!Direttiva!92/43/CEE.!!

!

!

!
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Codice!
Habitat!

Nome!Habitat$ %!Sup.!
coperta$

Rappresentatività$ Superficie!
Relativa!

Grado!di!

conservazione!

Valutazione!

globale$

1110$ Banchi!di!sabbia!a!
debole!copertura!

permanente!di!acqua!
marina!

1! A! C! A! A!

1120$ Praterie!di!posidonie!
(Posidonion'oceanicae)!

23! A! C! A! A!

1150$ Lagune!costiere! 30! A! C! B! A!

1210$ Vegetazione!annua!
delle!lineedi!deposito!

marine!

1! C! C! C! C!

1240$ Scogliere!con!
vegetazione!dellecoste!

mediterranee!con!
Limonium!spp.!

endemici!

1! A! A! B! A!

1410$ Pascoli!inondati!
mediterranei!

(Juncetalia!maritimi)!

1! C! C! C! C!

1420$ Praterie!e!fruticeti!
alofili!mediterranei!e!

termoXatlantici!
(Sarcocornetea!

fruticosi)!

2! B! B! B! B!

1430$ Praterie!e!fruticeti!
alonitrofili!(Pegano'

Salsoletea)!

1! C! C! C! C!

!

1510$ Steppe!salate!
mediterranee!
(Limonietalia)!

2! B! C! B! B!

2110$ Dune!mobili!embrionali! 2! C! C! C! C!

2120$ Dune!mobili!del!
cordone!litorale!

3! C! C! C! C!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

Nel!SIC!(ITB042226)!6!“Stagno!di!Porto!Pino”,!sono!presenti!i!seguenti!Habitat!di!interesse!comunitario!(tipi!
di! habitat! naturali! la! cui! conservazione! richiede! la! designazione! di! aree! speciali! di! conservazione),!
individuati!ai!sensi!dell'Allegato!I!della!Direttiva!92/43/CEE.!!

Codice!
Habitat!

Nome!Habitat$ %!Sup.!
coperta$

Rappresentatività$ Superficie!
Relativa!

Grado!di!

conservazione!

Valutazione!

globale$

1110$ Banchi!di!sabbia!a!
debole!copertura!

permanente!di!acqua!
marina!

1! A! C! A! A!

1120$ Praterie!di!posidonie!
(Posidonion'oceanicae)!

38! A! C! A! A!

1150$ Lagune!costiere! 30! B! C! B! B!

1410$ Scogliere!con!
vegetazione!delle!

coste!mediterranee!
con!Limonium!spp.!
endemici!

1! B! C! C! B!

1240$ Scogliere!con!
vegetazione!delle!
coste!mediterranee!
con!Limonium!spp.!

endemici!

1! A! A! B! A!

1420$ Praterie!e!fruticeti!

Alofili!mediterranei!e!
termoXatlantici!
(Sarcocornetea'
fruticosi)!

1! B! C! B! B!
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1510$ Steppe!salate!
mediterranee!

(Limonietalia)!

7!! B! C! B! C!

2110$ Dune!mobiliembrionali! 1! C! C! C! C!

$ ! ! ! ! ! !

Codice!
HabitaT!

Nome$Habitat! %$Sup.$
coperta!

Rappresentatività! Superficie$
Relativa$

Grado$di$

conservazione$

Valutazione$

globale!

2120$ Dune!mobili!del!

cordone!litorale! !
con!presenza!di!
Ammophila!arenaria!
("dune!bianche)!

1! B! C! B! B!

2210$ Dune!fisse!del!
litoraledel!
Crucianellion!
maritimae!

1! A! C! C! B!

2230$ Dune!con!prati!dei!
Malcolmietalia!

1! B! C! C! B!

2240$ Dune!con!prati!

dei!Brachypodietalia!

e!vegetazione!annua!

1! B! C! C! C!

2250$ Dune!costiere!con!
Juniperus'spp!

14! B! C! B! B!

2270$ Dune!con!foreste!di!
Pinuspineae/o!!

Pinus'pinaster'

1! C! C! C! C!

5330$ Arbusteti!termoX!
mediterranei!e! ! !

preXdesertici!

1! C! C! C! C!

!

!

!
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Specie!elencate!nel!Formulario!Standard!Natura!2000.!

