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1.

Premessa
Il compendio del Molentargius – Saline è una delle zone umide più importanti d’Europa, inserita

nell’elenco delle zone umide di valenza internazionale nell’ambito della Convenzione di Ramsar del
1977, che ne sancì l’esigenza di una sua piena tutela ambientale.
Tutta l’area del Molentargius è stata oggetto di innumerevoli studi e progetti, utili per
raggiungere lo scopo di preservare, mantenere e rendere fruibile quest’ambiente naturale esclusivo,
immerso all’interno di un area metropolitana su cui gravita una popolazione residente di oltre
400.000 abitanti. A riguardo, basti ricordare che il complesso del Moletargius, assieme al “North Bull
Island” di Dublino (Irlanda), costituiscono le uniche zone umide europee di importanza internazionale
situate all’interno di un centro urbano.

Fig. 01: Panoramica del sistema costiero – lagunare del Molentargius

Con la nascita nel 1999 del “Parco Naturale Regionale del Molentargius – Saline”, è cominciato un
lavoro di ricostruzione e catalogazione del prezioso patrimonio di studi ed analisi effettuate nel corso
degli anni, che oggi prosegue attraverso l’attività di monitoraggio ambientale al fine di una corretta
programmazione e attuazione delle politiche di salvaguardia ambientale e complessiva valorizzazione
del territorio.
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In questo contesto, attraverso il Progetto dei “Lavori di tutela ambientale dell’Area del Bellarosa
Maggiore, delle vasche del retrolitorale e della piana di Is Arenas e ai progetti di valorizzazione e
tutela del compendio Molentargius, saline e litorali” l’A.T.P. tra “Studio Mauro di Martino e Gianluca
Puddu ingegneri associati”, la Società “PROAP – Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagista Lda”,
la Società “Debasi S.r.l”, la Società “I.A.T. Consulenza e Progetti S.r.l. Unipersonale”, l’ing. Marco
Atzori, il Geologo Simone Manconi, l’Ing. Michele Zara e l’Ing. Mauro Fanti, intende contribuire con il
proprio bagaglio culturale al perseguimento dell’obiettivo prefissato.
A riguardo, il sottoscritto Dott. Geol. Manconi Simone, in qualità di geologo del gruppo di
progettazione, avrà il compito di curare gli aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici dell’area
in questione.

2.

Inquadramento geografico
Il Parco del Molentargius – Saline si inserisce nell’ambito di un sistema costiero‐lagunare nel

quale l’acqua marina incontra l’acqua dolce.
La superficie di pertinenza del parco ha un estensione di circa 1600 ettari e comprendeva fino al
2005 anche il litorale del Poetto.
A seguito di una revisione formale dell’estensione effettiva del Parco del Molentargius, dalla
superficie complessiva venne escluso definitivamente il litorale del Poetto, ratificando così la
superficie vincolata del Parco a 1466,81 ettari.
Complessivamente, il sistema del Molentargius comprende diversi ecosistemi tra loro
intercomunicanti ed interagenti che possono essere così suddivisi:


Ecosistema del Bellarosa Minore (vasche e specchi di acque isoaline) di superficie pari a
96.90 Ha;



Ecosistema Filtro (sistema di bio‐fitodepurazione e di affinamento delle acque
provenienti dal depuratore consortile di Is Arenas) di superficie pari a 37 Ha;



Ecosistema Perdalonga (sistema di specchi di acqua liberi) di superficie pari a 28.5 Ha;



Ecosistema del Bellarosa Maggiore (vasche di 1° evaporazione ad acque mesoaline) di
superficie pari a 410 Ha;



Ecosistema dello Stagno di Quartu ‐ Saline (vasche di 2° evaporazione ad acque
iperaline) di superficie pari a 118 Ha;



Ecosistema delle Saline (vasche di 3° evaporazione ad acque iperaline) di superficie pari
a 123 Ha;
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Ecosistema delle Vasche Servitrici delle Saline (vasche di cristallizzazione) di superficie
pari a 178 Ha;



Ecosistema della Perda Bianca (vasche di sublimazione Sali) di superficie pari a 27 Ha;



Ecosistema della Piana di Is Arenas (lingua di terra pianeggiante con residui di coltivi
interessata per lo più da interventi di edilizia abitativa per lo più abusiva) di superficie
pari a 317 Ha;

Oltre a questi ecosistemi, all’interno del comprensorio sono inoltre presenti nove aree verdi
attrezzate, di cui due nel Comune di Cagliari e sette ricadenti nel Comune di Quartu Sant’Elena, per
complessivi 60.8 Ha.

3.

Inquadramento storico – produttivo del sito

Il sistema delle vasche salanti che si presenta oggi, ricalca esattamente la fisionomia delle saline
come si trovavano negli anni 60 e 70.
In quegli anni, lo schema d’impianto individuava i bacini evaporanti dello Stagno di Molentargius ‐
Bacini della Spiaggia ad Est e i Bacini salanti ad Ovest, denominati Boccarius, Rollone, Stagno di
Mezzo e Palamontis.

Fig. 02: Panoramica delle Saline – In primo piano le vasche di Boccarius (c.d. area depositi) e di Palamontis
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Il funzionamento idraulico delle Saline era sostanzialmente basato sul movimento naturale
dell’acqua, che prelevata dal mare per effetto della marea veniva trasferita attraverso un canale
immissario alle vasche di prima evaporazione, dalle quali si trasferiva per caduta ad altre vasche (2° e
3° evaporazione) fino alla cristallizzazione completa del sale che avveniva nelle vasche salanti.
Tutto il sistema era inoltre completato da una serie di sollevamenti ad opera di pompe idrauliche
per far fronte alle perdite di carico del sistema (idrovora del Rollone e idrovora di Palamontis).

Fig. 03: Idrovora del Rollone

Quando negli anni 50 l’attività saliniera era al culmine della sua funzione, lo Stagno di
Molentargius e parte dello Stagno di Quartu (Bacini della Spiaggia) erano utilizzati come vasche di
prima e di seconda evaporazione, l'acqua proseguiva poi nelle vasche di terza evaporazione e
successivamente nelle vasche salanti del Rollone, dello stagno di Mezzo e di Palamontis, dove
avveniva la raccolta del sale marino.
Sino agli anni ’60, il prelievo dell’acqua di mare avveniva all’imbocco della palafitta (Su Siccu) per
moto di marea e da qui, mediante un canale immissario, l’acqua arrivava al Molentargius o in
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alternativa all’idrovora del Rollone mediante by‐pass, per essere pompata e ridistribuita nel circuito
idraulico delle saline.

