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1 PREMESSA
Il Parco di Molentargius è una zona umida di rilevanza ambientale internazionale per la
ricchezza di biodiversità e per il pregio delle componenti naturali presenti; a ciò si
aggiungono due elementi di estrema particolarità: la zona si trova infatti all’interno di un
contesto urbano compatto ed il valore ambientale, così come conosciuto attualmente,
deve la propria esistenza al bilanciamento di due sistemi idrici originati e regolati
dall’uomo, quello delle acque dolci e quello delle acque salate.
Il sistema di deflusso delle acque salate instaurato dall’uomo a scopo produttivo,
innescato dal funzionamento di apparecchiature elettromeccaniche, garantisce il
costante livello e tenore delle acque salate che ha permesso lo sviluppo degli habitat
alofili e il prosperare della varietà di specie ad esso collegate.
Il trattamento avanzato delle acque reflue provenienti dai centri urbani, cariche di
sostanze nutrienti, il cui apporto è mitigato e reso funzionale al sistema dal processo di
fitodepurazione svolto dall’ecosistema filtro, rende possibile il mantenimento nell’anno
degli specchi d’acqua dolce, contraddistinti da specie completamente diverse da quelle
adattate all’ambiente salino.
In assenza di una continua alimentazione dei macchinari che garantiscono la pulsazione
di questi flussi idrici, di una loro costante manutenzione, dell’attuazione di continue
azioni materiali da parte dell’uomo, con un ininterrotto impiego di risorse economiche e
energetiche, il sistema, abbandonato ad un naturale processo evolutivo, si evolverebbe
verso un ambiente stagnale debolmente salmastro soggetto ai cicli stagionali, con
conseguente progressivo e inesorabile depauperamento, degrado e perdita di rilevanza
in termini di habitat e di biodiversità.
In questo quadro, dunque, la corretta regolamentazione e gestione dei regimi idraulici
all'interno dell’area umida, nonché la sapiente gestione dei reflui urbani, si rivelano
indispensabili per la permanenza stessa degli equilibri ecosistemici ivi instaurati; le aree
sarebbero, infatti, destinate ad un progressivo prosciugamento ed estinzione laddove
fossero alimentate esclusivamente dagli afflussi meteorici. Un eventuale interrimento
degli specchi d’acqua sarebbe, inoltre, all’origine di scompensi diretti, a lungo termine,
sull’assetto morfologico del cordone litorale del Poetto che, non avendo più il
contenimento delle retrostanti acque stagnali, tenderebbe ad un progressivo
avanzamento verso l’entroterra.

Si è dunque di fronte ad un sistema del tutto peculiare, di enorme pregio ambientale e di
valore nelle immagini spaziali delle comunità locali, risultato di un equilibrio dinamico tra
processi antropici e processi ambientali, la cui conservazione e valorizzazione
costituisce il nucleo ispiratore del presente progetto.
L’istituzione di numerosi dispositivi ambientali e paesaggistici e di tutela, con particolare
riferimento alla sovrapposizione della zona umida di Molentargius con:
o

“Aree di notevole interesse pubblico” (art. 136 lettera c e d, D. Lgs. 42/2004), già
disciplinate dalla ex legge 1497/1939;

o

“I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna
dei parchi” (art. 142 comma 1 lettera f, D. Lgs. 42/2004);

o

le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448(art. 142 comma 1 lettera i – Aree RAMSAR),
fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi nei bacini di seconda evaporazione;

impongono la necessità della redazione della presente Relazione Paesaggistica al fine
della formulazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 159,
comma 1 e 146, comma 2, del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.
La presente Relazione Paesaggistica, facente parte integrante del Progetto definitivo
esecutivo di “Tutela ambientale dell'area del Bellarosa Maggiore, delle vasche del
retrolitorale e della Piana di Is Arenas”, costituisce per le amministrazioni procedenti la
base di riferimento per la valutazione istruttoria dell’autorizzazione paesaggistica ed è
sviluppata sulla base delle indicazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 Dicembre 2005.

