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PREMESSA

Il presente documento descrive l'analisi ambientale a (screening) supporto della
valutazione di coerenza del progetto LIFE + Nature & Biodiversity 2010 (Environmental
Management and Conservation in Mediterranean salt works and coastal lagoons - MC-SALT
LIFE10NATIT256), finanziato entro il Programma LIFE medesimo Bellarosa Maggiore da realizzarsi
nel Bellarosa Maggiore, con il SIC “Stagno di Molentargius e territori limitrofi” - ITB 040022 e ZPS
“Stagno del Molentargius” - ITB 044002 (v. par. 5 Rel. Tecnico/illustrativa)
L'intervento rappresenta una prima fase attuativa del più ampio Progetto di Valorizzazione
e Tutela del Compendio Molentargius – Saline – Litorali di cui all'Accordo Programma Quadro
siglato tra l'Ente Parco e la Regione Autonoma della Sardegna il 22 ottobre 2013 (cfr Scheda
Intervento CRP5_S0) rispetto la quale il progetto LIFE finanziato si integra contribuendo ad avviare
il recupero dell’area con quanto previsto dall’APQ.
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INTRODUZIONE

Partendo dal presupposto che il progetto in argomento agisce coerentemente con la Rete
Natura 2000, iniziativa che l’Unione Europea ha in corso di implementazione a tutela degli
ecosistemi più rappresentativi del continente, ovvero una rete di siti di interesse
conservazionistico (naturali e/o seminaturali) che persegue lo scopo di tutelare la biodiversità in
tutte le sue forme, animali e vegetali ed habitat minacciati e rari, compresi gli utilizzi compatibili
con il mantenimento dei valori naturali, la coerenza con le finalità della Rete Natura 2000 del
progetto di cui alla presente è, in linea generale, già sancita a monte con l'approvazione dello
stesso entro il Programma LIFE+ che finanzia progetti ed iniziative che devono essere funzionali ad
agire concretamente per lo sviluppo e l’attuazione della politica dello sviluppo sostenibile.
Specificamente, il progetto LIFE + Nature & Biodiversity, “MC-SALT LIFE10NAT/IT/000256”,
viene sviluppato dal Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline entro un paternariato
costituito da istituzioni internazionali appartenenti al sistema Natura 2000: il Parco Regionale
Delta del Po (soggetto capofila che comprende le Valli di Comacchio e la Salina di Cervia), il Parco
Naturale Regionale della Camargue (con la “Tour du Valat”), la “Compagnie de Salin du Midi” e la
“Green Balkans NGO”.
Esso si inserisce in un progetto di più ampio respiro che, successivamente alla fase di
restauro ambientale, costituirà un presupposto fondamentale per perseguire nel medio e lungo
periodo altri obiettivi istituzionali del Consorzio di gestione del Parco che derivano dalle norme che
lo istituiscono, ovvero:
− lo sviluppo turistico eco-compatibile,
− la messa in valore economico e sociale del comprensorio,
− la fruizione controllata;
− ecc.
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un quadro nel quale il territorio del PNRMS mira anche nella ripresa produttiva della Salina
presente nel Molentargius come momento di concreta attuazione delle finalità istitutive del Parco
stesso.
Dalla relazione tecnico illustrativa (par 4.2) si evince che l’obiettivo generale dell’intervento
è di contribuire a migliorare, mantenere e salvaguardare i livelli di biodiversità presenti e/o
potenziali, mediante il ripristino e la messa in sicurezza, degli habitat naturali (Bellarosa Maggiore
= habitat 1150*), compresi la vegetazione, la flora e la fauna ad essi correlati, come parte
integrante del più vasto ed articolato sistema delle acque regimate del Compendio del
Molentargius. Il Bellarosa Maggiore è, di fatto, il corpo idrico che, attraverso il suo canale
immissario delle acque marine, consente la distribuzione delle acque in tutto il Compendio
salante.
L’esecuzione degli interventi è volta a:
• ripristino di un'adeguata circolazione delle acque all’interno dello stagno per garantirne il
ricambio idrico;
• creare le condizioni per monitorare livelli e parametri (idraulici, fisici e chimici) delle acque
e dei sedimenti allo scopo di individuare tempestivamente eventuali situazioni critiche e
poter operare per il ripristino/mantenimento di adeguati livelli di qualità.
Il progetto trova la sua ragione fondamentale nella evidenza che dal 1985, blocco
dell’attività produttiva del sale, non è stato effettuato alcun tipo di intervento sul bacino del
Bellarosa Maggiore e in generale sulle attrezzature/strutture dedicate al ciclo del sale che devono
assicurare la circolazione delle acque salate e, quindi, anche gli equilibri ecologici che ne derivano.
Attualmente il sistema versa in condizioni critiche e necessita di interventi di manutenzione
ordinaria/straordinaria dato il rischio concreto di compromissione degli ambienti iperalini la cui
alterazione, causa l'insufficiente circolazione, determina conseguenze negative su tutto
l’ecosistema.
Il progetto al quale la presente si riferisce è finalizzato alla realizzazione di azioni specifiche,
previste dal progetto LIFE10NATIT000256 “Environmental Management and Conservation, in
Mediterranean salt works and coastal lagoons” (MC-SALT) ed in particolare:
1. ACTION A.4: Executive project of the hydraulic and naturalistic works and permission phase
in the Molentargius (il progetto elaborato);
2. ACTION C.2: Restoration of hydraulic circulation in the Molentargius - Saline Natural
Regional Park. Creation of two islets for nesting and staging for birds (i lavori da realizzare);
3. ACTION D.3: Environmental Education and Infrastructure for monitoring and fruition.
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RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI (rif. Par. 3 relazione tecnico
illustrativa)
In generale, i riferimenti per l'analisi (screening) di cui al presente elaborato sono stati:
La Direttiva Habitat 92/43 che nasce con l’obiettivo di promuovere la conservazione della
biodiversità su tutto il territorio europeo attraverso il mantenimento e il ripristino in uno
stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della
fauna selvatica. Per il raggiungimento di questi propositi sono presenti negli allegati della
Direttiva circa 200 tipi di habitat (allegato I), 200 specie di animali e 500 specie di piante
(allegato II);
• La Direttiva “Uccelli” 147/2009 (79/409) ha invece l’obiettivo di individuare le azioni
appropriate per la conservazione e la salvaguardia di numerose specie di uccelli selvatici
rari o in pericolo di estinzione (181 specie).
•

Le direttive di cui prima son state recepite rispettivamente dal D.P.R. 357/97 e il successivo
D.P.R. 120/2003 e dalla Legge N. 157/92 che tutela la fauna selvatica e regolamenta l’esercizio
dell’attività venatoria.
In Sardegna le due direttive, compresi gli allegati, sono state in parte recepite e attuate
dalla Legge Regione 23/98. Questa costituisce, altresì, attuazione della Convenzione internazionale
di Parigi (18.10.1950), della Convenzione di Ramsar (2.02.1971) e della Convenzione di Berna
(19.9.1979).
Altri riferimenti specifici (par. 3 relazione tecnico illustrativa) sono norme, documenti e
programmi quali:
◦ Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 5 (legge istitutiva del PNRMS);
◦ Vincolo Ramsar
◦ Piano di Gestione (SIC ITB040022);
◦ APQ “Progetto di Valorizzazione e Tutela del Compendio Molentargius, Saline,
Litorali”;
◦ Programma di Salvaguardia (rif. par 3.4 Rel. Tecnico-illustrativa);
◦ Altri Piani e Programmi (rif. par 3.5 relazione tecnico illustrativa);
◦ VI elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell’articolo
3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall’art. 7, comma 1,
del d.lgs. 28/08/1997 n. 281;
oltreché rispetto a:
◦ Piano Paesistico Regionale (PPR - Ambito 1);
◦ Piano Territoriale Paesistico Molentargius - Monte Urpinu (PTP);
◦ PUC Cagliari;
◦ PUC Quartu Sant’Elena.
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ALTRI RIFERIMENTI

Oltrechè quanto prima, metodologicamente, lo screening è stato sviluppato analizzando la
coerenza del progetto rispetto a:
A) Le finalità/obiettivi del Programma Finanziario LIFE+ Natura e biodiversità (v. par. 2 rel.
Tecn./illustrativa) rispetto al quale programma i progetti che vengono finanziati devono
rispondere ai criteri seguenti:
◦ rivestire interesse comunitario contribuendo allo sviluppo, all'attuazione e
all'aggiornamento della politica e della legislazione comunitarie nel settore
dell'ambiente;
◦ essere coerenti e fattibili sotto il profilo tecnico e finanziario, e presentare un
rapporto costi-benefici soddisfacente;
soddisfare almeno uno dei criteri seguenti:
◦ riguardare le migliori pratiche o la dimostrazione in materia di protezione degli
uccelli selvatici o degli habitat;
◦ essere progetti innovativi o di dimostrazione a livello comunitario attinenti ad
obiettivi della politica in materia di ambiente;
◦ prevedere monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo,
delle foreste e delle interazioni ambientali.
B) Le finalità/obiettivi del Progetto LIFE MC-SALT LIFE10NAT/IT/000256 (v. punto 4 della
relazione tecnico illustrativa):
◦ conservazione in uno stato favorevole ("favorevole" sensu direttiva 92/43) degli
habitat e delle specie di uccelli all'interno di 10 siti Natura 2000 (tutti ZPS e SIC a
diversi livelli di sovrapposizione) situati in Italia, Francia e Bulgaria;
◦ Gli habitat destinatari delle azioni di conservazione sono: 1150* laguna
costiere, 1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle
zone fangose e sabbiose; 1410 prati inondati mediterranei (Juncetalia
maritimi); 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici
(Sarcocornietea fruticosi); 1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) ,
92D0 gallerie ripari meridionali e boschetti (Nerio-Tamaricetea e
Securinegion tinctoriae), 2120 Dune mobili litoranee con Ammophila
arenariae.
◦ Le specie di uccelli interessati sono: Aythya nyroca, Charadrius alexandrinus,
Charadrius dubius, Cygnus olor, Gelochelidon nilotica, Himantopus
himantopus, Larus genei, Larus melanocephalus, Larus ridibundus,
Phoenicopterus roseus, Podiceps cristatus, Recurvirostra avosetta, Sterna
albifrons, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis , Tadorna Tadorna.
Obiettivi secondari del progetto sono:
◦ elaborazione di un modello di gestione per le saline,
◦ elaborazione di linee guida per la mitigazione dei disturbi del Larus michahellis,
◦ miglioramento della fruizione turistica;
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◦
◦

riduzione del disturbo indotto potenziale,
l'elaborazione del piano di gestione per il sito di Cervia.

C) le Attività di monitoraggio specifico ex ante (previsti dal progetto LIFE)
◦
◦
◦

◦

Monitoraggio dell’avifauna nello stagno del Bellarosa maggiore ed aree limitrofe;
Monitoraggio della flora e della vegetazione del Bellarosa maggiore;
Monitoraggio specifico dello zooplancton e del macrozoobenthos del Bellarosa
maggiore ed aree limitrofe; (composizione e struttura delle comunità platoniche e
bentoniche e utilizzo delle stesse come indicatori di qualità ambientale);
Monitoraggio specifico della ittiofauna nel Bellarosa maggiore ed aree limitrofe;
Per le valutazioni del caso su avifauna, vegetazione, plancton e benthos ci si avvalsi
anche di monitoraggi pregressi svolti dall’Ente Parco a partire dall’anno 2006.