Fig. 04: Idrovora del Palamontis

Successivamente, a causa dei fenomeni di inquinamento dovuti al Porto di Cagliari ed al nuovo
rione residenziale di La Palma, l’acqua di alimentazione delle Saline venne prelevata direttamente dal
fondale del Poetto mediante un’opera di presa (idrovora del Poetto) sistemata vicino al vecchio
ospedale marino, sostituita di recente (2005) ad opera del Consorzio Ramsar.
Come si evince nello schema di flusso, l’acqua aspirata dall’idrovora, viene convogliata per mezzo
del canale immissario fino all’interno degli Stagni di La Palma (Perdabianca) e Bellarosa Maggiore
(Molentargius) o in alternativa direttamente all’idrovora del Rollone con un by‐pass.
L’acqua uscente dallo Stagno di Molentargius, una volta affinata dal primo processo di
evaporazione, viene trasferita attraverso il canale emissario di bassofondo all’idrovora del Rollone,
che ha la funzione di pompare queste acque nelle vasche di seconda evaporazione disposte nel retro‐
litorale di Quartu Sant’Elena in prossimità del Margine Rosso.
Da queste vasche, per caduta naturale, la salamoia viene trasferita nelle vasche di terza
evaporazione, che a loro volta, attraverso un canale interno la trasferiscono all’idrovora del Rollone, e
di Palamontis dalle quali viene distribuita nelle vasche salanti.
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La distribuzione delle acque concentrate (o acque graduate) nelle vasche salanti, non avviene in
modo continuo, ma per momenti di alimentazione, chiamati comunemente “servite”. Le acque
graduate, in attesa di essere trasferite nelle vasche salanti vengono raccolte per breve tempo in
vasche chiamate “servitrici”, oppure per tempi più lunghi in vasche di stoccaggio chiamate “depositi”,
ubicate nella zona storicamente nota come Boccarius.

Fig. 05: Sistema delle vasche salanti a tergo del litorale del Poetto

Le acque salate, povere di cloruro di sodio e ricche di altri Sali, comunemente chiamate “acque
madri” poiché hanno generato sale (Nacl), vengono sollevate un ultima volta dalle idrovore di
Palamontis e del Rollone per essere convogliate ai canali di scarico verso il mare attraverso i canali
interni di Stagni di Mezzo, Palamontis e La Palma, per confluire direttamente nel Canale di
Terramaini.
Ad oggi, il sistema di produzione delle saline viene tenuto in stand‐by. Il sistema di circolazione
idrica viene mantenuto “in vita” per alimentare l’importante biotopo che si è venuto a creare con gli
anni.
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A riguardo è comunque necessario sottolineare che la produzione del sale si è bloccata
definitivamente tra il 1995 ed il 1996 in seguito ad altre vicende, iniziate nel 1985 con la tracimazione
delle acque inquinate del Bellarosa Minore nello Stagno di Molentargius (Bellarosa Maggiore), a cui si
sono sommati costi di produzione non più competitivi.
Tuttavia, anche in considerazione dei recenti sviluppi, risulta molto interessante fare un analisi
qualitativa e soprattutto quantitativa delle reali capacità e potenzialità del sistema Molentargius –
Saline, soprattutto in funzione delle concentrazioni dei Sali contenuti nelle acque di mare
attualmente presenti nel Golfo di Cagliari, utilizzate in passato per la produzione del sale.
Da un punto di vista qualitativi e quantitativo, l’acqua di mare presente nel Golfo di Cagliari ha
una concentrazione di circa 38.5 Kg di sale a mc, equivalente ad una gradazione salina di 3.85 Bè
(gradi boumè)
Nella fattispecie, si posso rilevare le seguenti tipologie di Sali con le rispettive concentrazioni:

Formula Chimica

Denominazione Sale

Concentrazione (kg/mc)

CaSo4

Solfato di Calcio

1.40

NaCl

Cloruro di Sodio

28.70

MgCl2

Cloruro di Magnesio

3.50

MgSo4

Solfato di Magnesio

2.70

KCl

Cloruro di Potassio

0.76

MgBr2

Bromuro di Magnesio

0.07

Altri sali

‐

1.37

Tutti questi sali, precipitano a diverse concentrazioni, per cui, utilizzando particolari trattamenti
ed opportune tecniche estrattive in apposite vasche ed impianti, possono essere estratti
separatamente.
Nell’ambito dell’optimum di produzione del sale, il miglior rapporto tra le superfici evaporanti e
le superfici salanti è 7:1. Nel caso delle Saline del Molentargius, considerando la superficie dei bacini
evaporanti (723 ha) e la superficie dei bacini salanti (113 Ha), si ottiene un rapporto di 6.39, inferiore
al rapporto ottimale per la fascia climatica del mediterraneo meridionale, che è appunto 7:1.
Pertanto, pensando ad un sistema di riattivazione di produzione del Sale, indubbiamente
bisognerebbe fare in modo di ampliare quelle che sono le superfici salanti.
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Fig. 06: Processo di formazione del sale all’interno di una delle vasche salanti delle saline.

Infatti, nelle saline a clima mediterraneo, la produzione annua specifica di cloruro di sodio (NaCl)
è di circa 100 Kg/mq/Anno, che corrisponde ad uno spessore di 10‐15 cm di precipitato di sale
all’interno delle vasche salanti.
Pertanto, considerato che nelle saline di Cagliari, la superficie delle vasche evaporanti è di circa
113 Ha = (113 x 10.000 mq) = 1.130.000 mq, e che la produzione si attesta di media 100 Kg/mq/Anno,
avremo una produzione annua di: (1.130.000 mq x 100 Kg/mq) = 113.000.000 kg = 113.000 tonnellate
di sale.
Considerato che gli spessori di sale precipitato si attestano in una media di circa 15 cm/anno, è
stata messa a punto una tecnica di coltivazione delle saline che consente di accumulare le produzione
di 4 anni, raggiungendo quindi spessori di sale in vasca di circa 50‐60 cm.
Questa tecnica, oltre che consentire l’utilizzo di mezzi meccanici di raccolta ad alta potenzialità
(dalle 500 t alle 1000 t/ora), permette anche il trasporto su mezzi d’opera che transitano
direttamente sulla crosta di sale che offre una buona resistenza alla compressione (valori medi di 
120 kg/cmq e intervallo di valori tra 50 Kg/cmq ÷ 200 Kg/cmq).
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In questo modo bisognerà programmare la messa in produzione del sale ogni 4 anni e quindi su
¼ della superficie salante all’anno, in modo che ogni anno si possa raccogliere ¼ della stessa, con uno
spessore pari a 4 volte la produzione annuale.
Dopo l'interruzione della produzione la circolazione delle acque è stata mantenuta
esclusivamente al fine di tutelare il delicato ecosistema ed evitare il suo prosciugamento.
Attualmente, le chiuse del by‐pass posto in corrispondenza del canale immissario che porta
l’acqua di mare allo Stagno del Bellarosa Maggiore, sono state attivate per dare luogo alle lavorazioni
di cui al Progetto Life+ Nature & Biodiversity 2010 – Progetto Action C2 – Restoration of Hydraulic
circulation in the Parco Naturale Regionale Molentargius Saline.

4.

Ubicazione dell’area in esame

L’area d’intervento è ubicata parte nel Comune di Cagliari e parte nel Comune di Quartu
Sant’Elena, nella fascia lagunare posta parallelamente al lungomare Poetto, tra lo svincolo di Marina
Piccola e il Margine Rosso.