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Il Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline ricomprende un’area umida estesa su
un territorio di circa 1.600 ettari, cinto nei quadranti settentrionali dalla corona
dell’espansione urbana dei comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Selargius, Quartucciu e
dal cordone litorale del Poetto a sud.
Sotto il profilo cartografico il territorio di interesse è individuato dai fogli 5561, 5564,
5572 e 5573 della carta IGM in scala 1:25:000 e dai fogli 557140, 557150, 557100 e
557110 della carta CTR in scala 1:10.000
All’interno dei suoi limiti, definiti dalla L.R. 26/02/99 n.5, il Parco racchiude l’intero
sistema degli specchi d’acqua comprendente il Bellarosa Maggiore, le vasche delle ex
Saline di stato, il Bellarosa Minore e il Perdalonga nonché una fascia di terra lunga circa
3,5km e larga circa 750m che si incunea tra il Bellarosa e gli specchi retrolitoranei, nota
come “piana di Is Arenas”. Gli specchi d’acqua, aventi un’estensione attuale di circa
1200 ettari, risultavano funzionalmente connessi al ciclo produttivo di una importante
Salina attiva fino al 1985, gestita dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS),
caratterizzata da una capacità produttiva annuale di circa 140.000 tonnellate di sale.
Come più oltre evidenziato, tale sistema è inserito nel 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.
Da un punto di vista amministrativo, il parco si suddivide pressoché interamente tra i
territori comunali di Quartu Sant’Elena e di Cagliari, secondo porzioni pressoché uguali,
e, marginalmente a nord, tra i comuni di Quartucciu e Selargius.
L’intero comprensorio rappresenta il settore occidentale del più ampio sistema di zone
umide composto da lagune e acquitrini salmastri dell’area vasta di Cagliari, separato dal
promontorio di capo sant’Elia rispetto al settore orientale, costituito dall’ampia zona di S.
Gilla.

Figura 2.1 - Estratto della carta IGM, in cui sono ancora visibili le compartimentazioni ora in stato di
abbandono nella vasca dello Stagno di Molentargius. In giallo è indicato il confine dell’area parco
coincidente con l’area interessata dal progetto.

3 GLI INTERVENTI IN PROGETTO
3.1 PREMESSA
Il Progetto si articola su tre principali linee di azione: la prima riguarda il ripristino di una
adeguata funzionalità della circolazione idraulica all’interno del compendio umido, la
seconda interviene sulla riorganizzazione funzionale della Piana di Is Arenas, la terza
affronta l’importante tema dell’energia con il fine dell’efficientamento energetico e
dell’autoproduzione sostenibile.
Nel seguito, a valle dell’illustrazione dei presupposti programmatici degli interventi, si
procederà ad una sommaria descrizione delle opere.

3.2 I PRESUPPOSTI PROGRAMMATICI
3.2.1 L’APQ “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO
MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI”
La strategia e il programma di interventi di Valorizzazione e tutela del compendio
Molentargius-Saline-Litorali, delineato dagli Enti locali costituenti il Consorzio per la
gestione del Parco, sono stati formalizzati e recepiti per intero nell’Accordo di
Programma Quadro (di seguito APQ) approvato con D.G.R. n. 27/17 del 19.06.2012,
sottoscritto

dall’Ente

Parco,

Regione Autonoma

della

Sardegna

(Presidenza,

Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto al Territorio e Assessorato
alla Difesa dell’Ambiente) Provincia di Cagliari, e dai Comuni di Cagliari, Quartu
Sant’Elena, Quartucciu e Selargius.
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 32/52 del 15.9.2010 recante ad oggetto:
Attivazione "Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori
Svantaggiati (PFSL) Delib. G.R. n. 12/15 del 25.3.2010 e interventi di infrastrutturazione
e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive ex art. 5 L.R. n. 5/2009; Delib.
G.R. n. 21/46 del 3.6.2010. Programmazione attività", ha istituito un fondo per la
realizzazione di un programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo
sviluppo delle attività produttive di cui fa parte anche un "Progetto di sviluppo locale Area

vasta di Cagliari". È ricompreso in questo progetto di Area Vasta di Cagliari anche il
“Progetto di valorizzazione e tutela del compendio Molentargius – Saline - Litorali”.
L’obiettivo del progetto è quello di prevedere la realizzazione di interventi finalizzati alla:


valorizzazione e tutela del sistema ambientale e paesaggistico;



valorizzazione del compendio Molentargius – Saline – Litorali a fini didattici e
turistici;



valorizzazione delle saline, mediante il loro recupero produttivo e la sistemazione
dell’edificato attualmente in disuso per finalità produttive (termalismo, ricettività
diffusa, attività sportive e culturali);



sistemazione degli spazi verdi;



miglioramento dell’accessibilità (connessioni tra i centri urbani di Cagliari e
Quartu Sant’Elena).

La Giunta Regionale ha proposto di destinare al finanziamento del Progetto euro
20.000.000,00, con le modalità descritte nei successivi paragrafi.
Il testo dell’accordo ha recepito la suddivisione dell’attuazione operativa di tali obiettivi
nelle due fasi sopra descritte: la prima fase di risanamento e monitoraggio e la seconda
a carattere di recupero e valorizzazione ai fini economici e sociali del patrimonio del
parco in termini ambientalmente compatibili e sostenibili, individuando le linee progettuali
da sviluppare nelle fasi successive, esplicitate in seguito.

MANUTENZIONE DEGLI ARGINI, VASCHE E CANALI DELL’AREA DELLE EX SALINE
DI MOLENTARGIUS (FASE 1)

Gli interventi, individuati allo scopo di garantire il mantenimento della diversa gradazione
salina tra le vasche e tutelare la biodiversità che si instaura in base al diverso grado di
salinità, perseguono il ripristino dell’originario funzionamento della salina tramite:


il ripristino funzionale degli argini e dei canali di alimentazione e di scarico del
Bellarosa Maggiore;



il ripristino funzionale degli argini e dei canali di alimentazione e di scarico delle
vasche del retrolitorale;



l’adeguamento elettromeccanico delle due idrovore del Rollone e di Palamontis.

Le azioni individuate per il Bellarosa Maggiore, in particolare, prefigurano la
ricostruzione e la riconfigurazione degli argini interni principali. Vista l’urgenza

dell’intervento, tale azione è stata portata a compimento con un progetto LIFE MC-SALT
LIFE10NATIT256, cofinanziato con fondi comunitari, che demandava ad eventuali
sviluppi successivi una ulteriore suddivisione dei bacini in modo più aderente alla
originaria configurazione del Bellarosa.
Le azioni sulle vasche del retro litorale sono finalizzate alla manutenzione di argini,
vasche e canali coerentemente con la configurazione preesistente alla fase di
interruzione della produzione del sale, in modo da operare una netta separazione tra
fase evaporante e fase di cristallizzazione.
Gli interventi individuati sulle vasche del retro litorale possono essere così suddivisi:


Sistemazione del canale circondariale



Sistemazione del canale di alimentazione



Manutenzione vasche di seconda evaporazione



Manutenzione vasche di terza evaporazione



Manutenzione vasche salanti



Sistemazione canali di carico e scarico



Adeguamento delle idrovore di Rollone e Palamontis

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIANA DI IS ARENAS (FASE 1)
Le linee programmatiche tracciate nell’Accordo di programma sono tese alla
riqualificazione della Piana di Is Arenas con “il recupero delle aree ricadenti in area
protetta, la loro infrastrutturazione ai fini di una riconversione sostenibile agli usi agricoli
(Orti Sociali), di tutela naturalistica e di fruizione pubblica dell’area, anche con finalità
scientifiche e didattiche, previa acquisizione al patrimonio regionale” di circa 120 ettari
“caratterizzati da condizioni di prevalente abbandono e degrado”.