Seguono!le!specie!di!interesse!comunitario!inserite!nel!Formulario!Standard!Natura!2000:!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



PROGETTO'DI'“RECUPERO'DELL’APPRODO'DI'IS'SOLINAS”'–'Masainas'(CI)'

 

Data$07/10/2014$$$$$$$$$Rev.$00$$$$$$$$$Pag.$25' 
Studio'di'Incidenza'Ambientale'

Soluzione'Alternativa$
 
 

!

Di! seguito! sono! elencati! gli! aggiornamenti! relativi! alla! componente! faunistica! riportati! nel! Piano! di!
Gestione:!

!

!

!

!
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8 VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE E INCIDENZA RISPETTO AI 
S.I.C.  

8.1 Caratterizzazione!Ambiente!Marino!

8.1.1 Comunità!Fito!e!Zooplanctoniche!
Nell’area! del! Golfo! di! Palmas! la! produzione! fitoplanctonica! sembra! abbastanza! limitata;! in! particolare! la!
densità! della! componente! fitoplanctonica! è! stimabile! tra! 300,000! e! 400,000! cellule/litro! in! piena! estate,!
mentre!è!stimabile!tra!150,000!e!250,000!cellule/litro!in!pieno!inverno!(MATTM6Sidimar,!2007).!

Lo! zooplancton! è! presente! nell’area! con! densità! variabili,! a! seconda! della! stagione,! tra! circa! 50! ind./m3!
(estate)!e!500!ind./m3!(inverno)!(MATTM6Sidimar,!2007).!I!copepodi!sono!sempre!i!più!rappresentati,!con!i!
generi!Acartia!e!Oithona!in!estate,!e!Oithona,!Calanus!e!Paracalanus!in!inverno.!

Comunità!Bentoniche!
Le! informazioni! sulle! comunità! bentoniche! del! Golfo! di! Palmas! sono! in! generale! scarse,! il! lavoro! di!
riferimento!sull’argomento!è!quello!di!Brambati!et!al.!(1980).!

Per!quanto!riguarda!i!substrati!duri!presenti!nell’area!vasta,!si!riporta!la!seguente!successione!in!base!alla!
profondità! e! alla! distanza! dalla! costa:! nel! piano! sopralitorale! la! componente! animale! è! costituita!
essenzialmente!da!crostacei!cirripedi!(Chathmalus!spp.),!e!dal!mollusco!gasteropode!Littorina!neritoides;!

Il!mesolitare!(zona!di!marea)!è!caratterizzato!dalla!presenza!di!molluschi!gasteropodi!(Rissoella!spp.)!e,! in!
relazione! agli! apporti! di! acqua! dolce,! da! macroalghe! cloroficee! (Enteromorpha! compressa).! Sempre! nel!
mesolitorale,!ma! al! suo! orizzonte! inferiore,! è! presente! la! fitocenosi! Neogoniolitho6lithophylletum! con! le!
specie!dominanti!dei!generi!Laurencia,!Gelidium,!Lithophyllum,!Goniolithon!e!Lithothamnium.!

L’infralitorale! è! caratterizzato! dall’associazione! fotofila! Cystoseiretum! strictae! (alga! bruna)! e! da! quella!
sciafila!Petrogloss6Plocametiumum.!!

Più! in!profondità,!aumenta!la!componente!dell’associazione!algale!più!sciafila!(Udoteo6Peyssonnellietum),!
che!si!trasforma!più!in!basso!dei!–!20/30!m!nella!facies!bioconcrezionata!coralligena.!

Per!quanto!riguarda!invece!i!substrati!mobili!presenti!nell’area!vasta,!la!successione!in!base!alla!profondità!
e! alla! distanza! dalla! costa! è! quella! tipica! di! ambienti! Mediterranei! con! le! stesse! caratteristiche.! In!
particolare,! sino! a! i! 63/4!m! circa! di! profondità! si! possono! incontrare! aree! colonizzate! dalla! fanerogama!
Cymodocea!nodosa!e!dell’alga!verde!Caulerpa!prolifera,!e!comunità!delle!Sabbie!Fangose!di!Moda!Calma!
(SVMC).!In!alternativa,!si!può!verificare!la!presenza!di!facies!a!Sabbie!Fini!Ben!Calibrate!(SFBC),!con!le!specie!
Nephthyis!hombergi,!Chamelea!galina,!Fabulina! fabuloides.!Più! in!profondità,!ed! in!presenza!di!materiale!
più!grossolano,!è!possibile!ricontrare!la!biocenosi!delle!Sabbie!e!Ghiaie!soggette!a!Correnti!di!Fondo!(SGCF),!
con!le!specie!Dentalium!vulgare,!Armandia!Polyophtalma,!Anapagurus!breviaculeatus!ed!altre.!!
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Prateria!di!Posidonia!oceanica!
Nel! Golfo! di! Palmas,! sempre! su! fondali! mobili,! è! inoltre! presente! una! vasta! area! di! matte! morta! di!
Posidonia! oceanica;! la! matte,! con! ormai! rare! piante! vive! di! Posidonia,! sono! talvolta! colonizzate! dalle!
macroalghe!Padina!pavonica,!Acetabularia!acetabulum!e!Jania!rubens.!