Fig. 07: Inquadramento aerofotogrammetrico dell’area d’intervento.
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Nell’eseguire i lavori relativi all’ubicazione, alla caratterizzazione geologica, geomorfologica ed
idrogeologica, si è fatto riferimento alla seguente cartografia:


Foglio n. 557 “Cagliari“, dell’I.G.M.I. (scala 1:50.000);



Foglio n. 566 “Pula“, dell’I.G.M.I. (scala 1:50.000);



Foglio n. 557, sez. III “Cagliari “,dell’I.G.M.I. (scala 1:25.000);



Foglio n. 557, sez. II “Quartu Sant’Elena“, dell’I.G.M.I. (scala 1:25.000);



Foglio n. 566, sez. IV “La Maddalena“, dell’I.G.M.I. (scala 1:25.000);



Foglio n. 557, sez. 140 “Cagliari“, CTR (scala 1:10.000);



Foglio n. 557, sez. 150 “Quartu Sant’Elena, CTR (scala 1:10.000);



Foglio n. 566, sez. 020 “Sant’Elia“, CTR (scala 1:10.000);



Cartofrafia CTN Comune di Cagliari (scala 1:2000)



Cartografia catastale (1:2.000);



Piano Urbanistico Comunale di Cagliari (1:10.000)



Piano Urbanistico Comunale di Quartu Sant’Elena (1:10.000)

Fig. 08: Inquadramento topografico dell’area d’intervento da Tavoletta IGM 25.000



Cartografia P.A.I.;
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5.



Cartografia P.P.R.;



Cartografia P.F.R.;



Cartografia P.S.F.F.;



Cartografia P.R.A.E.



Cartografia CEDOC – RAS



Orto‐foto Digitali Geo‐referenziate (1:10.000)



Elaborati Progetto Life

Introduzione

L’area del Parco del Molentargius, da un punto di vista geologico è definibile come un area i cui
caratteri geomorfologici e idrogeologici hanno acquisito un valore scientifico, culturale/storico,
estetico o sociale/economico.
In tale contesto, si possono certamente trattare forme ed elementi singoli (ad esempio una
fossile o un masso erratico) oppure aree più ampie, comprendenti una varietà di aspetti
geomorfologici.
Sulla base di queste valenze e in riferimento a quanto previsto dall’art. 26 comma 1 lettera a) del
D.P.R. 207/2010, l’analisi geologica avrà cura di analizzare, sulla base di specifiche indagini
geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della
struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, il modello geologico del sottosuolo e gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità
geologica.
Nel complesso, l’analisi geologica verrà sviluppata secondo i seguenti punti:


Inquadramento Geologico



Inquadramento Geomorfologico



Inquadramento Geopedologico



Inquadramento Idrogeologico superficiale



Inquadramento Idrogeologico sotterraneo



Modello geologico del sottosuolo



Analisi e catalogazione dei Geomorfositi

La scelta e la programmazione delle indagini verrà eseguita tenendo in considerazione la tipologia
degli interventi e del presunto volume significativo, l’ampiezza e la profondità delle indagini stesse, la
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litologia e gli spessori dei materiali costituenti il sottosuolo, le caratteristiche idrogeologiche del
sottosuolo e le conoscenze acquisite attraverso l’analisi geologica integrata.
Tale condizione è indispensabile per una progettazione il più possibile sicura ed affidabile, al
riparo da eventuali imprevisti in fase di esecuzione dell’opera che possono essere legati alla natura
geologica dei terreni.

6.

Inquadramento Geologico

L’area d’intervento risulta localizzata nel Golfo di Cagliari, in corrispondenza del settore più
meridionale del Graben del Campidano, che rappresenta di fatto una depressione tettonica su crosta
continentale impostata lungo direttrici NNW‐SSE formatasi durante il Plio‐Quaternario, a seguito
degli eventi dislocativi e distensivi associati all’apertura del Tirreno meridionale.
L’intensa tettonica distensiva pliocenica oltre a determinare lo sprofondamento della Fossa del
Campidano, nella sua complessità tettonico‐strutturale, ha permesso la conservazione di limitate
porzioni della serie miocenica più recente, i cui lembi residui sono rappresentati dai rilievi collinari
di Monte San Michele, Monte Urpinu e Tuvixeddu.
Una volta smantellata la copertura carbonatica miocenica ad eccezione dei rilievi collinari
cagliaritani, l’evoluzione morfo‐tettonica ha permesso alle acque di scorrimento superficiale, che si
riversavano verso sud in direzione dell’antica linea di costa, di modellare l’assetto plano‐altimetrico
dei luoghi, sino a formare ampie aree depresse che durante il Quaternario sono state ripetutamente
interessate da fenomeni di eustatismo con conseguenti processi di deposizione/erosione marina e
fluvio‐torrentizia sino all’attuale configurazione dei sistemi stagno‐laguna del Molentargius‐Saline e
Stagno di Quartu.
Prima dell’ultima glaciazione, nell’interglaciale Riss—Würm il mare lambiva le colline mioceniche
cagliaritane, formando un’insenatura marina interna.
Questa Trasgressione (nota come Tirreniano I) 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.
Durante la regressione würmiana, quando il mare raggiunse una quota di circa ‐130 m sotto il
livello attuale, l’ampia baia venne sovra‐escavata ad opera delle acque dei fiumi sfocianti nell’attuale
Golfo di Cagliari, che la colmarono di sedimenti alluvionali (Sedimenti Pleistocenici del Sintema di
Portovesme). Attualmente, questi depositi sono oggetto di ricerche e studi, essendo possibile una
loro attribuzione all’Olocene o al Tirreniano.
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Fig. 09: Grafico delle variazioni del livello del mare e dell’insolazione del Pleistocene medio, Pleistocene
superiore e dell'Olocene.

Con il graduale aumento delle temperature globali e lo scioglimento dei ghiacci, da circa 15.000
anni fa il mare riprese a risalire sino al cosiddetto “optimum” climatico raggiunto in epoca proto‐
storica ‐ circa 6.000 anni fa ‐ quando il livello raggiunse qualche decimetro in più rispetto all’attuale.
A tale periodo è da ricondurre la formazione del cordone litorale di Is Arenas (e della
corrispettiva area stagnale di retro‐spiaggia attualmente occupata dal Molentargius) che va a
ricoprire lembi residui della sedimentazione marino‐litorale del Pleistocene superiore e dei sedimenti
alluvionali wurmiani, anche grazie alla disponibilità di ingenti quantità di sedimento derivanti,
con buona probabilità, dal terrazzamento del conoide alluvionale dei rii Corongiu e Is Ammostus i cui
sedimenti sarebbero perciò stati movimentati verso SW dalle correnti di deriva litorale.
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Fig. 10: Schematizzazione dei rapporti nei vari tipi di unità stratigrafiche più usati nella cartografia terrestre e i
system tracts