3.2.2 IL PROGETTO MC -SALT LIFE10NATIT256
Il progetto LIFE10NATIT000256 “Environmental Management and Conservation in
Mediterranean saltworks and coastal lagoons” (acronimo MC-SALT) è un progetto
europeo che coinvolge diversi siti Natura 2000, originariamente destinati alla produzione
del sale, tra Francia, Italia e Bulgaria. I siti sono accomunati


dalla presenza di condizioni ambientali tipiche degli habitat costieri, (come il
1150* lagune costiere, 1310 vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie
annuali delle zone fangose e sabbiose, 1410 prati inondati mediterranei

(Junicetaliamaritimi), 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici(Sarcocornietafruicosa), 1510* Steppe salate mediterranee, e altri);


da consimili e serie problematiche di conservazione degli equilibri ambientali
legate alla dismissione della attività economica di produzione del sale.

Il parco del Molentargius è inserito all’interno del programma per l’Italia, al seguito del
parco del delta del Po, capofila.
All’interno del progetto, per quanto riguarda il sito in questione, si sono individuati i
principali elementi di criticità in due punti:


Perdita dell’habitat e sua frammentazione a causa di attività antropiche.



Alterazione dell’habitat chimico fisico in seguito ad apporti di acque dolci dai
canali, ad alluvioni e al modificato regime idraulico successivo alla dismissione
dell’attività saliniera a cui sono seguiti depauperamento e modificazioni nella
composizione e struttura della comunità bentonica e planctonica con incremento
delle specie opportuniste (quali larve di chironomidi).

In particolare, il deterioramento degli argini del Bellarosa Maggiore e del canale che
garantiva l’immissione dell’acqua di mare hanno portato alla perdita della compartizione
interna e all’ingressione di acque dolci dai sistemi limitrofi, con la conseguente
compromissione dei tenori di salinità, tipici dell’habitat iperalino di una vasca di prima
evaporazione, che consentivano il mantenimento di specie di fauna ittica di interesse
comunitario quali l’Aphanius fasciatus, nonché ad organismi quali l’Artemia salina,
crostaceo molto importante nell’alimentazione del Fenicottero; ancora, la difficoltà di
gestione dei livelli idrici ha portato in generale ad una diminuzione delle aree per la
nidificazione.
Nella pratica, il progetto MC-SALT LIFE10NATIT256 all’interno del Parco Naturale
Regionale Molentargius si articola in una serie di azioni, che si estendono dalla fase
progettuale e autorizzativa fino a quella realizzativa e di monitoraggio ex post, incentrate
sulla ricostruzione di una compartimentazione idraulica del Bellarosa Maggiore.
Il cuore degli interventi previsti e realizzati è rappresentato dalle opere di seguito
riassunte (ACTION C.2: Ripristino della circolazione idraulica del Parco Naturale
Regionale Molentargius Saline e realizzazione di due isolotti di nidificazione):
1. Il ripristino, per una lunghezza di circa 2.200,00 metri, dell’argine in terra di
separazione tra lo stagno e l’originario canale immissario dell’acqua proveniente

2.
3.

4.
5.
6.

dal mare; i fianchi dell’argine saranno protetti con materiali lapidei di dimensione
utile ad ostacolarne il dilavamento.
L’escavo dei fanghi presenti nel fondo del canale.
La realizzazione di un ulteriore argine interno della stessa tipologia
precedentemente descritta di circa 1.300,00 metri necessario per la suddivisione
dello stagno in sottobacini a differente salinità.
La manutenzione straordinaria dell’esistente argine in muratura del Bassofondo
con la ricostruzione delle porzioni in muratura ammalorate.
La fornitura e posa in opera di due paratoie in legno meccanizzate e
telecomandate.
La realizzazione di due isolotti di nidificazione di circa 250 metri quadri ciascuno
che verranno in dettaglio descritti di seguito.

A supporto e complemento di tali interventi è stata prevista:
(Action D.3 – educazione ambientale e infrastrutture per il monitoraggio e la fruizione)


La realizzazione di un percorso naturalistico in macadam con larghezza pari a
circa 1,50 metri e lunghezza pari a 560,00 metri.



la realizzazione di due capanni in legno per il monitoraggio e il birdwatching.



La realizzazione di un ponticello di legno per il superamento del canale di
deflusso del Bellarosa Minore e per l’accesso alla stazione fissa di monitoraggio
dei parametri chimico fisici del Bellarosa Maggiore, necessaria e prevista nelle
azioni di monitoraggio ex ante ed ex post.