La!parte!centro6settentrionale!del!Golfo!è!caratterizzata,!a!partire!dalla!profondità!di!567!m,!fino!a!circa!30!
m!da!una!Prateria!di!Posidonia!su!sabbia,!mentre!sulle!aree!a!substrato!roccioso!situate!all’imboccatura!del!
Golfo!stesso!è!presente!Posidonia!su!roccia.!

9 IMPATTI POTENZIALI SUL SITO 

Gli!impatti!potenziali!identificati!per!la!realizzazione!dell’opera!in!progetto!sono!costituiti!da!possibili!danni!
e/o!disturbi!a!flora,!fauna!ed!ecosistemi!terrestri!e!marini.!

In!particolare!la!realizzazione!del!progetto!potrebbe!interferire!con!la!componente!per!quanto!riguarda!i!
seguenti!impatti!potenziali!durante!la!fase!di!costruzione:!

1. danni!alla!vegetazione!per!effetto!del!trasporto!del!materiale!e!del!passaggio!del!personale!tecnico!
di!cantiere;!

2. disturbi!alla!fauna!imputabili!alle!emissioni!sonore!da!attività!di!cantiere;!
3. aumento!della!torbidità!delle!acque!marine!connesso!alla!risospensione!dei!sedimenti!per!la!posa!e!

il!riposizionamento!dei!corpi!morti!subacquei;!
4. consumi! di! habitat! per! specie! vegetali! ed! animali! terrestri! e! marine! come! conseguenza!

dell’occupazione!di! suolo/fondale!per! l’installazione!del! cantiere! (in!prossimità!dell’approdo)! e! la!
posa\riposizionamento!dei!corpi!morti!a!mare;!

5. interferenza/danneggiamenti!alla!prateria!di!Posidonia!oceanica.!
In!fase!di!esercizio!l’unico!impatto!potenziale!è!costituito!da!consumi!di!habitat!per!specie!vegetali!
ed! animali! dovuto! alla! presenza! fisica! delle! opere,! ovverosia! l'occupazione! di! fondale! per! la!
presenza!fisica!ed!ingombro!dei!corpi!morti!sottomarini.!

10 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE 

10.1 Interferenza!con! la!vegetazione!per!effetto!del! trasporto!di!materiali!e!del!passaggio!del!
personale!tecnico!di!cantiere!

In! fase! di! cantiere! i! danni! e! i! disturbi! maggiori! alla! flora,! fauna! ed! ecosistemi! sono! ricollegabili!
principalmente! al! passaggio! del! materiale! tecnico! e! del! personale! specializzato! per! la! realizzazione! dei!
pontili.! L'impatto! sarà! comunque!minimo,! dato! che! l'area! è! già! sotto! l'influenza! antropica! ed! il! cantiere!
occuperà!un'area!molto!limitata.!La!produzione!di!polveri!sottili!da!cantiere!sarà!pressoché!nulla.!

Interferenza! con! la! vegetazione! per! effetto! del! trasporto! del! materiale! e! del! passaggio! del! personale!
tecnico!di!cantiere:!

!

!
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Caratteristica impatto Stima Note 

Durata 

 

Qualche mese  Limitata al periodo dei 
lavori 

 

Rev.\Irreversibilità Totalmente reversibile  

Presenza aree critiche Si Area pedonale di passaggio 

Entità dell'impatto Lieve o trascurabile Legata alla ricrescita della 
vegetazione 

!

Nella! seguente! tabella! sono! sintetizzate! le! misure! di! mitigazione! previste! per! prevenire! fenomeni! di!
disturbo!e!danni!alla!vegetazione!legati!alle!attività!di!cantiere.!