5

LE RAGIONI DELL'INTERVENTO

Quanto oggetto di analisi è stato ragguagliato alle condizioni pre-progetto del Bellarosa
Maggiore che sinteticamente costituiscono i principali elementi di criticità le quali confliggono con
il mantenimento di un buono stato di conservazione dell’habitat, motivandone l'intervento, sono
riconducibili a:
◦ compromissione della funzionalità del canale che garantiva l’immissione dell’acqua
di mare;
◦ perdita della compartimentazione interna con scomparsa/alterazione della
distribuzione dei valori di salinità, caratteristici di una vasca di prima evaporazione,
dai quali dipende il mantenimento dell’habitat iperalino e delle specie (vegetali ed
animali) correlate. L’habitat iperalino è selettivo per forme di vita quali l’Aphanius
fasciatus, specie ittica anche di interesse comunitario nonché per organismi quali
l’Artemia salina, crostaceo essenziale per l’alimentazione del Fenicottero rosa;
◦ difficoltà di gestione dei livelli idrici e del gradiente di salinità con innalzamento del
livello delle acque, dovuto, negli ultimi anni, alle ingressioni non controllate delle
acque dolci;
◦ alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’habitat (acqua e sedimenti)
dato l'apporto di acque dolci (dai canali) ed il modificato regime idraulico
conseguente all'abbandono dovuto alla dismissione dell’attività saliniera;
◦ depauperamento e modifica della composizione e della struttura della comunità
bentonica e planctonica con incremento delle specie opportuniste (chironomidi);
◦ generale diminuzione di siti di nidificazione;
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DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI (vedi punto 7 relazione tecnico
illustrativa)

Per il puntuale inquadramento degli interventi previsti dal progetto si rimanda comunque
alla relazione tecnico illustrativa (v. punto 5. localizzazione dell’intervento e descrizione dello stato
dei luoghi e punto 6: Motivazioni e finalità dell’intervento ).
L’intervento risulta essere una delle azioni del progetto LIFE10NATIT000256 ed in
particolare riguarda la realizzazione degli interventi infrastrutturali ricompresi nell’Azione C2
Ripristino della circolazione idraulica del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline e
realizzazione di due isolotti di nidificazione riassunti come di seguito :
1. manutenzione straordinaria e il ripristino funzionale del canale immissario di alimentazione
della vasca del Bellarosa Maggiore (convoglia le acque provenienti dal mare fino
all’originario punto di immissione esistente durante il periodo di attività delle saline nella
porzione settentrionale della vasca);
2. ripristino argine interno alla vasca del Bellarosa Maggiore, lungo il tracciato storico della
vasca completamente eroso che avvia la compartimentazione dello stagno articolata in
vasche di dimensioni minori ed a differenti concentrazioni saline;
3. manutenzione straordinaria dell'argine di bassofondo con sponde in muratura con il
ripristino del materiale lapideo (preesistente) franato e l'apporto autoctono di materiale
argilloso esistente tra i due muri spondali con funzione impermeabilizzante.
4. realizzazione di due isole artificiali di nidificazione funzionali all'incremento della superficie
disponibile destinata a favorire la sosta e la riproduzione di diverse specie ornitiche
coloniali appartenenti all’ordine dei Caradriformi. Le due isole saranno realizzate sulle
vecchie fondazioni dei tralicci (ora rimossi) dell'alta tensione.
Per esigenze di cantiere le piste di transito e accesso utilizzate per i mezzi di cantiere e
macchine operatrici, hanno suggerito di ricomprendere nell'intervento anche l’azione D.3
funzionale all'Educazione ambientale e infrastrutture per il monitoraggio e la fruizione,
consistente unicamente nel ripristino dello stato dei luoghi, dopo le fasi esecutive dei
lavori, per assicurare l'accesso alle attività del Parco, prevedendo:
5. la manutenzione di un percorso pedonale naturalistico in macadam largo circa 1,50 metri e
lungo 560,00 metri.
Gli interventi precedentemente detti si configurano, esclusa la realizzazione delle due isole
artificiali di nidificazione, come interventi di manutenzione e di recupero funzionale e
paesaggistico di una parte degli argini già esistenti all’interno dello stagno del Bellarosa
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Maggiore fintanto che la salina del Molentargius è stata produttiva quando era soggetta a
costanti interventi manutentivi.
La manutenzione dell’argine del canale immissario, interno, mira al ripristino funzionale
dello stesso canale immissario e la manutenzione dell’argine di bassofondo rispettano
l'andamento, la morfologia e le caratteristiche costruttive di quanto preesisteva a partire dalla
seconda metà del 1800 e fino all'interruzione del processo produttivo della salina e funzionali alla
fase di evaporazione dell’acqua di mare e alla successiva precipitazione del sale marino.
La quota di coronamento degli argini è stata fissata in + 0,80 m s.l.m. per l'argine del canale
immissario e + 0,20 per gli argini interni. La scelta di tali quote deriva da considerazioni circa la
quota media dell'acqua contenuta nella vasca di prima evaporazione, funzionale alla necessaria
gradazione salina, sia dalla necessità di favorire la colonizzazione degli stessi (argini) da parte di
avifauna nidificante e svernante.
I quantitativi di terra necessari per la realizzazione degli argini, compresi i quantitativi
necessari per compensare i cedimenti, sono stati stimati in:
*

argine del canale immissario 19.448,70 m³

*

argini interni 12.242,94 m³

*

isolotti di nidificazione

692,90 m³

Tali quantitativi saranno reperiti in parte dallo escavo del canale immissario e in parte da
cave di prestito.
6.1

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO

Manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del canale immissario
L’intervento prevede il recupero/ripristino dell'argine che delimitava il canale immissario
delle acque prelevate dal mare e che, nel tempo, causa erosione, è stato dilavato dal moto ondoso
generato nella vasca dal vento e da livelli idrici non compatibili con la quota di coronamento
dell’argine allora esistente agevolando e velocizzando i fenomeni erosivi. Tale fenomeno erosivo
ha traslato i sedimenti nell’alveo del canale, innalzando la quota di fondo dello stesso da cui la
necessità del ripristino funzionale dello canale attraverso, nel gergo del salinieri, lo sfangamento,
ovvero di escavo ed asportazione dei sedimenti dal fondo del canale compreso tra la sponda e
l'argine stesso.
Ricostituire l’originario canale di immissione dell’acqua di mare, già interessato da lavori di
risanamento del Programma di salvaguardia nel tratto iniziale più meridionale adiacente alle
vasche del retrolitorale, necessita di un intervento di manutenzione importante nel tratto
terminale interno alla vasca del Bellarosa Maggiore. I benefici previsti dall’intervento sono:
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Miglioramento della circolazione idraulica nel Bellarosa Maggiore per garantire
l’approvvigionamento idrico dell’acqua proveniente dal mare
Miglioramento dello stato ambientale complessivo del corpo idrico mediante la gestione
più agevole ed il controllo dei battenti idrici, dei tenori di salinità e la riduzione dei
fenomeni di stagnazione delle acque (peggioramento della qualità delle acque per la
diminuzione del ricambio idrico del bacino).
Ricostituzione, parziale, di un tratto di paesaggio storico della vasca del Bellarosa Maggiore
costituito da argini in terra e sottobacini (differenti concentrazioni saline).
Migliorare il potenziale per l'affermazione/consolidamento di habitat per la flora e la fauna
utilizzando le superfici di terra generate dall’argine.
L'argine in progetto, che si sviluppa per 2.460,86 metri di lunghezza (sulla traccia del
vecchio), sarà ricostituito sfruttando la presenza di materiale di cui era costituito il preesistente
rilevato. Esso è previsto essere realizzato con due differenti tipologie costruttive per la
separazione del canale immissario dal bacino:
1. relativo al primo tratto (A-B) di canale esistente che necessita di una manutenzione della
sponda,
2. relativo al tratto B-C-D che necessita di un ripristino quasi totale dell’argine e del canale.
La realizzazione di quanto prima ricalca le tipologie costruttive utilizzate all'origine ovvero
di uno strato di fondazione in pietrame 80-200 mm della larghezza di circa 4.50 m e spessore di
circa 0.50 m da realizzarsi accanto all’argine esistente del canale immissario facendo in modo di
preservare lo stesso argine affinché possa essere idoneo allo sviluppo di elementi floristicovegetazionali di interesse conservazionistico.
Su tale materiale, costituente il fondo con adeguate capacità portanti per il passaggio dei
mezzi, saranno poste in opera terre, di natura prevalentemente ghiaioso-sabbiosa, per assicurare
stabilità meccanica (materiale di gruppo A2, sottogruppo A2-4) che, una volta in opera,
contemporaneamente alla presenza di materiale argilloso-limoso (frazione passante allo setaccio
0,075 UNI 2332 - ≤ 35%), assicureranno la necessaria impermeabilità (limite liquido e indice di
plasticità rispettivamente ≤ 40 e ≤ 10).
L'argine, ricoperto e sagomato fino al raggiungimento del profilo di progetto avrà una
quota di coronamento del tratto affiancato pari a +0.60 m slm e larghezza di circa 2.00 m. La
pendenza della sponda del rilevato, dolcemente degradante verso la vasca (pendenza a 1 su 3),
sarà protetta al piede con massi da 5 a 50 kg per un volume di circa 0.65 m3 a metro lineare di
argine parzialmente interrata. La modesta acclività è stata prevista anche per favorire utilizzo dello
stesso argine come superficie per la nidificazione e la sosta da parte dell’avifauna.
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Per il tratto dell’argine e del canale immissario in progetto B-C-D si prevede la realizzazione
di un rilevato arginale con dimensioni di 7.50 m, ampiezza alla base (fondazione) e di 2.00 m al
coronamento, per consentire, in fase di esercizio, il transito agevole al personale e per le
necessarie manovre sugli organi idraulici di movimentazione delle acque (paratoie) e/o per attività
di monitoraggio a piedi o in bicicletta.
In tale tratto, le pendenze del rilevato sono mediamente comprese tra 1 su 1 e 2 su 3 sul
lato del canale e di 1 su 2 verso la vasca. Su entrambi i fronti è prevista una massicciata di
protezione al piede (antierosione), realizzata con pietrame di 1ª categoria (massi da 5 a 50 Kg), in
ragione di 0,80 m³ per lato e per ogni metro lineare di sponda arginale.
La fondazione di base sarà costituita da una mantellata della larghezza variabile tra 4.00 e
4.50 metri, imbasata sul fondo, con pietrame di pezzatura 80-200 mm e spessore di circa 0,90 m,
elevata fino alla quota di circa -0.30 m slm. Si prevede che il pietrame steso sul fondo dello stagno
e compattato affonderà fino alla quota di assorbimento e i vuoti verranno occupati dal materiale
fine costituente il fondo preesistente.
Sulla mantellata di fondazione, che costituirà la pista di servizio con buone capacità
portanti per il passaggio dei mezzi, sarà posto in opera materiale di gruppo A2, sottogruppo A2-4
come precedentemente descritto. L'argine verrà ricoperto e sagomato fino al raggiungimento del
profilo previsto da progetto utilizzando il materiale di scavo del canale immissario fino alla quota
di coronamento di circa +0.80 m slm costante per tutta la lunghezza dell’argine.
Il lavoro di sfangamento, scavo/prelievo, del materiale depositatosi negli anni sul fondo del
canale e derivante dal dilavamento dei preesistenti argini interni, distribuiti sulla sponda della
vasca dal moto ondoso, prevede l’asportazione dello stesso materiale limoso/argilloso e la
riprofilatura/sagomatura dell’alveo del canale a quote di fondo di circa -1.00 m slm, costante per
tutta la lunghezza del canale con larghezza variabile tra circa 7.50 e 9.50 metri.
Ripristino argine interno al Bellarosa Maggiore
L’intervento di ripristino di un argine interno al Bellarosa Maggiore consta nella fedele
ricostruzione, forma, dimensioni e posizione, di circa di 1200.00 metri sui circa 20.000,00 metri
preesistenti all’interno della vasca dal quali si ramificava un complesso sistema di argini (in terra)
che suddividevano la stessa in di sottobacini, collegati tra loro idraulicamente, per assicurare la
progressiva evaporazione/concentrazione salina dell’acqua di mare man mano che si procedeva
dalla zona più periferica fino alla vasca centrale cosiddetta di bassofondo. Tale storica
suddivisione/parzializzazione della vasca di prima evaporazione in sottobacini di dimensioni
inferiori, trae origine dal rapporto deficitario tra la superficie evaporante e quella salante della
salina di Molentargius, inferiore rispetto all’ottimale rapporto di 7 a 1, ciò per garantire miglior
controllo della fase di prima evaporazione.
L'argine da ripristinare corrisponde a quello preesistente che, partendo dall'argine del
canale immissario, separava le vasche I e II Traversi localizzate a est e le vasche I Fra' Eliseo, I e II
11