Il cordone litorale che costituisce oggi la Piana di Is Arenas, è costituito da ghiaie sabbiose medio
grossolane e sabbie con stratificazione incrociata planare a basso angolo, che testimoniano le fasi
eustatiche succedutesi tra il Pleistocene e l’Olocene. I depositi, caratterizzati da un grado di
cementazione variabile, contengono una ricca associazione fossilifera di facies litorale, quindi
riconducibili a mare basso.
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.
La formazione dello stagno di Quartu e delle Saline di Cagliari è legata all’emersione di una barra
litorale originatasi sui bassi fondali del golfo, tra il promontorio di S. Elia e il Margine Rosso, in un
momento in cui il livello del mare si era stabilizzato circa alla quota attuale.
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Fig. 11: Schematizzazione per fasi di un sistema litorale come quello del Molentargius – Saline ‐ Poetto

Con la successiva regressione esso è rimasto come una depressione di retro‐spiaggia riempita di
acque salate, che durante l'estate o in occasione delle alte maree acquisiva una salinità maggiore per
la forte evaporazione grazie all’ingresso di acque marine attraverso bocche di comunicazione o per
via sotterranea sotto le sabbie della spiaggia.
Questo stagno, trasformato attualmente in vasche evaporanti e salanti, rappresentava, fino al
tempo in cui si iniziò a produrre sale, un bacino di espandimento e di regolazione delle acque
provenienti da Molentargius e destinate a defluire in mare.
Da allora la dinamica litorale è rimasta piuttosto stabile andando a formare i campi dunari di
retrospiaggia che sino al secolo scorso erano presenti nel settore di Marina Piccola, del Lido e del
D’Aquila ed anche nell’estremità nord‐orientale del golfo di Cagliari (Margine Rosso), attualmente
occupata dalle abitazioni.
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Lo stesso cordone di spiaggia del Poetto è stato profondamente trasformato rispetto alla sua
configurazione originaria, anche a causa dell’intensa pressione antropica e alla costruzione dalla
viabilità litoranea.

Fig.

12:

Inquadramento

geologico

dell’area

Molentargius – Saline ‐ Poetto – fonte ISPRA ‐
CARG

L’assetto geologico stratigrafico presente è suddivisibile in due bacini di sedimentazione,
rappresentati rispettivamente dallo Stagno di Cagliari (o Stagno di Molentargius) e dallo Stagno di
Quartu Sant’Elena.
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La formazione dello Stagno di Molentargius risale all’ultima glaciazione Versiliana (circa 18.000
anni fa), mentre la formazione dello Stagno di Quartu Sant’Elena risale a circa 6500 anni fa,
contemporaneamente all’emersione del cordone sabbioso del Poetto.
L’assetto litostratigrafico del Molentargius, è caratterizzato da una alternanza di livelli argillosi,
argillo‐sabbiosi, arenacei, conglomeratici e calcarenitici e da alcuni livelli ricchi di gesso. Questi
sedimenti non sono altro che il prodotto delle diverse mutazioni climatiche riconducibili a facies
lagunari e marino – costiere.
A seguito dei sondaggi eseguiti dall’ENEL nel 1979, è stato possibile individuare la successione
stratigrafica dello Stagno di Molentargius e dello Stagno di Quatu Sant’Elena.

16

1

10

5
9

Fig. 13: Schematizzazione dei sondaggi geognostici eseguiti nell’area dello Stagno di Molentargius – Stagno di
Quartu

Nello Stagno di Cagliari, fino ad una profondità di circa ‐21.00 m dal p.d.c. predominano le facies
continentali, evaporitiche, sedimentate in bacino prevalentemente chiuso e isolato dal mare,
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intercalate da un livello fossilifero sabbioso ascrivibile ad una facies marina – costiera corrispondente
con tutta probabilità alla trasgressione Versiliana.
Nello Stagno di Quartu, diversamente dallo Stagno di Cagliari, si rinvengono alternanze di
litofacies siltose, sabbioso‐arenacee, calcarenitiche o conglomeratiche prevalentemente fossilifere.
Esse sono infatti da ritenersi associate ad ambienti di sedimentazione marini‐costieri e,
subordinatamente lagunari.

Fig. 14: Rappresentazione stratigrafica dei sondaggi geognostici eseguiti nell’area d’intervento
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Complessivamente si può certamente dire che in corrispondenza dello stagno di Molentargius
predominano le componenti argillose mentre nello Stagno di Quartu Sant’Elena predominano le
componenti sabbiose.
Tra lo Stagno di Molentargius e lo Stagno di Quartu Sant’Elena si rileva la Piana di Is Arenas, che
rappresenta un antico cordone litorale, costituito da ghiaie sabbiose medio grossolane e sabbie a
stratificazione incrociata planare e basso angolo.

Fig. 15: Sequenza stratigrafica caratteristica presente nelle ex‐cave di Quartu Sant’Elena.
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In corrispondenza di quest’area si rilevano numerosi siti di cava attualmente dismessi che hanno
consentito il rinvenimento di depositi costieri grossolani, costituiti da ghiaie sabbiose medio‐
grossolane e sabbie a stratificazione incrociata planare e a basso angolo (Fig. 16).
Le sezioni stratigrafiche presenti, testimoniano i processi evolutivi della paleo‐spiaggia, alternati a
livelli costituiti esclusivamente da frammenti conchigliari.
Lo spessore in affioramento è variabile tra 2÷5 m, ma il suo spessore complessivo è di circa 25÷30
m.
Tali depositi sono attribuiti al Versiliano secondo l’interpretazione riportata nel nuovo foglio
geologico al 50.000 (557 Cagliari), mentre sono attribuiti all’ultima fase del Tirreniano (Tirreniano II)
dai sostenitori della teoria della Panchina Tirreniana.
Complessivamente, il substrato di tutta l’area del Parco del Molentargius è costituito da una
sequenza deposizionale di sabbie fini e medie quarzoso‐feldspatiche, alternate a lenti di sabbie
grossolane e ghiaiose e sedimenti limo – argillosi di ambiente peri‐lagunare, localmente bioclastici
con intercalazioni di livelli organici vegetali in decomposizione, ascrivibili al sistema deposizionale del
cordone litorale Olocenico del Poetto.
Questa unità poggia su un insieme di
facies clastiche da fini a grossolane
intercettate a profondità comprese tra
circa 7,00 m e 15,00 m dal p.c. Si tratta
infatti di una complessa associazione
di sabbie fini grigio chiaro localmente
organiche sovrapposte a sabbie più o
meno arenacee a cemento carbonatico
di colore biancastro ricoprenti limi
argillosi

e

talora

sabbiosi

grigio‐

verdastri e grigio scuro con abbondanti
resti bioclastici di ambiente stagnale e
lagunare (malacofauna).

Fig. 16: Sequenza deposizionale di argille
limose bioclastiche di facies staganle ‐ lagunare (malacofauna)
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7.