!

Mitigazione!impatti!

Misure!di!mitigazione!

I. Limitare!l'accesso!dei!mezzi!alla!spiaggia!esclusivamente!per!le!operazioni!di!carico!e!scarico;!

II. Delimitazione!delle!aree!di!passaggio!di!materiale!e!personale;!

III. Controllo!e!limitazione!della!velocità!di!transito!dei!mezzi;!

IV. Predisporre!un'area!per!il!contenimento!dei!materiali!opportunamente!protetta!e!delimitata.!

Disturbi!alla!fauna!imputabili!alle!emissioni!sonore!(RUMORE)!da!attività!di!cantiere.!
In! fase! di! cantiere! i! danni! e! i! disturbi!maggiori! alla! fauna! sono! ricollegabili! principalmente! alle! emissioni!
sonore!connessa!essenzialmente!all’impiego!delle!macchine!e!dei!mezzi!pesanti!terrestri!e!navali!impegnati!
nella!fase!di!cantiere.!

Le! emissioni! rumorose! saranno! sostanzialmente! limitate! al! periodo! diurno! e! sono! concentrate! in! un!
periodo!e!in!un’area!limitati.!

Tenuto! conto! del! carattere! temporaneo! delle! attività! di! costruzione! e! della! loro! tipologia,! assimilabile! a!
quella! di! un! piccolo! cantiere! edile,! si! ritiene! che! l’impatto! su! fauna! e! avifauna! si! possa! ritenere! di! lieve!
entità.!Altre!caratteristiche!dell’impatto!sono!le!seguenti:!temporaneo,!reversibile,!a!breve!termine,!a!scala!
locale.!
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Nella! seguente! tabella! sono! sintetizzate! le! valutazioni! effettuate! in!merito! alla! significatività!dell’impatto!
potenziale!e!alle!relative!misure!di!mitigazione.!

Disturbi!alla!fauna!imputabili!alle!emissioni!sonore!(RUMORE)!da!attività!di!cantiere:!

Caratteristica impatto Stima Note 

Durata 

 
Qualche mese 

Limitata al periodo dei 
lavori 

 

Rev.\Irreversibilità Totalmente reversibile  

Presenza aree critiche Si 

Possibile presenza di 
avifauna nidificante. 

Prossimità delle aree a mare 
interessate dal progetto SIC 
ITB040025 “Porto Pino" e 
SIC IT042226 “Stagno di 

Porto Botte” 

Entità dell'impatto Lieve o trascurabile  

!

Nella! seguente! tabella! sono! sintetizzate! le! misure! di! mitigazione! previste! per! prevenire! fenomeni! di!
disturbo!e!danni!alla!vegetazione!legati!alle!attività!di!cantiere:!

Mitigazione!impatti!

Misure!di!mitigazione!

I. adeguata!programmazione!del!periodo!di!esecuzione!delle!attività!di!cantiere;!
II. mantenimento! in! buono! stato! dei! macchinari! e! dei! mezzi! navali! e! terrestri! potenzialmente!

rumorosi;!
III. localizzazione! delle! aree! di! accesso! all’area! di! cantiere! il! più! lontano! possibile! da! aree! con!

presenza!di!fauna/avifauna.!
!

Aumento!della!torbidità!delle!acque!marine!connesso!alla!risospensione!dei!sedimenti!per!la!posa!e!
riposizionamento!dei!corpi!morti!subacquei:!
!
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Durante!la!posa!dei!corpi!morti!subacquei!per! l'ancoraggio!sul!fondo!dei!pontili!si!potrebbe!generare!una!
torbidità!dell’acqua!nell’area!circostante!la!zona!di!scavo!e!di!posizionamento!dovuta!ai!materiali!fini!messi!
in!sospensione!e!dispersi!dalle!correnti.!

In!particolare!i!fenomeni!connessi!a!tale!variazione!delle!condizioni!naturali!sono!l'aumento!della!torbidità,!
il!possibile!danneggiamento!delle!biocenosi!bentoniche!in!seguito!al!deposito!sul!fondo!dei!sedimenti!messi!
in!sospensione,! il!disturbo!alle!comunità!fitoplanctoniche,!base!della!catena!trofica,!e!di!conseguenza!allo!
zooplancton,!che!possono!risentire!negativamente!della!variazione!dell’intensità! luminosa!e!del!rilascio!di!
nutrienti!dovuto!alla!sospensione!di!sedimenti.!