Giochetto localizzate a occidente. Deviando verso sud verrà ripristinato il tratto che separava la
vasca II Giochetto dalle vasche III e IV Traversi. Proseguendo verso nord est verrà ripristinato il
tratto di argine che separava la vasca V Fra' Eliseo e la IV Traversi, fino a ricongiungersi all'argine di
bassofondo. (vedasi elaborato grafico EG03 – planimetria storica)
La suddivisione della vasca, attualmente unica, del Bellarosa Maggiore in due distinti
sottobacini, uno di dimensioni maggiori dell'altro, dal punto di vista ambientale, crea due distinti
sistemi con tenori di salinità differenti e migliora la possibilità di controllo/gestione dei livelli,
prima dell’immissione delle acque nella vasca di Bassofondo. Va da se che alla differente salinità
corrisponderanno livelli di biodiversità differenziati.
L'argine, rilevato costituito da fondazione in pietrame di pezzatura 80-200 mm, avrà uno
spessore totale di circa 1,90 m, affondante al di sotto della quota di fondo stagno pari a circa 1.50
m.; i vuoti dello strato di fondazione risulteranno occupati dalle sabbie/limi saturi che
costituiscono il deposito di fondo più superficiale.
Su entrambi i fronti dell’argine una mantellata, con funzione antierosione, sarà realizzata
con pietrame di 1ª categoria (massi da 5 a 50 Kg), in ragione di 0,36 m³ per lato per ogni metro
lineare di sponda arginale. La imbasata sul fondo dello stagno avrà buone capacità portanti per il
passaggio dei mezzi. Al di sopra sarà posto in operaateriale sterile di cava appartenente al gruppo
A2, sottogruppo A2-4 precedentemente descritto. Infine, l'argine verrà rifinito (ricoperto e
sagomato) fino al raggiungimento del profilo previsto utilizzando o la stessa tipologia di terre
prima detta o il materiale di scavo localizzato in prossimità del costruendo argine.
L'argine non avrà funzione strutturale dati i battenti d'acqua poco significativi e non
necessita di rigide prescrizioni di densità da raggiungere con la compattazione del materiale. Sarà
sufficiente garantire, cordoli esterni, un modulo di piastra pari a 300 kg/cm² e nucleo interno, 200
kg/cm². Il rilevato finito sarà largo, al coronamento circa 2.00 m. ad una quota pari a +0.20 m slm
con scarpate dalle pendenze inferiori a 1 su 2 su ambo i lati.
Il nuovo materiale da utilizzare sarà conforme alla classificazione AASHTO (CNR UNI 10006)
per la specifica classe, data la necessità di utilizzare materiale sterile per evitare l'introduzione di
vegetali alloctoni.
Manutenzione dell’argine di Bassofondo
L'argine di bassofondo, di forma grossomodo ellittica costituito da lunghi spezzoni rettilinei
e si estende per complessivi 3675.00 m, è stato preservato in qualche modo dai fenomeni erosivi
e dalle variazioni del livello idrico grazie alla sua differente tipologia costruttiva, presenta due
rivestimenti spondali subverticali.
Due muri in massi squadrati a secco, non legati con malta cementizia, con la funzione di
proteggere dal dilavamento lo strato intermedio di argilla avente la funzione di
contenimento/impermeabilizzazione delle acque contenute nella vasca.
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La sua tenuta idraulica deriva dalla necessità che le acque contenute nel bassofondo,
ultima vasca del processo di prima evaporazione, non devono miscelarsi con le acque contenute
nelle vasche confinanti, aventi un inferiore gradiente salino, per non compromettere il
trattamento di concentrazione salina avvenuto.
Attualmente l’argine di bassofondo presenta la sua originaria conformazione, ma necessita
di un intervento di manutenzione per progressivo, anche se parziale, dilavamento dello strato di
argilla interno ai due muri spondali e al distacco di alcuni massi dagli stessi muri.
Se ne prevede il ripristino delle pietre sfruttando lo stesso materiale distaccatosi, presente
in prossimità dell'argine ed il ripristino del materiale argilloso di riempimento tra i due muri di
contenimento. Si prevede inoltre il recupero o la ricostruzione delle paratoie di collegamento
idraulico.
Realizzazione di due isole artificiali di nidificazione
Si prevede la realizzazione di due isole artificiali nello stagno del Bellarosa Maggiore
destinate ad ampliare l'ambito riproduttivo per l’avifauna per la cui previsione ci si è avvalsi della
consulenza specialistica dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
attraverso l'estensione del Protocollo di Intesa esistente tra l’ISPRA e il capogruppo del Progetto
LIFE + Nature & Biodiversity “MC-SALT LIFE10NAT/IT/000256”: Parco Regionale del Delta del Po,
in quanto la realizzazione della stessa tipologia di isole artificiali è prevista all’interno della Salina
di Cervia.
La Proposta tecnica delI'ISPRA, che suggerisce tipologia e caratteristiche da adottare per
realizzare l'intervento, ha come obiettivo l’incremento della disponibilità di siti o porzioni di
habitat per riproduzione di diverse specie ornitiche coloniali appartenenti all’ordine dei
Caradriformi di cui prima.
La soluzione è dettata dalla necessità di proteggere dal disturbo e dai predatori e di
attrarre altre specie target già nidificanti nel comprensorio delle zone umide cagliaritane.
Si tratta di: Avocetta (Recurvirostra avosetta), Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus),
Fratino (Charadrius alexandrinus), Gabbiano roseo (Chroicocephalus genei), Gabbiano comune
(Chroicocephalus ridibundus), Sterna comune (Sterna hirundo), Sterna zampenere (Gelochelidon
nilotica) e Fraticello (Sternula albifrons). Verosimilmente le isole artificiali potranno comunque
svolgere, al di fuori del periodo riproduttivo, anche la funzione di ambiente di rifugio, sosta o
roosting per altre e diverse specie di uccelli.
La posizione delle due isole artificiali di nidificazione, scelta sulla base della condivisione
delle alternative progettuali prospettate con i tecnici dell’ISPRA e in relazione alla limitazione degli
impatti ambientali nella fase realizzativa delle due isole e al fine di procedere ad un recupero
paesaggistico e funzionale del basamento di fondazione dei vecchi tralicci della rete Terna rimossa
negli anni scorsi, è prevista all’interno dello stagno del Bellarosa Maggiore in prossimità dell’argine
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del canale immissario in progetto e posizionati in corrispondenza dei due basamenti ad una
distanza dal nuovo argine di circa 100.00 m (vedi planimetrie di progetto).
Le isole di nidificazione avranno una dimensione media, parte emersa pari, a circa 250.00
m con un’area sommitale avente quota pari e circa +0.40 m slm con sponde degradanti dalle
pendenze dolci (1 su 20 per i primi 0.20 m e 1 su 10 per gli ulteriori 0.20 m fino alla quota di 0.00
m slm). Il tutto degradante progressivamente e dolcemente verso l’acqua “a schiena d’asino” per
agevolare la risalita dei pulli e limitare i fenomeni erosivi, predispone i siti per l’occupazione da
parte delle specie di uccelli coloniali. La configurazione prevista, ricoprendo quasi totalmente il
basamento di fondazione dei tralicci, consente il recupero e il riutilizzo/riconversione di strutture
(manufatti) preesistenti per la migliore funzionalità ecologica difficilmente rifunzionalizzabili in
senso ecologico.
2

Le isole saranno realizzate al di sopra della piazzola esistente in misto di fiume, basamento
delle travi di fondazione dei due tralicci, aventi dimensioni di circa 11.00 x 11.00 m. con l’apporto
di materiale sterile di cava appartenente al gruppo A2, sottogruppo A2-4. Inoltre tra le soluzioni
suggerite dall’ISPRA, per favorire l’occupazione delle isole da parte delle specie target individuate,
si prevede la finitura della superficie delle strutture con uno strato di detrito a conchiglie, cirripedi
e bivalvi allo scopo di mimetizzazione i nidi.
Sono previste soluzioni per la protezione (anti intrusione) descritte nella relazione
specialistica sviluppata nell'ambito delle attività di monitoraggio ex-ante del progetto LIFE,
attraverso l’allestimento di una rete a maglia quadrata larga 120 cm x 120 cm fissata ad una
altezza di circa 0,70 metri e che impedisca l’accesso all’isolotto a specie antagoniste quali i
fenicotteri.
Il ripristino del percorso pedonale
Il percorso pedonale in questione, realizzato nell’ambito del Programma di Salvaguardia
consente il raggiungimento, dall'accesso di fronte all’area verde di Cagliari e in prossimità del
capanno di osservazione in legno dell’isolotto di nidificazione di Cagliari, dell’osservatorio che fu
realizzato nell’ambito dello stesso Programma che consistette nel recupero/conversione d’uso del
torrino fortificato della seconda guerra mondiale posizionato in corrispondenza dell’argine di
separazione del canale di Terramaini dalla vasca del Bellarosa Maggiore e posizione favorevole per
il monitoraggio dell’avifauna.
La realizzazione del percorso in questione nell’ambito del Programma di Salvaguardia,
realizzato in macadam ordinario, ha previsto anche il posizionamento di un ponticello pedonale in
legno per l’attraversamento del tratto iniziale del canale immissario.
La necessità di manutenzione e ripristino del percorso in questione deriva dallo stato
attuale dello stesso, per lunghi tratti invaso da vegetazione infestante, e dalla previsione di
intervento dell’azione D3 del progetto LIFE MC-SALT e dalla considerazione, come descritto nel
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prossimo capitolo, che il suddetto percorso sarà utilizzato dai mezzi di cantiere e dalle macchine
operatrici, quale pista di cantiere per l’accesso alla vasca del Bellarosa Maggiore.
In considerazione del fatto che il transito dei mezzi, in parte anche cingolati, provocherà la
creazione di buche e il disfacimento di parte della finitura superficiale in macadam, si prevede,
quale opera di ripristino ma anche opera di miglioramento alla accessibilità dell’osservatorio
scientifico e alle attività di monitoraggio e manutenzione, il ripristino dello strato di finitura
superficiale del percorso per una lunghezza pari a 560.00 metri e per una larghezza di 1.50 metri.
Lo strato di finitura avrà uno spessore medio di circa 0.10 metri.

7

GLI AMBITI TERRITORIALI CONSIDERATI

Gli ambiti territoriali di riferimento considerati per l’analisi delle componenti ambientali
(abiotiche e biotiche) sulle quali ragionevolmente si possono prevedere effetti/impatti sono stati
definiti, in relazione all’influenza potenziale delle singole azioni di progetto sulle diverse
componenti/sistemi ambientali, avvalendosi di quanto descritto nella Relazione Tecnico Illustrativa
del progetto al paragrafo 8 ed anche sulla scorta dell'esperienza diretta dell'estensore della
presente.
Tali ambiti sono:
• Bellarosa Maggiore: identificato anche come Stagno di Molentargius. Nel ciclo di
produzione del sale ha rappresentato la vasca di prima evaporazione. L’intera sua
superficie (circa 410 ha) è classificata come habitat prioritario (1150* Lagune
costiere). Le sue acque ospitano una ricca avifauna legata alla presenza delle acque
salate. Il Sito è stato negli ultimi anni (2011-2013) sede di nidificazione della specie
Fenicottero rosa, “che già dal mese di gennaio iniziano le parate nuziali in
prossimità degli isolotti” (PdG 2008). Inoltre vi nidificano numerose altre specie
appartenenti in particolare all’ordine dei Caradriformi.
• Canale di deflusso del Bellarosa Minore: rappresenta il canale di comunicazione tra
il Bellarosa Minore e il Canale di Terramaini. Attraversa buona parte del Parco
seguendo la sponda sud del bacino del Bellarosa Maggiore. Per tutta la sua
lunghezza le sponde sono occupate da vegetazione a canneto e tamariceti dove nel
periodo primaverile si insedia una importante garzaia costituita da Garzetta
(Egretta garzetta), Airone guardabuoi (Bubulcus ibis), Nitticora (Nycticorax
nycticorax) e Sgarza ciuffetto (Ardeola rallide).
• Perda Bianca: sistema di vasche storicamente utilizzato per la raccolta delle acque
madri. Le vasche risultano localizzate tra la sponda sud del Bellarosa Maggiore e il
complesso si edifici dei Monopoli di Stato, tra cui l’edificio Sali scelti sede del Parco.
• Argine di Bassofondo: l’argine denominato di bassofondo è localizzato all’interno
del bacino del Bellarosa Maggiore. Esso rappresenta una ulteriore
compartimentazione del bacino più grande in cui è inserito in quanto consente la
raccolta delle acque in seguito alla prima fase di gradazione salina, prima che le
stesse vengano distribuite alle vasche di seconda evaporazione.
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•

Canale di Bassofondo: il canale di bassofondo attraversa trasversalmente la Piana
di Is Arenas. Rappresenta il canale di scarico del Bellarosa Maggiore, che nel
periodo di produzione saliniera consentiva il trasferimento delle acque verso le
vasche di seconda evaporazione passando attraverso l’idrovora del Rollone.