Inquadramento Geomorfologico

Da un punto di vista geomorfologico l’area rilevata si presenta sub‐pianeggiante, con quote
modeste (qualche metro sopra il livello medio del mare) e zone in depressione in cui si inseriscono le
Saline di Cagliari, e lo Stagno di Quartu.
La formazione dello stagno di Quartu e delle Saline di Cagliari è legata all’emersione di una barra
litorale originatasi sui bassi fondali del golfo, tra il promontorio di S. Elia e il Margine Rosso, in un
momento in cui il livello del mare si era stabilizzato circa alla quota attuale.
La barra litorale è definibile come quell’elemento della spiaggia sottomarina ubicata al di sotto
del livello medio di bassa marea, che può emergere a seguito di pulsazioni importanti del livello del
mare.

Fig. 17: Sezione di spiaggia emersa e sommersa

Prima dell’ultima glaciazione quaternaria, nell’interglaciale Riss—Würm si ebbe un’importante
trasgressione marina, (nota come Tirreniano I), che si distinse per la formazione di depositi marini
ben sviluppati, che formavano un’ampia baia probabilmente delimitata da un cordone litorale, i cui
resti sono visibili a Is Mesas ‐ Calamosca.
Durante la successiva regressione würmiana, quando il mare raggiunse una quota di circa ‐130 m
sotto il livello attuale, l’ampia baia venne sovra‐escavata ad opera delle acque dei fiumi sfocianti
nell’attuale Golfo di Cagliari, che la colmarono di sedimenti alluvionali rappresentati dalla sequenze
ciottoloso‐sabbiose conglomeratiche del Sintema di Portovesme. Con il successivo periodo
interglaciale, avvenuto circa 15.000 anni fa, il livello del mare riprese a salire fino al cosiddetto
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optimum climatico avvenuto circa 6.000 anni fa, quando il livello raggiunse qualche decimetro in più
rispetto all’attuale.

Fig. 18: Schema delle oscillazioni eustatiche quaternarie del livello del mare

A tale periodo è da ricondurre la formazione della barra litorale di Is Arenas (e della corrispettiva
area stagnale di retro‐spiaggia attualmente occupata dal Molentargius) che va a ricoprire lembi
residui

della

sedimentazione

marino‐litorale

del

Pleistocene

superiore

dei

sedimenti

e

alluvionali wurmiani, anche grazie
alla

disponibilità

di

ingenti

quantità di sedimento derivanti,
con

buona

probabilità,

terrazzamento

del

dal

conoide

alluvionale dei rii Corongiu e Is
Ammostus

i

cui

sedimenti

sarebbero stati movimentati verso
SW dalle correnti di deriva litorale.
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Da un punto di vista geomorfologico l’area degli stagni occupata dal Molentargius è definibile
come un sistema lagunare avanzato. Le lagune rappresentano quegli specchi d’acqua separati dal
mare da cordoni litorali o da tomboli, che sono in comunicazione diretta e attiva con la rete fluviale
dell’entroterra.
Nella fase iniziale, esse sono collegate al mare per mezzo di aperture dette bocche, alle quali si
innestano dei canali, che generalmente attraversano lo specchio d’acqua e si raccordano con la rete
fluviale.
La laguna è un sistema in equilibrio: la sua vita infatti dipende da una serie di fattori, tra cui
l’ampiezza delle maree, la portata ed il carico degli immissari, le dimensioni e la forma della laguna
stessa, la larghezza delle bocche, la direzione delle onde e delle correnti.
Appare ovvio che una laguna abbandonata ai processi naturali propenda lentamente ad interrarsi
attraverso gli stadi di laguna morta, di stagno costiero e di palude.
In effetti, se oggi non esistesse il sistema di circolazione idrica artificiale che immette le acque del
mare nello Stagno del Molentargius, questo sarebbe destinato a soccombere a causa dell’altissimo
grado di evapotraspirazione.
Complessivamente, si può certamente dire che tutta l’area del Parco del Molentargius (Poetto
compreso) è definibile come un grande geomorfosito, ossia un area i cui caratteri geomorfologici
hanno acquisito un valore scientifico, culturale, storico, estetico, sociale ed economico.
I geomorfositi vanno quindi sempre considerati come elementi importanti nella pianificazione
territoriale e nella protezione dell'ambiente di una determinata zona, in quanto costitutivi del
cosiddetto patrimonio geologico di un territorio.
Per trattare i rapporti tra geomorfologia e beni culturali in maniera più specifica, sono stati
proposti tre tipi di approccio concettuale ‐ metodologico: un approccio ambientale, un approccio
storico ed un approccio culturale.
L’approccio ambientale si basa sui rapporti fra l’ambiente geomorfologico e i beni archeologici,
storico – culturali ecc.. in termini di rischio o impatto, ad esempio la fruizione del sito collegata alla
pericolosità idraulica o per frana del sito.
L’approccio storico si basa sulla storia come asse interpretativo, cioè sui concetti di continuità ed
integrazione fra il contesto paesaggistico attuale e, a ritroso, la sua storia, preistoria fino alla
geostoria; Lo scopo è quello di riconoscere nel paesaggio le integrazioni e i rapporti determinatisi nel
tempo, interpretando in maniera interdisciplinare tutte le componenti storiche;
L’approccio culturale infine riguarda il dialogo e l’integrazione culturale tra le discipline
umanistiche e le discipline scientifiche, come ad esempio i rapporti tra costruzione, degrado e
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restauro di un sito architettonico e provenienza, caratteristiche e deteriorabilità dei materiali con i
quali è stato edificato anche in termini di politiche culturali di ripristino.

Fig. 19: Schema di individuazione – fruizione e gestione dei geomorfositi

I siti di interesse geomorfologico, sono spesso soggetti a una rapida evoluzione legata sia ai
processi naturali sia alla pressione antropica, specialmente nel caso dei geomorfositi attivi.
Partendo dalle fasi di selezione e valutazione dei geomorfositi, la ricerca prevede la ricostruzione
della loro evoluzione recente attraverso indagini geomorfologiche con particolare riguardo ai processi
di erosione clima‐correlati in ambiente costiero.
In questo contesto, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha fornito una
scheda per il rilevamento delle informazioni relative ai geomorfositi che andrà organizzata secondo le
seguenti sezioni:
A) Descrizione geologica, naturalistica e paesaggistica del geosito;
B) Descrizione del rischio di degrado;
C) Descrizione del grado di interesse;
RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO DEFINITIVO ‐ ESECUTIVO

pag. 26 di 41

D) Riferimenti documentali bibliografici;
E) Eventuali commenti e annotazioni aggiuntive

Fig. 20: Scheda di rilevamento Geositi – Gomorfositi ‐ ISPRA
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Relativamente alla pericolosità idraulica e geologica l’area d’intervento non risulta inserita
nell’ambito della mappatura definita dal Piano di l’Assetto Idrogeologico.
Pertanto, ai sensi dell’art. 34 comma 1 delle norme di attuazione del P.A.I., compete agli
strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti disciplinare l'uso del territorio
e delle risorse naturali, ed in particolare le opere sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di
destinazione, le nuove costruzioni, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture a rete e
puntuali pubbliche o di interesse pubblico, i nuovi insediamenti produttivi commerciali e di servizi, le
ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in
ogni caso l’impiego di tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.