La!posa!e!il!riposizionamento!dei!corpi!morti!subacquei!vanno!ad!incidere!su!una!limitata!estensione!areale;!
essendo!gli!stessi!corpi!morti!di!limitata!estensione,!l'eventuale!scavo!per!il!posizionamento!ed!il!materiale!
fine!sollevato!causerà!un!limitato!disturbo!legato!al!materiale!in!sospensione,!con!conseguenti!lievi!effetti!
sull'ambiente!circostante.!

Nella!seguente!tabella!sono!sintetizzate!le!valutazioni!in!merito!alla!significatività!dell’impatto!potenziale!e!
alle!relative!misure!di!mitigazione.!

Aumento! della! torbidità! delle! acque! marine! connesso! alla! risospensione! dei! sedimenti! per! la! posa! e! il!
riposizionamento!dei!corpi!morti!subacquei:!

!

Caratteristica impatto Stima Note 

Durata 

 
Qualche mese 

Limitata al periodo dei 
lavori 

 

Rev.\Irreversibilità Totalmente reversibile  

Presenza aree critiche Si 

La prateria di Posidonia 
oceanica nelle vicinanze 
dell'area del progetto (50 

metri) 

Entità dell'impatto Lieve o trascurabile  

!

Nella! seguente! tabella! sono! sintetizzate! le! misure! di! mitigazione! previste! per! prevenire! fenomeni! di!
disturbo!legati!alla!risospensione!dei!sedimenti!per!la!posa!e!il!riposizionamento!dei!corpi!morti!subacquei.!

!
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Mitigazione!impatti!

Misure!di!mitigazione!

I. l’impatto!sulla!colonna!d’acqua!sarà!confinato!in!tempi!ristretti;!
II. si! provvederà! ad! operare! nella! stagione! di!minor! ricchezza! del! popolamento! fitoplanctonico! e!

riducendo!al!minimo!i!tempi!operativi!ed!i!volumi!di!sedimenti!utilizzati!per!l’insabbiamento!dei!
basamenti!in!calcestruzzo.!

!

Consumi!di!habitat!per!specie!vegetali!ed!animali!terrestri!e!marine!come!conseguenza!dell’occupazione!di!

suolo/fondale! per! l’installazione! del! cantiere! (in! prossimità! dell’approdo)! e! la! posa\riposizionamento! dei!

corpi!morti!a!mare.!

Le!possibili!azioni!di!disturbo!dovute!alla!realizzazione!del!progetto!sono!legate!alle!sottrazioni!temporanee!

e!definitive!di!fondale!marino!e!suolo!all’ambiente!e!alla!possibile!rimozione!degli!ecosistemi!presenti.!

Nel!seguito!del!paragrafo!è!stimato!l’impatto!potenziale!e!sono!riportate!le!relative!misure!di!mitigazione.!

Per!quanto!riguarda! l’ambiente!terrestre,!non!vi!sono!opere!permanenti!e!non!sono!previste!significative!

perdite!di! habitat! per! cui! l’impatto! sulla! componente!può!quindi! essere! considerato! trascurabile/di! lieve!

entità.!

Per!quanto!riguarda!l’ambiente!marino,!è!possibile!effettuare!le!seguenti!considerazioni:!nel!tratto!in!cui!i!

corpi!morti! saranno! posati! sul! fondo,! la! presenza! di! una! struttura! costituisce! un! elemento! di! singolarità!

nella! morfologia! dell'area.! Questi! elementi! strutturali! costituiscono! un! substrato! duro! che! permette!

l’insediamento! di! vari! organismi!marini! i! quali,! altrimenti,! sarebbero! assenti.! Tali! organismi! a! loro! volta!

costituiscono!un!elemento!attrattivo!per!numerose!specie!pelagiche.!Sulla!base!di! tale!considerazione,! la!

sottrazione! di! “habitat”,! dovuta! alla! presenza! di! questi! corpi! morti,! (già! presenti! in! modo! disordinato!

nell'area)!può!essere!compensata!dalla!disponibilità!del!nuovo!substrato!rappresentato!dai!nuovi!elementi!

aggiuntivi! e! dal! riordino! dei! precedenti! elementi.! Per! quanto! riguarda! le! praterie! di! Posidonia! oceanica,!

l’impatto!può!essere!preliminarmente!considerato!di! lieve!entità,!ed!inoltre!può!infine!essere!considerato!

generalmente!reversibile,!la!distanza!dei!pontili!dalla!prateria!a!Posidonia!oceanica!(circa!50!m)!garantisce!

sulla!natura!non!impattante!dell'opera.!