Le aree influenzate delle singole azioni progettuali sono state analizzate:
• in relazione alle loro tipologie/categorie;
• alle modalità di realizzazione;
• in considerazione delle caratteristiche floristico- vegetazionali
• in considerazione delle specie faunistiche presenti tenendo in considerazione la
frequentazione delle diverse aree in particolare sopratutto da parte della fauna
ornitica, maggiormente sensibile nella fase di cantiere.
In generale le aree interessate dalla realizzazione delle opere risultano frequentate sia da
specie stanziali, che da specie che sfruttano le acque del bacino per motivi trofici, o che utilizzano
gli argini e le sponde dello stagno per la nidificazione.

8

8.1

COMPONENTI AMBIENTALI CONSIDERATE PER LA CARATTERIZZAZIONE
DELL'AREA D'INTERVENTO
Componenti abiotiche

8.1.1 Suolo
La caratterizzazione geologica e geomorfologica dell’area di progetto, considerata la natura
dell’opera, è stata circoscritta al solo stagno di Molentargius, individuato anche con il nome di
Bellarosa Maggiore.
Per la descrizione di questa componente si è fatto riferimento a quanto contenuto nel
Piano di Gestione del SIC secondo cui “Prima dell’ultima glaciazione, nell’interglaciale Riss—Wurm
il mare lambiva le colline mioceniche, formando un’insenatura marina interna. La trasgressione
tirreniana, avvenuta con due pulsazioni, ha lasciato nel Golfo di Cagliari dei depositi marini ben
sviluppati, formando un’ampia baia probabilmente delimitata da un cordone litorale, i cui resti
sono visibili a Is Mesas-Calamosca, al di fuori del territorio dell’area oggetto del presente studio.
Durante la regressione wurmiana, quando il mare ha raggiunto una quota di circa -130 m rispetto
al livello attuale, l’ampia baia venne sovraescavata ad opera delle acque dei fiumi sfocianti
nell’attuale golfo di Cagliari, che la hanno poi colmata di sedimenti alluvionali. Lo stagno di
Molentargius (Bellarosa Maggiore) in quell’epoca e fino a tempi relativamente recenti,
comunicava col mare mediante un emissario che passava per La Palma e defluiva nel tratto di
spiaggia prossimo a Marina Piccola.
“… Il fondo dello stagno di Molentargius e costituito da argille limose grigio-verdastre con
abbondante frazione organica e frammenti conchigliari di molluschi marini e lagunari, a
testimonianza della continua interazione tra ambiente marino salmastro e fluviale.”
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Il Bellarosa maggiore è un bacino con acque ipersaline che nel passato ciclo di produzione
del sale rappresentava la vasca di prima evaporazione. Fin da tempi storici la struttura
geomorfologica del tratto costiero del Poetto ha favorito lo sfruttamento di questo bacino e di
quelli di retro spiaggia per la produzione del sale, pertanto numerosi interventi antropici hanno
modellato questo ambiente per renderlo più adatto alla produzione saliniera. Aspetto che ha
portato l’intero sistema del Molentargius ad essere dipendente dalla quotidiana azione umana
che ne regola i ritmi stagionali.
8.1.2 Acque superficiali
Le indagini sullo stato qualitativo delle acque superficiali nell’ambito del monitoraggio LIFE
hanno riguardato 6 stazioni di campionamento di cui tre periferiche e tre più interne al corpo
idrico. Le attività sono state realizzate a partire da novembre 2012 fino a marzo 2013, mese in cui
sono state interrotte per non recare disturbo alle specie ornitiche nidificanti. La salinità delle
acque oscilla intorno a valori di 110 – 120 psu; i valori medi sono molto simili in tutte le stazioni di
monitoraggio indicando la mancanza di un gradiente salino. Si registra solitamente un buon stato
di ossigenazione delle acque con valori compresi fra 70 % e 120% e quindi tali da consentire lo
sviluppo di comunità ittiche e bentoniche. L’unica eccezione ha riguardato la stazione collocata
all’interno della vasca del bassofondo dove si sono riscontrati valori critici di saturazione delle
acque (44%).
Per quanto riguarda lo stato trofico le acque versano in condizioni di eu-ipertrofia mentre
la qualità microbiologica delle acque è eccellente, in quanto le concentrazioni di Escherichia coli e
dei coliformi fecali sono molto contenute o pari a zero (intendendosi inferiori ai limiti di rilevabilità
della metodica). I valori dei parametri chimici rilevati (sali di azoto e fosforo, solidi sospesi, solfuri e
silicati) non mostrano differenze significative tra le stazioni, evidenziando una notevole similarità
dell’habitat chimico fisico.
Nell’ambito del monitoraggio LIFE si proceduto anche alla caratterizzazione dei sedimenti
del fondo. Sono stati determinati azoto e fosforo totale, sulfuri, metalli pesanti tra i quali Cr, Hg, Ni
e Pb. Generalmente non si evidenziano criticità in quanto i valori riscontrati sono inferiore ai limiti
di legge.
Maggiori dettagli sono riportati nella Relazione Tecnico Illustrativa del progetto ai paragrafi
5.2.1 e 5.2.2

8.2

Componenti biotiche

8.2.1 Flora e vegetazione
L’inquadramento floristico-vegetazionale è stato realizzato, così come per la componente
ornitica, sulla base del monitoraggio specifico realizzato ex-ante all’interno del Progetto LIFE+ MC-
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SALT LIFE10NAT/IT/000256. Ulteriori informazioni sono state ricavate da monitoraggi analoghi
svolti annualmente su tutto il territorio del Parco.
8.2.2 Fauna
Oltre alle componenti planctoniche e bentoniche, l’analisi della composizione faunistica ha
preso in considerazione tutte le specie animali, appartenenti alle classi degli Uccelli, Anfibi, Rettili
e Mammiferi e Pesci che hanno rapporti diretti con le aree di intervento in relazione alle loro
abitudini alimentari e/o riproduttive. L’attenzione, per quanto riguarda l’avifauna, è stata
concentrata sulle specie che utilizzano l’area in maniera costante durante tutto l’anno per ragioni
trofiche e in particolare durante il periodo riproduttivo.
8.2.2.1

Plancton e benthos

L’inquadramento platonico e bentonico è stato realizzato sulla base del monitoraggio
specifico realizzato ex-ante all’interno del Progetto LIFE+ MC-SALT LIFE10NAT/IT/000256 e dei
monitoraggi pregressi svolti dall’Ente Parco a partire dall’anno 2006. Le conoscenze riguardano la
composizione e la struttura delle comunità platoniche e bentoniche e utilizzo delle stesse come
indicatori di qualità ambientale.
8.2.2.2

Ittiofauna

L’inquadramento ittico è stato realizzato sulla base del monitoraggio specifico realizzato
ex-ante all’interno del Progetto LIFE+ MC-SALT LIFE10NAT/IT/000256 e dei monitoraggi pregressi
svolti dall’Ente Parco a partire dall’anno 2006. Le conoscente riguardano in particolare la
composizione delle comunità ittiche.
8.2.2.3

Avifauna

L’inquadramento ornitologico è stato realizzato sulla base del monitoraggio ex-ante
specifico realizzato all’interno del Progetto LIFE+ MC-SALT LIFE10NAT/IT/000256 e dei censimenti
dell’avifauna svolti annualmente su tutto il territorio del Parco. Ulteriori materiali utilizzati si
riferiscono alla “Checklist degli uccelli del sistema di Molentargius 1850-2010” (Schenk 2012). Il
quadro delle conoscenze ornitiche comprende una checklist delle specie rilevate, di cui è stato
individuato lo status faunistico, la fenologia, il livello di minaccia e di conservazione regionale e
nazionale e lo status legale.
8.2.2.4

Anfibi e rettili

L’analisi delle specie appartenenti all’erpetofauna e alla batracofauna, considerata la
spiccata specializzazione nel colonizzare determinati habitat e la scarsa mobilità relativa in
particolare agli anfibi, è stata concentrata alle aree prossime a quelle di intervento.
Le
fonti
utilizzate per la caratterizzazione di questi taxa di vertebrati fanno riferimento ai monitoraggi
specifici svolti all’interno del Parco nel periodo 2008 – 2009. Come per l’avifauna verranno fornite
le informazioni relative allo status legale (L.R. 23/98) , verranno inoltre individuate le categorie di
inclusione nella Lista Rossa dei vertebrati italiani (Rondinini, C., Battistoni, A., Peronace, V., Teofili,
C. 2013) e negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.
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8.2.2.5

Altre specie: mammiferi

L’inquadramento dei rimanenti vertebrati, mammiferi voltanti e non, così come per le
specie di anfibi e rettili, sarà circoscritta alle aree di intervento.
8.3

Caratterizzazione floristico-vegetazionale

Per la caratterizzazione della componente floristico – vegetazionale si riporta uno stralcio
di quanto di cui al Monitoraggio ex ante della flora e della vegetazione del Bellarosa Maggiore:
stato attuale, condotto nelle contesto del progetto Life 10 NAT/IT/000256 “ENVIRONMENTAL AND
CONSERVATION IN MEDITERRANEAN SALT WORKS AN COSTAL LAGOONS”. Tale studio è stato
condotto da un professionista esterno cosi come previsto nel progetto medesimo.
Ad ogni buon conto i risultati sono stati ragguagliati a studi analoghi condotti all'interno al
PNRMS, in anni precedenti, in quanto trattasi di componenti sistematicamente indagate in
ottemperanza di quanto di cui alla Convenzione delega con l'ADA – RAS.
In tale lavoro specifico, corroborato da monitoraggi precedentemente sviluppati presso il
PNRMS, l’analisi della vegetazione svolta nell’ambito del monitoraggio ex–ante delle aree di
progetto ha messo in evidenza come questa sia fortemente influenza delle condizioni di salinità
dell’acqua e del substrato. Le principali associazioni riscontrate sugli argini afferiscono alla
vegetazione alofila dominata da piccoli arbusti succulenti che occupano suoli sabbiosi fangosi
temporaneamente inondati da acqua salata generalmente associate alla forma biologica
camefitica.
In sintesi,
“sulla sponda occidentale del Bellarosa Maggiore sono state individuate due associazioni
vegetali afferibili a questa classe: Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae e la
Arthrocnemo-Suaedetum verae.
Entrambe ben rappresentate, con una disposizione a mosaico e variamente
concatenate fra loro, occupano tutte le sponde dei due stagni (Bellarosa Maggiore e Perda
Bianca) partendo dalla riva fino ad arrivare al margine superiore dell’argine formando una
cinta vegetazionale compatta con una struttura ben sviluppata a copertura quasi totale.
Generalmente l’associazione ad Arthrocnemum la si riscontra nella porzione medio alta di
questa fascia vegetazionale in quanto si forma in suoli asciutti in estate, anche se
periodicamente inondati, mentre l’associazione a Sarcocornia necessita di suoli umidi e per
questo s’instaura nei livelli medio basso.
Si tratta di associazioni che colonizzano anche tutti gli argini presenti all’interno
degli stagni con una disposizione uguale a quella delle sponde. Entrambe le associazioni
sono ben rappresentate al Parco e si riscontrano oltre che nei comparti indagati anche
lungo gli argini delle saline di Cagliari e nello stagno di Quartu nonché nelle pozze
temporanee salate delle aree sport e delle aree verdi. Da notare infine la totale assenza
della specie differenziale Puccinellia festuciformis (Host) Parl. ssp. Festuciformis.
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All’interno del Bellarosa Maggiore non sono state riscontrate fanerogame o
comunità algali, nonostante potenzialmente ci si dovrebbe aspettare la presenza di praterie
sommerse a Ruppia cirrhosa (Sint. Ruppietum cirrhosae). L’assenza attuale di vegetazione
all’interno delle acque dello stagno è da correlare probabilmente con i parametri mesologici
delle acque soprattutto con quello della salinità.
Nella porzione sommitale dell’argine che separa il Bellarosa Maggiore dal canale
Terramaini sono state rilevate formazioni alo nitrofile che costituiscono costituendo cenosi
chiuse ben sviluppate impenetrabili con gradi copertura elevati che vanno a toccare e a
concatenarsi con le alofile perenni. Negli spazi lasciati aperti s’insedia una fitocenosi
costituite da specie, eliofile, nitrofilo-ruderali, con fioritura primaverile a dominanza di
Glebionis coronaria (= Chrysanthemum coronarium). Sono formazioni effimere che
sviluppano il loro ciclo nella stagione piovosa, costituendo prati densi di buon sviluppo e
copertura. Le specie presenti sono entità legate all’attività dell’uomo e spesso portate
dall’uomo stesso essendo infestanti di campi coltivati o specie che si sviluppano in incolti
ricchi nel substrato di azoto (sinantropiche).
L’ultima fascia di vegetazione rilevata in questo comparto, disposta lungo il margine
dell’argine confinante con il canale di Terreamaini, è costituita dalla vegetazione elofitica,
la quale crea una fascia di vegetazione non più larga di un metro tendendo a formare
cenosi monospecifiche ma con uno sviluppo stentato e spesso a contatto con la vegetazione
alo-tollerante. Il substrato salato su cui si forma questa vegetazione tende a limitarne la
crescita e lo sviluppo contrariamente a quello che succede in altre parti del Parco dove
questa cenosi è ben rappresentata formando popolamenti monospecifici dagli sviluppi
significativi.
A ridosso del canale di deflusso del Bellarosa Minore, nel punto di ingresso da cui
potranno accedere i mezzi d’opera, è presente una folta vegetazione igrofila a canneto
(Phragmites australis ) sviluppata per tutta la lunghezza del canale e ampiamente diffusa
nel resto del territorio del Parco.”
Nel comparto indagato (sede dei lavori previsti) al paragrafo Risultati e discussione risulta
che:
“ Il numero totale di specie trovate sono 73, distribuite in 53 generi e 21 famigle. Il genere
più rappresentato è quello Plantago con 4 specie rinvenute. La famiglia con più specie è
quella delle Poaceae (Graminceae), 16 specie seguita dalle Asteraceae (Composite) 14 e
Chenopodiaceae 10. Questi dati sono da correralare con lo spettro biologico dove
ovviamente le terofite (T), le cui specie sono principalmente appartenenti alle famiglie più
rappresentate hanno una elevata percentuale, inoltre sono espresssione dell’ecologia del
sistema, ambiente comuque arido e povero in acqua disponibile per cui la maggior parte
delle piante sviluppano il loro ciclo biologico nell’autunno-inverno per poi completare il loro
ciclo con fioritura e produzione del seme nella primavera sucessiva indicando così per loro
come stagione avversa quella estiva arida e calda.
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Motivo per cui le specie arboree in questi ambienti sono rare, in questo caso sono solo 3 le
fanerofite (P), tra l’altro alotolleranti e di cui una esostica (Acacia saligna). Le camefite (Ch)
e le emicriptofite (H) sono ben rappresentante e sono un altro sintomo ecologico di questo
ecosistema, in quanto le specie appartenenti a queste forme biologiche sono rappresentate
dai generi Sacocornia, Atriplex, Sueda, Frankenia, Plantago, Cardus etc. Tutte specie con
habitus xerofitico, con foglie piccole, spesso succulente, polvurulente o con presenza di
spine. Questo perché nonostante la presenza dell’acqua sia costante, il sale contenuto nel
substrato rende l’ambiente secco dal punto di vista fisiologico, dunque essendo poca
l’acqua disponibile ecco che questa viene risparmiata in diversi modi come è consetudine
per le xerofite.
E' disponibile lo studio effettuato che non si allega dato il carattere di screening che
possiede il presente lavoro.
8.4