8.

Inquadramento Geopedologico
Generalmente il suolo è definito come una risorsa ambientale risultante dalla continua

interazione di alcuni fattori naturali, tra cui: substrato, vegetazione, morfologia, clima, organismi
viventi ecc.
Lo scopo della geopedologia è quello di inquadrare i tipi pedologici conosciuti all’interno di un
sistema di classificazione organizzato (Soil Taxonomy) ricostruendo i processi evolutivi (pedogenesi) a
cui i suoli oggetto di classificazione sono stati sottoposti nel tempo.
Di recente si è aggiunta inoltre la valutazione della capacità e della suscettività all’uso, che
permette di ottenere nell’ambito di una corretta politica di gestione del territorio, il massimo
vantaggio dalle risorse ambientali senza comprometterne la potenzialità.
Effettivamente, la valutazione della potenzialità e della suscettività dei suoli dovrebbe essere
effettuata ogni qualvolta in un territorio si procede ad una variazione degli indirizzi produttivi (es.
introduzione di nuove colture, incremento delle superfici destinate al pascolo o al rimboschimento) o
delle destinazioni d’uso del territorio.
In questo contesto, il Parco del Molentargius è stato soggetto da una forte spinta antropica che
ha portato ad alterazioni degli equilibri ecologici e limitazioni all’utilizzazione agricolo dei suoli. In
certe aree, si rileva come le limitazioni sono di natura tale da limitare la stessa destinazione a pascolo.
Per queste superfici, la destinazione ottimale è la selvicoltura finalizzata non tanto alla
produzione di cellulosa, bensì la ripristino ed alla salvaguardia della vegetazione naturale che
costituisce uno degli elementi essenziali tra le risorse naturali del territorio.
Effettivamente, il raggiungimento e la conservazione di questa condizione di quasi naturalità
della vegetazione dovrebbe costituire uno dei punti di forza nell’ambito della realizzazione del Parco
naturale.
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Attualmente il Parco ha come finalità essenziale la difesa del suolo, frenandone i processi erosivi
in atto e potenziali, sebbene risulti essenziale permettere la possibilità di realizzare forme colturali
che consentano la produzione di beni elementari (es. orti sociali).
Il Parco, non dovrebbe essere visto come una vetrina museale di ciò che noi vorremmo fosse il
nostro territorio, bensì dovrebbe essere il posto dove realizzare attività economiche dirette o
indirette (turismo, pesca, sport) che consentano alle popolazioni residenti di ottenere un reddito e
conservare nel contempo le risorse primarie (suolo fauna, paesaggio), che devono essere ritenute dei
beni collettivi stabilmente investiti nel tempo.
Il raggiungimento di questi obiettivi prevede naturalmente una conoscenza dettagliata delle
caratteristiche naturali, sociali ed economiche del territorio oggetto di pianificazione.
L’analisi geopedologica, in questo caso riveste un importanza basilare, sia per la definizione dei
terreni ai fini dell’utilizzo agronomico, sia della tutela delle situazioni più vulnerabili, dove il suolo
rappresenta uno dei punti di equilibrio degli ecosistemi.
Il processo di valutazione dell’attitudine d’uso dei suoli deve essere sempre multiuso, cioè
riferita a più utilizzazioni possibili, (es. usi agricoli in generale, irrigazione, rimboschimento,
urbanizzazione, usi industriali, discariche ecc.. ) e per ciascuno di questi avere la più estesa validità nel
tempo al fine di una corretta gestione del territorio.
Tra i metodi di classificazione della capacità d’uso dei suoli, il più noto è il Land Capability System
dell’USDA. Tale sistema permette, modificando o scegliendo opportunamente i parametri di
valutazione in funzione delle condizioni morfologiche, pedologiche, socio‐economiche locali, la loro
adattabilità a situazioni territoriali tra le più differenti.
Da un punto di vista urbanistico, l’area del Parco del Molentargius è nota anche per la presenza
di zone antropizzate abusivamente (Medau su Cramu e Is Arenas), definibili come aree urbane
marginali, che traduce la più nota forma inglese “Distressed Urban Areas” ed indica situazioni di
sotto‐sviluppo in contesti sviluppati. Secondo la definizione data dall’OCSE, queste aree si trovano
all’interno delle città nelle quali esistono notevoli condizioni di arretratezza rispetto alla città stessa
ed alla media nazionale; in queste parti di città ci sono problemi che fanno in modo che servizi, livelli
di vita e risorse, considerate normali nel resto della città, siano assenti o pesantemente limitate.
Queste aree costituiscono la fascia di terra tra il complesso delle saline e lo specchio d’acqua del
Molentargius. Caratterizzata storicamente dalla presenza di percorsi storici e da un’agricoltura
diffusa, ha visto sorgere, già negli anni ’60 una presenza importante di abusivismo edilizio, sia ai fini
residenziali che per usi assolutamente impropri per quel contesto, quali depositi di autovetture o
altre attività produttive. Anche nell’uso residenziale si può differenziare un abusivismo di necessità
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rispetto a quello legato alla speculazione edilizia (ville con piscine). Inoltre Is Arenas è sede
dell’impianto intercomunale di depurazione delle acque reflue.
La presenza di questi insediamenti sparsi ha comportato la distruzione della macchia, con metodi
e mezzi il più delle volte non corretti ed inadeguati, con perdita della fertilità delle superfici
accompagnata da fenomeni erosivi il più delle volte non controllabili.
Se oltre a questa complessità di origine antropica si considerano le notevoli variazioni
microclimatiche e morfologiche che in ambiente mediterraneo è possibile osservare anche in aree di
modesta ampiezza, appare evidente come non sia possibile tracciare in questa sede, un quadro
dettagliato dei possibili tipi pedologici.

Fig. 23: Sezione Geopedologica dei
suoli nella zona di Is Arenas –
Comune di Quartu Sant’Elena

L’analisi geopedologica ha appurato che i suoli presenti nella zona di Is Arenas a Quartu
Sant’Elena sono frequentemente associati a roccia affiorante (conglomerati cementati e calacareniti)
e livelli a pietrosità superficiale. Il profilo è di tipo A‐C, con spessore modesto (max. 1,00 m). Ricchi in
scheletro e tessitura variabile da franco – sabbiosa ad argillosa‐franca. Sono diffusi su superfici prive
di un’adeguata copertura vegetale e comunque sempre soggetti a processi erosivi. Sulla base di tale
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definizione, i suoli presenti nella zona di Is Arenas a Quartu sono classificabili come Xerorthents, a cui
corrisponde una classe d’uso Land Capability III ‐ IV

Fig. 24: Sezione Geopedologica dei
suoli nella zona di Medau su Cramu
– Comune di Cagliari

Relativamente all’area di Medau su Cramu, i suoli present,i arrichiti di materiali di riporto, si
impostano su sedimenti litoranei quali paludi e lagune costiere dell’Olocene caratterizzati da aree da
sub‐pianeggianti o depresse con copertura vegetale igrofila ed alofila. I livelli pedogenizzati ascrivibili
sono caratterizzati da profili di tipo A‐C, poco profondi, da franco sabbiosi a franco sabbioso‐argillosi
in superficie, da franco sabbioso‐argillosi ad argillosi in profondità, da permeabili a poco permeabili,
da sub‐alcalini ad alcalini, saturi. Sulla base di tale definizione, i suoli presenti nella zona di Medau su
Cramu nel Comune di Cagliari sono classificabili come Typic Salorthids, a cui corrisponde una classe
d’uso Land Capability VIII.
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9.

Schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea
Il sistema idrografico superficiale si articola in due grandi bacini idrici, rappresentati dallo Stagno

di Molentargius e dallo Stagno di Quartu. Lo stagno di Molentargius, in particolare, si divide in tre
vasche: una di acque dolci denominata Bellarosa Minore, le altre, di acqua salata chiamate Bellarosa
Maggiore e Sa Perda Bianca
Nel bacino del Bellarosa Minore viene fatta confluire l'acqua dei diversi canali che corrispondono
agli alvei di alcuni torrenti che attraversano i centri dell'hinterland cagliaritano ad eccezione del Rio
Saliu che alimenta direttamente il Canale di Terramaini: il Rio di Selargius (27,85 kmq) che lambisce il
comune omonimo e il Rio Cungiaus (17,60 kmq) che scorre tra Quartu e Quartucciu. Di recente,
nell’invaso del Bellarosa Minore è stato realizzato in importante sistema di bio‐fitodepurazione a
protezione del Bellarosa Maggiore e consistente nell’affinamento delle acque provenienti dal
depuratore consortile di Is Arenas e dai canali dell’Hinterland.

Fig. 25: Vista aerea dello Stagno del Bellarosa Minore, dell’ecosistema filtro e del Bellarosa Maggiore.

Il Bacino del Bellarosa Maggiore è strettamente legato alla storia delle saline: infatti, è stato
utilizzato come vasca di prima evaporazione nel ciclo di produzione e raccolta del sale. Lo stagno, che
in condizioni naturali vedrebbe la sua progressiva estinzione per l’altissimo grado di
evapotraspirazione, è diventato così un bacino idrico perenne grazie alla costante manutenzione dei
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canali di collegamento col mare, che assicurano un continuo ricambio idrico. La sopravvivenza delle
aree stagnali e di tutto ciò che vive al suo interno dipende quindi dall'ingresso artificiale di acqua
marina attraverso un’opera di presa (idrovora del Poetto) sistemata vicino al vecchio ospedale
marino e sostituita di recente (2005) ad opera del Consorzio Ramsar.
Lo Stagno di Quartu si divide complessivamente in due grandi bacini idrici: uno di acque dolci
denominato Perdalonga, costituito da una serie di specchi d’acqua della superficie complessiva di 28
Ha, l’altro di acque salate denominato Stagno di Quartu – Saline, strettamente legato alla storia delle
saline: infatti, è stato utilizzato come vasca di seconda e terza evaporazione nel ciclo di produzione e
raccolta del sale.

Fig. 26: Vista aerofotogrammetrica dello Stagno di Quartu (Saline) e dei bacini d’acqua dolce del Perdalonga.
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Fig. 27: Schema della circolazione idrica superficiale delle Saline di Molentargius

Il sistema idrografico sotterraneo dell’area urbana di Cagliari è costituita da un acquifero
principale che interessa le litologie mioceniche sabbioso‐arenacee delle “Arenarie di Pirri” limitate a
letto dalle litologie argilloso‐limose delle “Argille di Fangario”.
In corrispondenza della Piana di Is Arenas, i depositi litoranei quaternari ospitano, per porosità
primaria, un acquifero secondario costituito da sabbie e subordinatamente conglomerati costieri, con
limi e argille palustri e alluvionali. La falda freatica presente è localmente sostenuta da livelli argillosi
più o meno continui.
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A causa della localizzazione costiera dell’area metropolitana e dell’attività di emungimento che
ha provocato il richiamo di acque a elevata salinità, la falda freatica presenta un importante
contenuto salino, in parte da collegare anche con la genesi dei depositi costituenti l’acquifero ed in
parte all’intrusione del così detto cuneo salino.

Fig. 28: Carta delle isopiezometriche della Piana di Is‐Renas – Medau su Cramu

L’andamento del deflusso è impostato da est/nord est verso sud/sud ovest. Poiché le
caratteristiche litologiche dell’acquifero sono simili in tutta l’area in esame, essendo impostato su
sabbie a variabile grado di addensamento, la localizzazione degli assi di drenaggio preferenziali e delle
aree di alimentazione è da porre in relazione con la permeabilità locale.
Nel 1993 gli studi realizzati nell'ambito del Programma di salvaguardia del Parco del
Molentargius evidenziavano la presenza di una falda freatica superficiale dolce in corrispondenza di
tutta la piana di Is Arenas e solo debolmente salmastra (fino a 8,25 psu) in corrispondenza di un pozzo
sovra‐sfruttato, nella porzione centro‐orientale di Is Arenas.
Nel 1998 gli studi successivi mostrarono la salinizzazione della falda in due punti ben precisi del
Parco: nell'estrema propaggine nord occidentale di Is Arenas, a est dello stagno di Perdabianca, con
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oltre 50 g/l di sali disciolti e lungo un tratto di circa 1,5 chilometri della via Don Giordi che taglia da
est a ovest la porzione orientale della piana, con valori fino a 30 g/l.
Allo stato attuale la falda è superficialmente oligoalina fino a debolmente salmastra, solo nella
propaggine più orientale di Is Arenas, a cavallo della fascia di terreno che ospita i laghetti di nuova
realizzazione e lungo una stratta fascia di terreno che si estende tra lo stagno del Bellarosa Maggiore
e le vasche del retro‐litorale, a ovest del depuratore.
Nel

resto

territorio

la

superficiale

del
falda

è

da

salmastra a meta‐alina. La
separazione verticale tra
la porzione oligoalina e
quella

meta‐alina

è

dovuta o alla presenza di
lenti di materiale argilloso
o alla semplice differenza
di densità.In generale il
contenuto di sali è via via
crescente spostandosi da
est a ovest, con un importante interessamento della porzione occidentale di Is Arenas, dove sono
state realizzate le "Aree verdi lato Cagliari" e in corrispondenza dell'"Area Sport". In corrispondenza di
tali aree la salinità della falda freatica è, attualmente, superiore a quella del mare e solo durante il
periodo piovoso autunnale e primaverile, per differenza di densità, la parte superficiale della falda è
oligoalina.
In corrispondenza delle aree verdi lato Quartu Sant'Elena, la falda freatica è da oligoalina a
debolmente salmastra.
Il contenuto salino nell’anno 2010 nei piezometri di controllo ubicati nelle aree verdi di Cagliari è
oscillato tra 40,4 e 52,8 psu, in quelli ubicati in corrispondenza dell'Area Sport tra 9,8 e 34,3 psu e in
corrispondenza delle aree verdi di Quartu Sant'Elena tra 0,9 e 2,7 psu.
Sulla base di tali considerazioni si può certamente dire che il tenore di salinità delle falde
acquifere sotterranee aumenta esponenzialmente da Est verso Ovest, con un interessamento
importante anche della Piana di Is Arenas (Lato Cagliari).
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10.