!

!
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!

Foto!25:!distanza!della!prateria!a!posidonia!rispetto!ai!manufatti!previsti!nella!proposta!progettuale!alternativa.!!

Consumi!di!habitat!per!specie!vegetali!ed!animali!terrestri!e!marine!come!conseguenza!dell’occupazione!di!
suolo/fondale! per! l’installazione! del! cantiere! (in! prossimità! dell’approdo)! e! la! posa\riposizionamento! dei!
corpi!morti!a!mare:!
!

Caratteristica impatto Stima Note 

Durata 

 

Terrestre: qualche mese  

Marino: permanente 

Terrestre: Limitata al 
periodo dei lavori 

Marino: non impattante 

Rev.\Irreversibilità Totalmente reversibile  

Presenza aree critiche No Non sono previsti consumi 
di Habitat connessi alla 

predisposizione dell'opera 

Entità dell'impatto Assente o Trascurabile  

!

Prateria!a!Posidonie!

56!m
etri!



PROGETTO'DI'“RECUPERO'DELL’APPRODO'DI'IS'SOLINAS”'–'Masainas'(CI)'

 

Data$07/10/2014$$$$$$$$$Rev.$00$$$$$$$$$Pag.$36' 
Studio'di'Incidenza'Ambientale'

Soluzione'Alternativa$
 
 

Nella!seguente!tabella!sono!sintetizzate!le!misure!di!mitigazione!previste!per!prevenire!consumi!di!habitat!
per!specie!vegetali!ed!animali!terrestri!e!marine!come!conseguenza!dell’occupazione!di!suolo/fondale!per!
l’installazione!del!cantiere!(in!prossimità!dell'area!di!lavorazione)!e!la!posa\riposizionamento!dei!corpi!morti!
a!mare:!

Mitigazione!impatti!

Misure!di!mitigazione!

I. riduzione! all’indispensabile! di! ogni! modifica! connessa! con! gli! spazi! di! cantiere! funzionali!
all'approntamento! dell'opera,! strade! e! percorsi! d’accesso,! spazi! di! stoccaggio,! con! il! totale!
ripristino!delle!aree!all’originario!assetto!una!volta!completati!i!lavori;!

II. limitazione!al!minimo!indispensabile!della!ripulitura!da!vegetazione!costiera!e!marina!delle!aree!
di! cantiere! funzionali! all’approdo.! In! generale! si! provvederà! affinché! le! superfici!
manomesse/alterate!nel!corso!dei!lavori!possano!essere!ridotte!al!minimo.!

!

Interferenza/danneggiamenti!alla!prateria!di!Posidonia!oceanica.!

La! posa! in! opera! dei! pontili! non! attraversa! aree! caratterizzate! dalla! presenza! di! praterie! di! Posidonia!
oceanica! (Habitat! prioritario! 1120! *Praterie! di! posidonie! (Posidonion! oceanicae)! elencato! nell’Allegato! I!
della!Direttiva!“Habitat”!92/43/CEE).!

Elementi!di!potenziale! rischio!per! la! salute!della!prateria!di!Posidonia! sono!connessi! con! le!operazioni!di!
posa!dei!corpi!morti!e!riconducibili!a:!

a) l’alterazione! del! regime! di! sedimentazione! del! particolato! organico! ed! inorganico! nell’area!
considerata,! come! conseguenza! della! eventuale! movimentazione! di! sedimenti! marini! durante! i!
lavori;!

b) gli! eventuali!danni!meccanici! causati! alla!prateria!dai! lavori!di! realizzazione!dell’opera,! le! cui!due!
principali!sorgenti!di!perturbazione!sono:!

−!l’ancoraggio!di!imbarcazioni!di!varia!natura,!comprese!ovviamente!quelle!da!diporto;!

−!la!realizzazione!dello!scavo!per!l'insabbiamento!dei!corpi!morti;!

Gli! impatti! associati! al! consumo! di! habitat! e! alla! risospensione! dei! sedimenti! sono! riportati! ai! paragrafi!
precedenti.!Preliminarmente!si!può!riassumere!che!l’impatto!può!essere!considerato!di!lieve!o!trascurabile!
entità.!!