Plancton e benthos

Per la caratterizzazione delle componenti plantoniche e bentoniche si riporta uno stralcio
di quanto di cui al Monitoraggio ex ante nel Bellarosa Maggiore condotto nel contesto del
progetto Life 10 NAT/IT/000256 “ENVIRONMENTAL AND CONSERVATION IN MEDITERRANEAN
SALT WORKS AN COSTAL LAGOONS”, da specialista interno al PNRMS come previsto nel progetto
medesimo. Trattasi di componenti sistematicamente indagate in ottemperanza di quanto di cui
alla Convenzione delega con l'ADA – RAS.
“I campionamenti dello zooplancton sono stati effettuati filtrando un volume pari a 50 litri
d’acqua con un retino da plancton con lato maglia 80 µm. I prelievi sono stati svolti nel
periodo novembre 2012 – marzo 2013 per un totale di quattro campagne, contestualmente
al monitoraggio chimico fisico. Sono state indagate 5 stazioni di monitoraggio di cui 2
interne al corpo idrico e 3 in posizione più periferica rispetto allo stesso.
La biocenosi zooplanctonica è rappresentata principalmente da Fabrea salina, un protozoo
ciliato tipico di acque iperaline, che rappresenta da solo il 99,8% della densità della
biocenosi complessiva. La specie è presente costantemente in tutte le stazioni. Il numero di
taxa è molto esiguo e sovente è stato rilevato un solo taxon.
Non si evidenziano in generale differenze significative tra le stazioni in termini di densità o
composizione dei popolamenti, comunque sempre estremamente depauperati, in relazione
a un grado di confinamento/vivificazione o ad altri parametri di qualità chimico fisica
dell’habitat. Fa eccezione una stazione localizzata a maggiore distanza rispetto all’attuale
posizione di ingresso dell’acque di mare, caratterizzata non solo da un numero molto esiguo
di taxa ma anche da densità molto basse, la quale risente di un maggior grado di
confinamento rispetto agli altri siti di indagine.
Esaminando le variazioni della comunità planctonica nel tempo, si evince che dal 2006 al
2011, questa era costituita da ciclopoidei, arpacticoidei, dafnidi, chidoridi, ostracodi,
rotiferi, larve di cirripedi, policheti e gasteropodi.
I valori di salinità registrati oscillavano tra 30 psu e 50 psu. A partire del 2011 con
l’interruzione dell’alimentazione dello stagno durante il periodo di riproduzione
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dell’avifauna, i valori di salinità sono saliti fino a 120 - 130 psu e contemporaneamente la
biocenosi zooplanctonica è andata incontro a una notevole perdita di biodiversità, fino a
configurarsi dominata esclusivamente da Fabrea salina con pochissimi individui di altri taxa,
presenti peraltro in modo accidentale.
Il monitoraggio del popolamento bentonico svolto per il progetto LIFE ha evidenziato che
questo è costituito esclusivamente da larve di ditteri chironomidi, rappresentati dalla specie
Baeotendipes noctivaga (specie caratteristica di acque iperaline e eutrofe). Anche i
monitoraggio pregressi hanno mostrato sempre una biocenosi zoobentonica semplificata.
Già a partire dal 1993, i dati di letteratura indicano che a distanza di alcuni anni
dall’interruzione delle attività di gestione e manutenzione dello stagno, si rilevavano solo 14
taxa: erano presenti tra gli altri policheti, gammaridi e paguri. I monitoraggi effettuati
successivamente al 2006 dall’Ente Parco hanno rilevato larve di ditteri chironomidi,
foraminiferi, copepodi, larve di policheti, ostracodi, nematodi, veliger di gasteropodi e
bivalvi. A partire dal 2011 la composizione della biocenosi zoobentonica subisce una forte
semplificazione andandosi a costituire esclusivamente da larve di ditteri chironomidi e
protozoi. Si ritiene che le cause di tale situazione siano da ricercarsi nello scarso ricambio
idrico e nella stagnazione delle acque.
Il popolamento fitobentonico risulta allo stato attuale assente, come riscontrato anche nei
monitoraggi precedenti, già a partire dal 2011. Il fitobenthos era rappresentato da
Enteromorpha intestinalis, specie eurialina e nitrofila. Le fanerogame sono sempre state
assenti.
E' di tutta evidenza che le valutazioni riportate nella relazione specialistica interna,
verosimilmente, siano correlabili all'alterazione della qualità delle acque ed al loro regime idraulico
rispetto a cui tende il progetto proposto nell'ottica del miglioramento, recupero, ripristino, ecc.
della biodiversità in termini di popolamenti ittici. E' disponibile lo studio effettuato che non si allega
dato il carattere di screening che possiede il presente lavoro.
8.5

Ittiofauna

Per la caratterizzazione della fauna ittica si riporta uno stralcio di quanto di cui al
Monitoraggio ex ante nel Bellarosa Maggiore condotto nel contesto del progetto Life 10
NAT/IT/000256 “ENVIRONMENTAL AND CONSERVATION IN MEDITERRANEAN SALT WORKS AN
COSTAL LAGOONS”, da specialista esterno al PNRMS come previsto nel progetto medesimo. Esso è
stato ragguagliato altri studi (pochi per la verità) in quanto trattasi di componente indagata in
ottemperanza di quanto di cui alla Convenzione delega con l'ADA – RAS.
La caratterizzazione della componente ittica è stata condotta tramite due campagne di
monitoraggio di cui una ha interessato il bacino del Bellarosa Maggiore, l’altra il bacino del
Perdabianca.
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I campionamenti sono stati effettuati attraverso l’utilizzo di una rete a tratta di ampiezza
totale di 910 cm, altezza ai lati pari a 100 cm ed altezza al centro di 230 cm e maglia di 1,6 mm di
lato.
Ciascuna replica è stata effettuata trascinando a mano la rete per una distanza pari a circa
60 m. Considerando l’ampiezza della rete utilizzata, è possibile stabilire un’area campionata pari a
circa 550 m2 per ciascuna replica. Il campionamento è stato realizzato nel mese di luglio 2013 in
tre stazioni lungo l’argine nord del Bellarosa Maggiore.
Nello stagno del Bellarosa Maggiore la fauna ittica è risultata estremamente depauperata
sia come abbondanza di individui che come numero di specie: infatti è stato riscontrato un solo
esemplare di Aphanius fasciatus, specie inserita nell’Allegato II della Direttiva Habitat, mentre
sono risultati totalmente assenti altri esemplari di fauna ittica.
Si osserva tuttavia che anche nei monitoraggio pregressi effettuati dall’Ente Parco a partire
dal 2007, la fauna ittica risultava scarsamente rappresentata, soprattutto in termini qualitativi. In
particolare per il Bellarosa Maggiore era nota la presenza di Mugil cephalus, Mugil saliens e
Aphanius fasciatus, quest’ultimo rilevato esclusivamente nel 2008 (3 individui nella campagna
primaverile) e nel 2009 (1 individuo in inverno). Nel 2010 si è verificata una ingente moria ittica
che ha portato alla quasi completa scomparsa della componente ittica. Nel 2011 sono stati rilevati
soltanto alcuni esemplari di Cefalo nella campagna primavera-estate, mentre nella successiva
campagna autunno-inverno la fauna ittica è risultata completamente assente.
Dalle conclusioni della specifica relazione al paragrafo “Considerazioni” specialistica si
evince che:
“Considerata la struttura di popolazione di A. fasciatus riscontrata all’interno del bacino del
Perda Bianca è possibile affermare come il campione analizzato sia altamente
rappresentativo dello stock. Dall’osservazione della curva di decadenza relativa a questa
specie (Tab. 3) appare evidente come la popolazione presente in questo compendio si trovi
in buona salute “ecologica”. Tutte le classi di età sono, infatti, rappresentate nelle
proporzioni attese nel caso di una popolazione che si trovi in buono stato ecologico.
Lo stesso non può essere assolutamente affermato per il bacino del Bellarosa Maggiore,
all’interno del quale la presenza di A. fasciatus è risultata molto sporadica.
Attraverso i campionamenti è stato infine possibile attestare la presenza di A. boyeri,
limitatamente al bacino del Perda Bianca. Data l’esiguità delle catture non si è però potuto
procedere ad analisi più approfondite sullo stato della popolazione.“
Tale ultima constatazione, riportata nella relazione specialistica, molto verosimilmente, è
correlabile all'alterazione della qualità delle acque ed al regime idraulico rispetto ai quali il
progetto di cui alla presente è orientato.
E' disponibile lo studio effettuato che non si allega dato il carattere di screening che
possiede il presente lavoro.
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8.6