Caratterizzazione della pericolosità sismica di base del sito oggetto dell’intervento
La pericolosità sismica di base costituisce l’elemento di conoscenza primario per la

determinazione delle azioni sismiche. La determinazione è stata eseguita secondo l’approccio
semplificato previsto dal § 3.2.2 delle NTC, con i seguenti risultati:
 Classificazione della categoria di sottosuolo secondo quanto previsto nella tabella 3.2.II delle
NTC: il sottosuolo può essere assimilato a categoria ‘C’: “Depositi di terreni a grana grossa
mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a
30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità
e da valori di Vs 30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a
grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).”
 Classificazione delle condizioni topografiche secondo quanto previsto nelle tabelle 3.2.IV e
3.2.VI delle NTC: la superficie topografica può essere classificata come appartenente alla
categoria T1, in quanto il sito è ubicato in una piana costiera con inclinazione i pari a circa 4°.
 Coordinate geografiche della località in esame:
Latitudine°:

39.21899

Longitudine°:

9.16473

 Vita nominale della struttura: Vn = 50 Anni
 Classe d’uso della struttura, CU: II (“costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza
contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali”)

Fig. 29: Inquadramento Sismico SLE area d’intervento



Vita nominale, Vn =

50 anni



Vita di riferimento, VR =

50 anni
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Spettro Sismico:

SLU



Tempo di ritorno SLE, Tr =

475 anni



Accelerazione orizzontale massima attesa sul bedrock, ag/g = 0.05



Fattore di amplificazione spettrale massima FO= 2.88



Periodo corrispondente all’inizio del tratto a Vcost. TC = 0,34

Fig. 30: Inquadramento Sismico SLU area d’intervento



Vita nominale, Vn =

50 anni



Vita di riferimento, VR =

50 anni



Spettro Sismico:

SLU



Tempo di ritorno SLE, Tr =

475 anni



Accelerazione orizzontale massima attesa sul bedrock, ag/g = 0.05



Fattore di amplificazione spettrale massima FO= 2.88



Periodo corrispondente all’inizio del tratto a Vcost. TC = 0,34
CATEGORIE DI SOTTOSUOLO
A

B–C–D‐E

s

s

0.2 < ag(g )≤ 0.4

0.30

0.28

0.1 < ag(g )≤ 0.2

0.27

0.24

ag(g )≤ 0.1

0.20

0.20

Tabella coefficiente moltiplicativo βS in funzione dell’accelerazione sismica rilevata e categoria di suolo
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Per l’analisi dello SLE, i coefficienti sismici orizzontali Kh e verticali Kv si ottengono dalle seguenti
formule:

Kh  s 

a max
g

K v  0,5 s  K h

Kh= 0,20* 0,05 =0,010
Kv= 0,50* 0,010 =0,005

Per l’analisi dello SLU, i coefficienti sismici orizzontali Kh e verticali Kv si ottengono dalle seguenti
formule:

Kh  s 

a max
g

K v  0,5 s  K h

11.

Kh= 0,20* 0,05 =0,010
Kv= 0,50* 0,010 =0,005

Analisi del quadro di riferimento progettuale
In merito all’analisi del quadro di riferimento progettuale afferente al progetto definitivo, sulla

base delle esigenze dettate da un’analisi dello stato delle opere, è emerso che tra gli interventi
prioritari, quelli di maggiore interesse vertono sul ripristino del sistema arginale.
Nel complesso, come da progetto, le lavorazioni possono essere così raggruppate:
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Pertanto, trattandosi di opere di ripristino degli argini già esistenti appare evidente come
l’intervento sia perfettamente compatibile in merito alla fattibilità geologica.
L’intervento più sostanziale da un punto di vista geologico è relativo alle lavorazioni sul canale
circondariale, il quale dovrà essere pulito e risagomato per la sua interezza e in alcuni tratti essere
realizzato ex‐novo con annesso rifacimento della cunetta.
A riguardo, i materiali provenienti dalla pulizia del fondo potranno essere riutilizzati
compatibilmente con le caratteristiche degli stessi, che dovranno essere scevri di materiale organico.
In merito alla gestione per il riutilizzo dei materiali di scavo, in virtù di quanto disposto dall’art.
185 del Testo Unico Ambientale, si configura l’esclusione diretta dal campo di applicazione della
normativa dei rifiuti, potendosi ricondurre gli stessi alla fattispecie di “suolo non contaminato e altro
materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà
riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato” (art. 185
c. 1 lettera c).
Nel merito, inoltre, non si ritengono applicabili al caso in esame i disposti di cui all’art. 24 del
D.P.R. 120/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto‐legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) in merito all’Utilizzo nel sito di produzione delle
terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, trattandosi di un progetto con procedimento
amministrativo iniziato in data antecedente all’entrata in vigore del predetto Regolamento (art. 27 c.
2 D.P.R. 120/2017).

12.

Conclusioni
Quanto di seguito riportato, costituisce un’analisi approfondita delle caratteristiche geologiche,

geomorfologiche, idrogeologiche e sedimentologiche delle aree su cui è previsto l’intervento dei
“Lavori di tutela ambientale dell’Area del Bellarosa Maggiore, delle vasche del retrolitorale e della
piana di Is Arenas e ai progetti di valorizzazione e tutela del compendio Molentargius, saline e litorali.”
In merito all’analisi del quadro di riferimento progettuale, sulla base delle esigenze dettate da
un’analisi dello stato delle opere, è emerso che tra gli interventi prioritari del progetto definitivo,
quelli di maggiore interesse vertono sul ripristino del sistema arginale.
Trattandosi di opere di ripristino appare evidente come l’intervento sia perfettamente
compatibile in merito alla fattibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica del sito.
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Relativamente alla possibilità di riutilizzo dei materiali di escavazione della pulizia dei canali,
appare evidente come gli stessi potranno essere riutilizzati nell’ambito della stessa area di scavo ai
sensi dell’art. 185 c.1 lettera c del Dlgs 152/2006.
Sulla base di quanto sopra riportato, appare evidente come il progetto di sistemazione degli
argini dei canali rappresenti certamente il primo passo necessario e utile al ripristino degli ecosistemi
dell’intero comprensorio del Parco del Molentargius.
In questo contesto, la ristrutturazione dei canali e quindi della funzionalità delle saline potrà
essere sicuramente un’opportunità di rilancio di tutta l’area del Parco.
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