Nella! seguente! tabella! sono! sintetizzate! le! misure! di! mitigazione! per! interferenza/danneggiamenti! alla!
prateria!di!Posidonia!oceanica.!

!

!
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Mitigazione!impatti!

Misure!di!mitigazione!

I. gli!ancoraggi!della!o!delle!navi!appoggio,!per! la!posa!dei!corpi!morti!saranno!minimizzati!e!non!
ricadranno!all'interno!dell'area!della!prateria!a!Posidonia!oceanica;!

II. l’esecuzione!dei!lavori!sarà!possibilmente!concentrata!nel!periodo!invernale,!in!quanto!dal!tardo!
autunno! a! tutto! l’inverno! le! piante! di! Fanerogame! vanno! in! quiescenza! vegetativa! e! quindi!
l’impatto! del! potenziale! incremento! dei! tassi! di! sedimentazione! e! della! torbidità! dell’acqua!
sarebbe!minimo!sui!processi!vitali!della!specie;!

III. la! risospensione! di! sedimenti! dovuta! ad! operazioni! di! scavo\posa! verrà!minimizzata!mediante!
l’utilizzo!di!tecniche!appropriate.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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10.2 Documentazione!fotogrfica!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Una! batimetrica! di! 2!metri! viene! rilevata! parallela! alla! linea! di! costa! a! circa! 100!metri! di! distanza! dalla!
stessa.!Nel!tratto!di!mare!intermedio!si!trovano!alternanze!di!fondale!sabbioso,!con!deposito!di!sedimento!
di!posidonia!morta,!con!banchi!di!roccia!di!forma!irregolare.!

Il! fondale!ha!profondità!assai! ridotte! in!gran!parte!dello! specchio!acqueo,!mediamente!80/100cm,! tant'è!
che!i!pescatori!e!diportisti!locali!che!utilizzano!i!gavitelli!insistenti!nello!specchio!acqueo!hanno!imbarcazioni!
di!ridotto!pescaggio,!e!come!consuetudine!nella!navigazione!di!uscita!ed!ingresso!passano,!come!indicato!
negli!elaborati!grafici!allegati!e!dei!quali!qui!di!seguito!si!riporta!una!sintetica!rappresentazione!illustrativa,!
evitando! la! zona! centrale,! occupata! da! banchi! di! rocce,! e! transitano! a! sud6ovest,! in! prossimità! del!!
promontorio! del! tratto! roccioso,! ed! a! nord! dove! esiste! un! passaggio! di! pochi! metri! di! larghezza! e! di!
profondità!di!circa!160!cm!in!corrispondenza!della!foce!del!rio.!

Lo!studio!batimetrico!suggerisce!il!posizionamento!dei!pontili!per!l'ormeggio!e!!con!funzione!di!frangiflutti.!

!

!!!!! !

!!!!! !
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!

Scivolo!a!mare!per!le!barche!–!stato!attuale!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

Foto!sottomarine!–!stato!attuale:!manufatti!in!calcestruzzo!di!ormeggio!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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11 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La!caratteristica!di!questo! intervento!è!che! le!opere!realizzate!sono!completamente!assemblate!e!quindi!

smontabili.!

Non!vi!è!alcuna!invasione!dell’ambiente!del!sito!in!quanto!le!strutture!sono!appoggiate!al!fondale!marino!e!

all’arenile.!

Il!sistema!di!basamenti!in!calcestruzzo!verranno!completamente!insabbiati,!limitando!al!minimo!l’impatto!

sulla!morfologia!del!fondale!marino.!

Gli! obiettivi! posti! dal! Piano! di! Gestione! della! zona! SIC! saranno! maggiormente! conseguibili! con! la!

realizzazione! del! presente! progetto,! con! il! contrasto! delle! criticità! e! mitigazione! degli! impatti,! con!

particolare!riferimento!alla!fase!di!cantiere.!

Tutto!il!realizzato!potrà!essere!smontato!ed!asportato!senza!lasciare!alcuna!traccia!si!se!nell’ambiente.!

L’habitat!sarà!salvaguardato!e!preservato!da!una!migliore!fruizione!dell’arenile!e!dello!specchio!d’acqua.!

Nessuna!alterazione!è!quindi!prevedibile!sugli!habitat!esistenti!in!conseguenza!dell’intervento!proposto.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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