Avifauna

Anche per la caratterizzazione della ornitica si riporta uno stralcio di quanto di cui al
Monitoraggio ex ante nel Bellarosa Maggiore condotto nel contesto del progetto Life 10
NAT/IT/000256 “ENVIRONMENTAL AND CONSERVATION IN MEDITERRANEAN SALT WORKS AN
COSTAL LAGOONS”, da specialista esterno al PNRMS come previsto nel progetto medesimo. Esso è
stato comunque ragguagliato ad altri studi in quanto trattasi di un'importante componente che
viene indagata sistematicamente in ottemperanza di quanto di cui alla Convenzione delega con
l'ADA – RAS.
La valutazione delle caratteristiche progettuali ha permesso di individuare le attività capaci
di produrre effetti diretti e indiretti del progetto con i siti della Rete Natura 2000. La descrizione dei
popolamenti ornitici viene focalizzata sulle specie presenti nell’area di relazione diretta, secondo
quanto riportato dal monitoraggio ex-ante realizzato nel periodo novembre 2012 – giugno 2013.
Nelle tabelle successive vengono sono riportate le specie ornitiche rilevate nel monitoraggio e nei
censimenti annuali condotti dal Parco per l’area di riferimento ed inoltre vengono indicati:
• lo status faunistico
• i biotopi di nidificazione e quelli maggiormente frequentati (per ragioni trofiche e
altro),
• l'inserimento nell’Allegato 1 della Direttiva Uccelli;
• l'inserimento nelle Liste Rosse (nazionale e regionale);
• stato di Protezione legale ai senti della L.R. 23/98.
I biotopi individuati nell’area di relazione diretta vengono indicati in tabella nel modo
seguente:
• a = Bellarosa Maggiore
• b = Canale di deflusso del Bellarosa Minore
• c = Perda Bianca
• d = Argine di bassofondo
• e = Canale di bassofondo
Con maggiore dettaglio l’analisi della componente ornitica presente nelle aree più o meno
prossime alle opere in progetto, così come confermato dal monitoraggio specifico realizzato tra
novembre 2012 e giugno 2013, è costituita da 65 specie suddivise in 52 Non Passeriformi e 13
Passeriformi. Correlando singolarmente i biotopi presi in considerazione e le specie si evince che
esse sono così distribuite:
a) Bellarosa Maggiore: all’interno dello stagno, lungo i suoi argini e isolotti, vi nidifica
preferenzialmente il Fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus), Inoltre sia sugli argini
che lungo le sue sponde, si insediano colonie di Sterna comune (Sterna hirundo) e
Gabbiano roseo (Croicocephalus genei), nonché copie di Volpoca (Tadorna tadorna),
Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), Avocetta (Recurvirostra avosetta),
Fraticello (Sternula albifrons), Fratino (Charadrius alexandrinus), Corriere piccolo
(Charadrius dubius), ecc.
b) Canale di Is Arenas: interessato ogni anno dall’insediamento di una garzaia costituita
da: Nitticora (Nycticorax nycticorax), Sgarza ciuffetto (Ardeola rallide), Airone
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guardabuoi (Bubulcus ibis) e Garzetta (Egretta garzetta). Lungo lo stesso canale
nidificano inoltre: Airone rosso (Ardea purpurea), Tarabusino (Ixobryctus minutus),
Moriglione (Aythya ferina) e Pollo sultano (Porphyrio porphyrio). Molte delle specie
indicate risultano inserite nell’Allegato 1 della Direttiva Uccelli, nell’Allegato II della
Direttiva Habitat e nella Lista Rossa Italiana.
c) Perda Bianca: all’interno di queste vasche le specie più rappresentative, in quanto
inserite anche nell’Allegato I Direttiva 409/79/CEE, sono il Cavaliere d’Italia
(Himantopus himantopus), il Fratino (Charadrius alexandrinus) e la Sterna comune
(Sterna hirundo), di cui le prime due incluse anche nella Lista rossa italiana.
d) Argine di Bassofondo: in questo sito, nidifica principalmente una sud colonia, della più
grande colonia riproduttiva di Fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus) presente al
Parco. In particolare negli ultimi tre anni è stata occupata, per tutta la sua lunghezza, la
porzione orientale dell’argine ospitando oltre 1500 copie.
e) Canale di Bassofondo: lungo le sponde di questo canale, protetti dalla fitta vegetazione
nidificano la Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), la Civetta (Athene Noctua) e il
Beccamoschino (Cisticola juncidis). In questo caso appare opportuna indicare che gli
interventi saranno limitati al segmento di canale prossimo allo stagno, che presenta in
parte condizioni differenti dalla parte restante.
Quanto sopra in un quadro generale caratterizzato dalle seguenti presenze:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nome
italiano
Tuffetto
Svasso maggiore
Svasso piccolo
Cormorano
Pellicano
Tarabusino
Nitticora
Sgarza ciuffetto
Airone guardabuoi
Garzetta
Airone
bianco
maggiore
Airone cenerino
Airone rosso
Spatola
Fenicottero
Volpoca
Alzavola
Germano reale
Mestolone
Moriglione
Falco di palude
Falco pescatore
Porciglione
Gallinella d'acqua
Pollo sultano

Nome
scientifico

Status
faunis
tico

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Pelecanus onocrotalus
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta

B, M, W
B, M, W
M, W
M, W
V
B, M, W
B, M, W
B, M, W
B, M, W
B, M, W

Casmerodius albus

M, W, V

Ardea cinerea
Ardea purpurea
Platalea leucorodia
Phoenicopterus roseus
Tadorna tadorna
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya ferina
Circus aeruginosus
Pandion haliaetus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio

M, W
Bp, M
M, W
M, W, V
M, B, W
M, W
B, M, W
M, W
M, W, B
M, W, V
M
M, W
B, M, W
B, M, W

Biotopi
di
nidifica
zione
be

b
b
b
b
b

Biotopi
freque
ntati
abce
a
a
ad
a
b
b
b
b
bce
bc

b
ad
a
be
b

bce
b

abc
bc
a
acde
ac
b
bc
b
b
abc
ad
c
bce
b

All. 1
Dir.Uc
celli

X
X
X
X

Lista
rossa
IT
2013
LC
LC
NA
LC

2
1
2
1
2
1
1
1
1
1

LC
LC
VU
LC
VU
EN
LC
VU
EN
VU

NE
VU
NE
VU
NT
NE
LC
NT
VU
NT

LC
LC
NT

LC
LC
NT

2
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
3
3
1

X
X

NT

X

X
X

X

Status
legale

LC
LC
NE
EN
NE
NT
NT
EN
LC
NT
NE

VU
VU
LC
LC
LC

X

Lista
rossa
REG

1

25

26
27
28
29
30
31

Folaga
Cavaliere d'Italia
Avocetta
Occhione
Corriere piccolo
Corriere grosso

Fulica atra
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula

32

Fratino

Charadrius alexandrinus

33
34

Calidris minuta
Calidris ferruginea

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Gambecchio
Piovanello
Piovanello
pancianera
Combattente
Beccaccino
Pettegola
Pantana
Piro piro culbianco
Piro
piro
boschereccio
Piro piro piccolo
Gabbiano comune
Gabbiano roseo
Gabbiano reale
Sterna zampenere
Beccapesci
Sterna comune
Fraticello
Civetta
Rondone
Martin pescatore
Rondine
Balestruccio
Ballerina gialla
Ballerina bianca
Pettazzurro
Usignolo di fiume
Beccamoschino
Cannaiola

61

Cannareccione

62

Pendolino

35
36
37
38
39
40
41

bd
ac
a
a
a

b
ac
ac
a
a
ac

ac

ac

M, W

ac

Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus

M, W?
M, W
M, W
M, W
M, W

a
b
a
a
ace

Tringa glareola

M, W

ace

M, W
M, W, V
M, W, V
M, W, V
M, V
M, V
M, V
M, V
B
M
M, W
M, B, W
M, B, W
M
M
M, W
B
B
B, M

b
bce
b

ace
acd
acd
acd
ace
c
ac
c
a
a
bce
b
be
a, b, c
c
b
b
bce
b

Bp, M

b

b

M, W

b

Actitis hypoleucos
Croicocephalus ridibundus
Croicocephalus genei
Larus michahellis
Gelochelidon nilotica
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sternula albifrons
Athene noctua
Apus apus
Alcedo atthis
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Luscinia svecica
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus
arundinaceus
Remiz pendulinus

Cornacchia grigia

Corvus cornix

64

Storno nero

Sturnus unicolor

65

Migliarino
palude

Emberiza schoeniclus

X
X
X

LC
LC
LC
EN
NT

X

EN

ac
a

Calidris alpina

63

di

B, M, W
M, B, W
M, W, V
M, B
M, B
M
Bp, M,
W
M, W
M

ac

ac
a
g

X
LC

X
X
X
X
X

X

NT
LC
LC
LC
NT
VU
LC
EN
LC
LC
LC
NT
NT
LC
LC

X
LC
LC
LC
NT

LC
NT
NT
NT
LC
NE
NT

3
1
1
1
2
2

NE
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E' disponibile lo studio effettuato che non si allega dato il carattere di screening che
possiede il presente lavoro.
8.7

Anfibi e Rettili

L’analisi della erpetofauna e della batrocofauna ha preso in considerazione i medesimi
biotopi indagati per l’avifauna. Nello specifico la presenza di ambienti caratterizzati da acque
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salate (Bellarosa Maggiore e Argine di Bassofondo) escludono la possibilità di rilevare specie
appartenenti alla classe degli anfibi e riducono a la presenza degli rettili alle aree disposte lungo
del sponde (Bellarosa Maggiore e Perda Bianca).
Nelle aree riferibili direttamente al progetto in esame, le specie rilevate nei monitoraggi
svolti dal Parco (Nulchis et al., 2009) sono in totale 7, così come sintetizzato nella tabella sotto.
N
.
1
2
3
4
5
6
7

Nome italiano
Testuggine palustre europea
Geco comune
Lucertola campestre
Luscengola comune
Gongilo
Biacco
Natrice viperina

Biotopi
frequentati
Rettili
Emys orbicularis
b
Tarentola mauritanica
c
Podarcis sicula
abce
Chalcides chalcides
bc
Chalcides ocellatus
bc
Hierophis viridiflavus
c
Natrix maura
bce
Nome scientifico

All. II e IV
Dir. Habitat

Lista Rossa
Italiana

II e IV

EN

IV
IV
IV

Status legale
1
1
1
1
1
1

La natrice viperina (Natrix maura) pur non essendo stata contatta nella porzione terminale
del canale di deflusso del Bellarosa Minore e in generale nella porzione sud – ovest del Parco,
risulta potenzialmente presente lungo i canali caratterizzati dal passaggio di acque dolci.
Il biacco (Hierophis viridiflavus) è stato più volte rilevato nelle aree di riferimento diretto, in
particolare nei prezzi della parte terminale del canale di deflusso del Bellarosa Minore e lungo le
sponde del Bellarosa Maggiore.
Le due specie del genere Chalcides risultano ben distribuite nella piana di Is Arenas anche
nelle aree a vegetazione bassa prossime al canale di deflusso del Bellarosa Minore e alle vasche
del Perda Bianca.
La lucertola campestre risulta invece abbondante distribuita in tutto il territorio del Parco.
8.8

Altre specie: mammiferi

Le specie appartenenti ai mammiferi volanti e non, non sono interessate da programmi di
monitoraggio condotti dal Parco. Le uniche conoscenze riguardano avvistamenti individuali riferiti
dai tecnici del Parco.
Tra le altre specie che si rinvengono più o meno frequentemente all’interno del Parco, e
nelle aree prossime alla realizzazione degli interventi in oggetto, figurano il Coniglio selvatico
Oryctolagus cuniculus huxleyi (Atzeni, oss. pers., 2009), incluso nella Lista Rossa Italiana, e la
Crocidura rossiccia Crocidura russula ichnusae (Cherchi, oss. pers., 2009).
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9

INTERFERENZE TRA L’INTERVENTO E IL SISTEMA AMBIENTALE

La valutazione delle potenziali interferenze tra le attività progettuali previste e le
componenti ambientali individuate viene desunta dal paragrafo 8. della Relazione Tecnico
Illustrativa di progetto: Fasi esecutive dei lavori.
Essa viene valutata distinguendo gli interventi da eseguirsi in fase di cantiere da quelli in
esercizio. Gli interventi così inquadrati verranno successivamente confrontati in particolare con le
componenti suscettibili di essere influenzate. Ogni componente ambientale, avendo inoltre
intrinseche sensibilità e vulnerabilità legate anche alle specifiche caratteristiche/esigenze
ecologiche, verrà valutata singolarmente.
Le principali cause di effetti, comunque temporanei, connessi alla realizzazione del progetto sono
riconducibili a:
• Occupazione/sottrazione/modifica di superfici (sottrazione e/o alterazione di habitat);
• Rumore;
• Produzione di rifiuti;

9.1

Occupazione/sottrazione di superfici (sottrazione, alterazione e/o frammentazione di
habitat)

Per tali si intendono quelle descritte al paragrafo 8. della relazione tecnico Illustrativa: Fasi
esecutive dei lavori. Ad ogni buon conto non si prevede alcuna nuova superficie da sottrarre agli
utilizzi e destinazioni data la natura conservativa delle azioni di progetto previste e descritte.

9.2

Rumore

La produzione di rumore è un fenomeno che si verificherà solo durante le fasi realizzative
degli argini produrrà un aumento della rumorosità dovuto al funzionamento dei mezzi meccanici
d’opera e per il trasporto dei materiali. Durante la fase di esercizio si esclude qualsiasi aumento
della rumorosità, escluse le attività di manutenzione straordinaria che potrebbero richiedere
l’utilizzo di mezzi meccanici.
L’attività di progettazione ha comunque previsto che, per limitare l’utilizzo e l'introduzione
di nuovi materiali, verranno riutilizzati in loco i sedimenti derivanti dallo sfangamento del canale
immissario, favorendo, indirettamente, una diminuita necessità di mezzi per il trasporto degli
stessi. Ciò contribuisce ulteriormente a contenere sia le emissioni di rumore che emissioni climaalteranti in atmosfera.
9.3

Produzione di rifiuti

La produzione di rifiuti durante le attività di realizzazione delle opere sarà alquanto
contenuta anche perché vi saranno specifici ordini di servizio da parte della Direzione dei Lavori e
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comunque l’attività di sfangamento del canale immissario non comporterà la necessità di
conferimento in discarica dei materiali scavati. Essi verranno riutilizzati per la rifinitura degli argini
con sedimenti fini adatti ad ricoprire le porzioni sommitali. In ogni caso eventuali materiali non
utilizzati saranno conferiti in discariche autorizzate.
Gli ulteriori rifiuti che potrebbero prodursi in relaziona alla manutenzione dei mezzi d’opera (olii,
etc) verranno conferiti a discarica autorizzata.
I rifiuti prodotti in fase di cantiere saranno relativi alla tipologia del cantiere stesso. Si
prevede che il cantiere, dovendo funzionare secondo norma (piani di sicurezza e programma dei
lavori), dovrà ridurre al minimo la produzione e lo scarico di rifiuti nell’ambiente per legge: in
particolare non dovranno essere rilasciati rifiuti solidi e residui di cantiere di qualunque genere
(tavolame, chiodi, materiali di qualunque tipo, etc.); le baracche di cantiere eventualmente
previste dovranno essere dotate di servizi igienici a norma (water chimici, o altro)
In fase di esercizio la produzione di rifiuti sarà nulla in quanto le opere realizzate non
avranno una frequentazione umana, escluse le eventuali necessità di manutenzione annuale che
non prevedranno la produzione di rifiuti.

10 INTERFERENZE DELL'INTERVENTO CON LE COMPONENTI AMBIENTALI
10.1 Interferenze con la componente “Aria”
La realizzazione dei principali interventi di ripristino delle arginatura presuppongo l’utilizzo
di numerosi mezzi meccanici che dovranno operare per la messa in posto dei materiali che
andranno a costituire gli argini e che dovranno attraversare parte del compendio del Molentargius
per raggiungere le aree di cantiere.
Questo provocherà un aumento dell’emissione di inquinanti in atmosfera da parte dei
mezzi meccanici generando un potenziale peggiore della qualità dell’aria. Oltre alle emissioni le
attività di movimentazione dei materiali potranno determinare un aumento della polverosità
nell’aria, anche in relazione al passaggio dei mezzi lungo la viabilità del Parco, interamente
costituita da strade in terra battuta.
Il sollevamento di polveri e l'emissione di inquinanti legata ai mezzi d’opera saranno
circoscritte alle aree di intervento, in relazione anche alle condizioni di ventosità, saranno
reversibili e temporanea, legate cioè alla fase di cantiere. Durante l’attività di cantiere si limiterà
inoltre il passaggio dei mezzi di trasporto dei materiali in quanto è stata privilegiata la soluzione di
riutilizzare i materiali recuperati dallo sfangamento del canale immissario.
Durante la fase di esercizio sono escluse ogni tipologia di emissioni in quanto le attività di
manutenzione degli argini non comporteranno l’utilizzo di mezzi meccanici se non per attività
straordinarie.
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10.2 Interferenze con la componente “Suolo”
Le attività progettuali non prevedendo la realizzazione di scavi lungo le sponde e gli argini
del Bellarosa Maggiore, avranno una interferenza minima nei confronti di questa componente. Per
tali motivi non si avranno variazioni dell’uso del suolo o alterazioni della morfologia all’interno
delle aree in cui verranno realizzati i lavori. In fase di cantiere si limiteranno le superfici destinate
al ricovero dei mezzi e all’accumulo dei materiali e saranno ripristinate tutte le aree non più
necessarie per la manutenzione degli argini.
Nella fase di cantiere un ulteriore rischio potrebbe essere determinato dalla rottura dei
mezzi d’opera con sversamento di carburante od olii, ma saranno intraprese tutte le precauzioni
affinché non si verifichino situazioni di pericolo e affinché si possa intervenire rapidamente per il
contenimento e la bonifica di eventuali perdite.
In fase di esercizio non si prevedono forme di incidenza diretta e indiretta nei confronti di
questa componente.
10.3 interferenze con la componente “acque superficiali”
La realizzazione degli interventi in progetto, in particolare le opere di ripristino delle
arginature e del canale immissario, produrranno presumibilmente un aumento della torbidità delle
acque e dei solidi sospesi.
Considerando la tipologia e le modalità esecutive delle opere, secondo le quali i sedimenti
recuperati, verranno posizionati sulla porzione sommitale degli argini, il rischio di rilascio dei
nutrienti e dei composti, nel mezzo acquoso,in generale è ridotto.

10.4 Interferenze con la componente “flora – vegetazione”
Le attività progettuali previste non implicano l’eliminazione della copertura vegetale
presente, se non per modeste superfici necessarie a consentire l’ingresso dei mezzi d’opera
all’interno del Bellarosa Maggiore, scavalcando il canale di Is Arenas, dove prevale la vegetazione a
canneto, ampiamente distribuita in tutta la superficie del Parco.
Le attività previste all’interno del bacino del Bellarosa Maggiore sono state definite con
l’obiettivo di non procurare effetti negativi sulla componente vegetazionale, pertanto per
consentire l’ingresso dei mezzi nello stagno verrà realizzata una pista adiacente all’attuale
porzione di argine presente che delimita la piccola vasca iniziale, per poi procedere all’interno del
bacino più grande. In questo modo si potrà preservare la vegetazione presente sull’argine. Allo
stesso modo gli interenti non interesseranno direttamente la sponda occidentale del Bellarosa
Maggiore, che manterrà la sua copertura vegetale attuale.
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Il sollevamento di polveri generalmente associato alle attività di cantiere sarà limitato in
quanto non sono previste attività di scavo, pertanto si potranno verificare unicamente in relazione
al trasporto dei materiali lungo la viabilità su strade sterrate e in relazione allo scarico dei materiali
per la realizzazione degli argini. L’impatto può essere valutato di entità non rilevante considerando
anche che buona parte della viabilità utilizzata è già quotidianamente utilizzata e che gli interventi
all’interno dello stagno saranno a una distanza di garanzia dalle sponde, che ne limiterà la
deposizione delle polveri sospese.
Non si prevede inoltre che la realizzazione degli interventi possa generare impatti sulle
formazioni alofile presenti lungo le sponde del Bellarosa Maggiore, in quanto queste non saranno
interessate direttamente dagli interventi.
10.5 Interferenze con le componenti “Plancton e benthos”
La realizzazione degli interventi in progetto, in particolare le opere di ripristino delle
arginature e del canale immissario, produrranno presumibilmente un aumento della torbidità delle
acque e dei solidi sospesi temporaneo.
Questi due parametri potrebbero influenzare i popolamenti fitobentonici che, come
discusso precedentemente risultano assenti. Per quanto riguarda gli effetti sulla componente
zooplanctonica e bentonica non si ritiene che possano generarsi disturbi, se non di lieve entità, in
quanto i popolamenti risultano formati da specie opportuniste, in grado di rigenerare la
popolazione in termini temporali molto brevi. In particolare Baeotendipes noctivaga ha un ciclo
biologico multivoltino (4-7 generazioni all’anno), quindi possiede una elevatissima capacità
riproduttiva e inoltre è capace di sopravvivere anche in condizioni di scarsissima concentrazione di
ossigeno. Per quanto riguarda Fabrea salina è una specie che possiede un ampio range di
tolleranza non solo nei confronti della salinità ma anche ai raggi UV e alle alte temperature,
quest’ultimo fattore influenzabile dall’aumento della torbidità.

10.6 Interferenze con la componente “Ittiofauna”
Gli effetti degli interventi in progetto interessano marginalmente nella fase di cantiere il
popolamento ittico del Bellarosa maggiore, in quanto il ripristino del canale immissario avverrà in
asciutto. L’aumento della torbidità delle acque e soprattutto dei solidi sospesi, legati alla
realizzazione degli isolotti e dell’argine di compartimentazione, potrebbero recare disturbo
all’apparato respiratorio della fauna ittica, ma si ritiene che sia un disturbo assai limitato nel
tempo reversibile nel breve periodo.
10.7 Interferenze con le componenti “Avifauna”
Sulla base delle modalità costruttive dell’opera e delle considerazioni fin qui esposte circa i
biotopi direttamente interessati e le specie in essi presenti, si escludono incidenze significative
conseguenti la perdita di habitat idonei alla fauna selvatica oggetto di tutela. L’intervento invece si
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inquadra generalmente come riqualificazione di un ambiente, quello delle acque salate, che
renderà disponibili nuovi spazi e nuove superfici che le specie potranno sfruttare anche nel
periodo di nidificazione.
I potenziali impatti che potranno verificarsi nella fase di cantiere sono riconducibili in
particolare ai disturbi temporanei legati alla movimentazione dei mezzi d’opera (rumorosità) e alla
presenza del personale che potranno determinare l’allontanamento degli individui. In particolare
questa tipologia di impatto potrà manifestare maggiori conseguenze sulle specie nidificanti
(periodo marzo – luglio). La calendarizzazione degli interventi dovrà considerare i periodi di
nidificazione, escludendo la prosecuzione delle attività nel periodo compreso tra l’inizio di marzo e
la fine di luglio.
In relazione ai percorsi utilizzati dai mezzi d’opera per l’approvvigionamento dei materiali
necessari alla realizzazione degli interventi, trattandosi in parte di strade già esistenti, pur se
scarsamente utilizzate, si escludono interferenze dirette in quanto molte specie risultano adattate
al passaggio dei mezzi e ogni attività verrà interrotta durante il periodo di nidificazione.
Infine non si ravvisano incidenze significative conseguenti al temporaneo deposito dei
materiali necessari per la realizzazione degli argini in quanto gli stessi verranno accumulati in aree
appositamente predisposte, prive di particolari caratteri di naturalità, in prossimità delle aree di
utilizzo.

10.8 Interferenze con le componenti “Anfibi”
L’assenza di specie di anfibi all’interno degli specchi acquei caratterizzati da alta salinità
consente di escludere interferenze e disturbi diretti nei confronti di questa componente
ambientale. Per gli stessi motivi si esclude la sottrazione, frammentazione o alterazione
dell’habitat delle specie.
La calendarizzazione delle attività, dovendo rispettare il periodo critico della nidificazione
dell’avifauna, sarà precauzionalmente sufficiente ad evitare impatti nei confronti della
batracofauna nel periodo della riproduzione eventualmente presente nelle aree attraversate dai
mezzi d’opera.

10.9 Interferenze con la componente “Rettili”
Le varie specie di rettili individuate nell’area diretta di intervento potrebbero subire delle
interferenze nella fase di cantiere in seguito alla distruzione di rifugi sotterranei, i quali durante il
periodo dei lavori potrebbero essere occupati dagli individui in letargo. Il rischio che questa
interferenza possa verificarsi sarà limitato dal fatto che non sono previsti scavi e che i mezzi si
muoveranno principalmente lungo una viabilità già attualmente esistente e si eviterà di percorrere
gli argini dove maggiore risulta la probabilità di rinvenire rifugi sotterranei. Questa precauzione
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eviterà inoltre di alterare l’habitat delle specie, se non per ridotte superfici localizzate nei punti di
ingresso dei mezzi all’interno del Bellarosa Maggiore.
L’interruzione delle attività durante il periodo primaverile eviterà inoltre la distruzione di
uova o di piccoli individui eventualmente nati nelle aree prossime agli interventi.

10.10 Interferenze con le componenti “Altre specie: mammiferi”
La valutazione delle potenziali interferenze nei confronti delle altre specie di mammiferi
individuate nelle aree di intervento appare di più difficile quantificazione mancando specifici studi
che ne inquadrino la distribuzione nel territorio del Parco.
Anche in questo caso i disturbi principali saranno legati alla movimentazione dei mezzi e
alla rumorosità ad essi connessa, che potranno generare un allentamento temporaneo degli
individui. Si escludono invece alterazioni degli habitat per le ragioni già sopra esposte, in quanto
non si prevedono scavi e tutti i mezzi per il trasporto dei materiali seguiranno percorsi stradali già
esistenti.

11 INCIDENZA DELL’OPERA IN PROGETTO
11.1

Componenti abiotiche

11.1.1 Aria : emissioni e rumore
Le principali immissioni, gas, polveri e rumore, generati dagli scarichi degli apparati
elettromeccanici dei mezzi d’opera, durante le lavorazioni, il trasporto e posa in opera dei
materiali si stima possano generare impatti lievi e temporanei sulla componente considerata, per
via della temporaneità (al termine dei lavori e con le prime piogge) e di portata spaziale ridotta
essendo confinato alle aree prossime a quelle di cantiere.
Nel complesso l’incidenza può essere definita: lieve, temporanee e reversibile.
11.1.2 Suolo : nuova occupazione e rifiuti
La realizzazione degli interventi non genererà impatto nei confronti della componente
suolo, in quanto non sono previsti scavi o nuova occupazione di superfici. L’occupazione del fondo
dello stagno con il ripristino dell’argine del canale immissario e dell’argine di collegamento con
l’argine di bassofondo genererà un impatto non rilevante in relazione alle modeste superfici
occupate rispetto all’intero stagno (viene ricostituito un manufatto storicamente esistente).
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La produzione di rifiuti generabili durante la realizzazione degli interventi sarà molto
contenuta in particolare perché i materiali derivanti dallo sfangamento del canale immissario
saranno riutilizzati in loco.
Nel complesso l’incidenza sulla componente viene stimata: lieve, temporanea e
reversibile.
11.1.3 Acque superficiali
La realizzazione degli interventi potrà generare impatti limitati (temporanei) sulle
caratteristiche chimico-fisiche delle acque soprattutto sui parametri solidi sospesi e torbidità. Il
fenomeno è limitato alla fase di cantiere e spazialmente definito in relazione alle aree di
esecuzione delle opere.
Un eventuale aumento del grado di trofia causato dal ricircolo dei nutrienti del fondo è
reso minimo dalla tipologia realizzativa degli interventi.
La diffusione di contaminanti di natura chimica accumulati nei sedimenti è scarsamente
significativa in relazione alla bassissime concentrazioni rilevate dai monitoraggi.
L'aumento torbidità delle acque e solidi sospesi potrebbe causare effetti sugli apparati
respiratori della fauna ittica, difficilmente quantificabili, e in ogni caso limitati alle aree prossime
agli interventi e circoscritti alla fase di cantiere.
Gli effetti sulla componente fitobentonica potrebbero essere rilevanti ma al momento non
sono state riscontrate alghe o fanerogame. Per quanto riguarda le componenti plancton e
zoobenthos trattandosi di specie ampiamente “tolleranti” non si ritiene si potrà verificare un
impatto significativo. Inoltre si tratta di specie con numerosi cicli biologici annuali, con rapida
velocità di ricostituzione delle rispettive popolazioni.
Nel complesso l’incidenza sulla componente viene stimata: lieve/poco significativa
In relazione allo stato chimico fisico della matrice acquosa gli interventi eseguiti avranno una
incidenza positiva date le funzioni di movimentazione dell'acque alle quali devono assolvere le
opere. La possibilità di gestire l’alimentazione, permetterà un migliore ricambio idrico e un più
efficace controllo dei livelli, grazie anche all’acquisizione di dati di livello tramite la stazione di
monitoraggio on-line dotata di sensori specifici e un miglior idrodinamismo.

•
•
•
•

E’ prevedibile che si verifichino
migliore ossigenazione delle acque;
ripristino del gradiente salino;
escursioni termiche meno accentuate nel periodo estivo;
maggiore possibilità del controllo del livello di trofia tramite la gestione dell’ingressione di
acque di mare (oligotrofiche) e il ricambio delle acque iperaline, ipertrofiche e stagnanti
del corpo idrico;
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• maggiore trasparenza delle acque;
• miglioramento del comparto sedimentario grazie alla diminuzione della sostanza organica
prodotta ( fitoplancton) che al momento permane “intrappolata” nel sistema ed
arricchisce lo stesso. Tale stato in sincronia con lo scarso ricambio idrico, le alte
temperature estive delle acque, genera anche condizioni di anossia dei sedimenti con
conseguente rallentamento dei processi di degradazione della sostanza organica;
• migliore stato di ossidazione dei sedimenti
Per quanto riguarda le biocenosi planctoniche e bentoniche, la finalità degli interventi previsti,
cioè il miglioramento della circolazione idraulica e il ripristino dei valori di salinità in base agli
obietti del progetto LIFE, porteranno a condizioni ambientali meno stressanti per i popolamenti
planctonici e bentonici soprattutto per quanto riguarda il fattore salinità. Inoltre la riduzione della
stagnazione delle acque e una migliore gestione del ricambio idrico eviteranno fenomeni di
confinamento che interessano tutto il corpo stagnale in generale. Questo favorirà la
colonizzazione dell’habitat da parte delle specie bentoniche e planctoniche con un aumento della
biodiversità e la creazione di ulteriori nicchie trofiche a disposizione della fauna.
Nel complesso l’incidenza sulla componente viene stimata: potenzialmente positiva e significativa
11.2 Componenti biotiche
11.2.1 Flora e vegetazione: sottrazione/frammentazione o alterazione di habitat
Considerando che, tranne che per la pista di cantiere, non sono previste nuove superfici con
diversa destinazione d'uso rispetto a quelle attuali i fenomeni negativi prevedibili sono limitati a
superfici residuali a margine delle zone di manovra dei mezzi, peraltro caratterizzati da formazioni
di modesto valore conservazionistico.
Di contro la realizzazione di nuove superfici coincidenti con le scarpate dell'argine costituisce un
presupposto per l'affermazione ex novo di cenosi aline caratteristiche.
Nel complesso l’incidenza sulla componente viene stimata: lieve/poco significativa
In relazione alla disponibilità di nuove superfici da pionerizzare (le scarpate) da parte di formazioni
e/o specie caratteristiche può essere considerata potenzialmente positiva e significativa (la
prudenza è d'obbligo).
11.2.2 Fauna: sottrazione/frammentazione o alterazione di habitat
L’analisi della composizione faunistica delle aree di intervento e delle potenziali interazioni
con le attività in progetto consentono di individuare le principali tipologie di incidenza
relativamente al Disturbo/allontanamento in fase di cantiere.
L’impatto potenzialmente negativo nei confronti della componente biotica è considerabile
significativo durante il periodo della riproduzione (marzo – agosto) in quanto tutte le specie
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considerate saranno disturbate dalla presenza di mezzi d’opera e operai al lavoro, con evidente
riduzione, anche se temporanea, degli habitat di riproduzione.
Diversamente nel periodo autunnale e invernale (ottobre – febbraio) gli impatti saranno
decisamente inferiori, in quanto l’impatto è stimato compatibile rispetto alla osservate che
potranno allontanarsi e avvantaggiarsi degli spazi liberi non interessate dall'esecuzione delle
opere.
Rispetto alla distruzione di rifugi sotterranei la valutazione degli impatti potenziali è
considerabile lieve o non significativa in quanto le opere previste non determineranno la
distruzione di habitat di rifugio e riproduzione. Comunque le modalità di esecuzione saranno tali
da consentire l'allontanamento di individui eventualmente presenti.
Le opere in progetto avranno nel complesso ed al loro termine un impatto positivo in
quanto metteranno a disposizione nuove superfici, sia lungo gli argini che tramite i nuovi isolotti, e
nuovi habitat per la sosta e la riproduzione in particolare dei laro – limicoli.
Per le ragioni di cui prima l’impatto a carico della componente biotica potrà generalmente
considerarsi come non significativo.
In generale gli impatti previsti nei confronti della componente biotica saranno contenuti in
particolare durante il periodo autunnale e invernale, al di fuori quindi del periodo di nidificazione.
Questo conferma che le attività previste nell’ambito degli interventi del progetto “MC-SALT
LIFE10NAT/IT/000256” non presentano incoerenze rispetto ai regimi di tutela che hanno
determinato l’istituzione del SIC Stagno di Molentargius e territori limitrofi, della ZPS Stagno di
Molentargius, nonché del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline.
Nella fase di esercizio, le opere realizzate apporteranno duraturi effetti positivi, in
particolare verso la componente ornitica. Le opere in progetto sono state previste per favorire un
generale miglioramento delle condizioni ambientali del Bellarosa Maggiore di cui potranno
avvantaggiarsi varie specie. La realizzazione di argini e isolotti renderà disponibili nuove superfici
su cui potrà estendersi ulteriormente la vegetazione alofila e che molte uccelli potranno sfruttare
per la sosta e la nidificazione.
In relazione alla ittiofauna il ripristino di uno stato ambientale favorevole alla specie avrà
numerosi effetti positivi sulla consistenza della popolazione di Aphanius fasciatus. La regolazione
del ricambio idrico e dei livelli limiterà il rischio di temperature estive troppo elevate che
potrebbero influenzare negativamente la riproduzione della specie. La ricostruzione dei
popolamenti planctonici e bentonici permetterà lo sviluppo della base trofica della specie che si
nutre di invertebrati, in particolare copepodi arpacticoidei. Pertanto l’ incidenza sulla componente
viene stimata: potenzialmente positiva
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12 MISURE DI MITIGAZIONE
Tenendo conto della natura conservativa dell'intervento e di quanto di cui al punto 10 della
Relazione Tecnico Illustrativa di progetto si espone quanto al seguito.
12.1

Fase di cantiere

I potenziali impatti sono riferibili all’ambito del progetto sono per lo più legati alla fase di
cantiere e quindi temporanei, tuttavia al fine di contenere/limitare/prevenire le interferenze sulle
componenti considerate potranno essere previste alcune misure di mitigazione di seguito indicate:
Componente Aria: emissioni e rumore
• limitare la produzione di rumore da parte dei mezzi d’opera alle fasi di operatività del
cantiere;
• manutenzione periodica dei mezzi di cantiere con sostituzione dei pezzi usurati soggetti a
giochi meccanici;
• periodica bagnatura dei cumuli di materiale inerte provvisoriamente stoccato in loco in
giornate particolarmente secche e ventose;
• limitazione della velocità dei mezzi di trasporto dei materiali inerti;
• razionalizzazione delle operazioni di carico-scarico dei materiali inerti;
• razionalizzazione generale delle attività di cantiere al fine di limitare la durata delle
lavorazioni provvisorie.
• selezione di macchine e attrezzature omologate CE;
• impiego di macchine movimento terra ed operatrici gommate piuttosto che cingolate (ove
possibile)
• eventuale installazione di silenziatori agli scarichi (macchine operatrici di rilevante potenza);
Componente biotica:
Essenzialmente si pone l'esigenza di programmare la realizzazione di tutti gli interventi in
maniera da evitare potenziali incidenze sopratutto nei confronti della fauna, in particolare
dell’avifauna, concentrando le attività nel periodo settembre – febbraio e prevedendo
l’interruzione dei lavori nel periodo maggiormente sensibili per la riproduzione.
Il rispetto delle indicazioni riferite alla mitigazione del rumore e della polverosità avranno
un riflesso positivo anche nei confronti della componente biotica, riducendone ulteriormente
l’interferenza.
Gli interventi sull’argine di bassofondo dovranno essere preferibilmente realizzati tramite
l’utilizzo di soluzioni operative atte a limitare gli effetti sulle caratteristiche chimico fisiche delle
acque e la perturbazione dell’habitat fisico per il benthos.
12.2

In fase di esercizio
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A conclusione dei lavori, nella fase di esercizio, non si prevede di individuare ulteriori
misure di mitigazione per l’utilizzo degli argini ripristinati, in quanto dovranno essere rispettate le
attuali modalità di gestione già programmate ed utilizzate dal PNRMS.
Non si prevedono inoltre misure che non siano di manutenzione ordinaria da eseguirsi
periodicamente compreso il controllo delle strutture da svolgersi sempre nel periodo autunnale.
Il relatore
Dott. biol Bruno Paliaga
Ordine nazionale dei Biologi n. 14668
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