(Action D.2: Installazione di cartellonistica)


Installazione di tre cartelli illustrativi

Il progetto ha ricompreso le attività e gli oneri connessi alla progettazione (ACTION
A.4), al monitoraggio dei parametri biotici e abiotici ex ante (ACTION A.5 ), e ex post
(ACTION E.3)

anche tramite l’elaborazione di un sistema GIS di riepilogo, e

all’elaborazione di un modello di gestione delle saline e linee guida per la mitigazione del
disturbo del Larusmichahellis, comune agli altri siti (ACTION D.8).

3.3 INTERVENTI SULLA CIRCOLAZIONE IDRAULICA DELLA
SALINA
3.3.1 FINALITÀ
Gli interventi proposti sul comparto delle acque salate mirano a:


ristabilire una adeguata circolazione idraulica all’interno delle vasche, evitando
fenomeni di ristagno e i problemi ambientali collegati;



ripristinare il sistema di evaporazione per gradazioni successive, funzionale a
un’agevole gestione degli ecosistemi e, qualora nel futuro ritenuta possibile, ad
una eventuale ripresa, anche parziale, della produzione del sale;



garantire una adeguata protezione al sistema dalla ingressione di acque dolci o
potenzialmente inquinate dai sistemi limitrofi;



salvaguardare i valori ambientali e paesaggistici presenti con interventi coerenti
con la strutturazione storica delle saline e con l’uso di materiali e tecniche
costruttive analoghe a quelle storiche.

Il controllo della circolazione idraulica nei bacini della delle vasche salanti retro
litorale è finalizzato alla conservazione dell’Habitat prioritario. Le finalità di questo
intervento possono essere sinteticamente riassunte nei seguenti punti:


Aumento delle capacità omeostatiche del comparto acquatico;



Aumento delle risorse trofiche a disposizione dell’avifauna;



Ampliamento dell’Habitat naturali a disposizione dell’avifauna;



Creazione di diversi microambienti, all’interno dell’Habitat, frequentati da
specie ornitiche con diverse esigenze ecologiche.

La configurazione dei canali è rispettosa della configurazione storica individuata al
fermo della produzione saliniera nel 1985 ma non è, in questo momento, indirizzata
ad una ripresa della produzione stessa. Non si parlerà quindi nel progetto di bacini
evaporanti e caselle salanti perché, attualmente, non è in essere la funzione
produttiva. Si parlerà invece di bacini o settori, se ne individuano 5, alimentati
attraverso il circuito di alimentazione delle acque salate. Come ribadito in
precedenza il progetto ha ricostruito un sistema di circolazione che renderebbe
immediatamente possibile la produzione del sale, secondo quantitativi
programmabili, senza modifiche del sistema dei canali a seguito di scelte di
programmazione non afferenti il progetto qui presentato.

3.3.2 SOLUZIONE DI PROGETTO
La soluzione progettuale sviluppata in fase definitiva-esecutiva, in continuità con quanto
individuato nella precedente fase preliminare, ripristina il circuito di circolazione delle
acque salate in sostanziale conformità alla configurazione in essere al 1985, ma con il
recupero parziale degli argini interni alle vasche di seconda e terza evaporazione. Tale
scelta presenta il principale pregio di essere facilmente adattabile a scenari alternativi
futuri senza pregiudizio per gli interventi nel frattempo attuati. La soluzione progettuale,
così come condotta, presenta alcune importanti peculiarità in relazione agli obiettivi
dell’APQ e a possibili scenari futuri, inclusa la ripartenza di una produzione saliniera.
Infatti la riattivazione della circolazione idraulica utilizzando una configurazione vicina a
quella in essere nel 1985 garantisce apporto a tutto il sistema secondo una modalità
testata nel tempo. Si è inoltre osservato come il sistema delle linee di alimentazione
delle vasche sia facilmente gestibile al punto da poter determinare configurazioni
differenti nel tempo al modificarsi degli scenari rendendo possibile anche una ripartenza
della produzione del sale con possibilità di produzione molteplici.
Il mantenimento dello schema storico della circolazione delle acque salate, consente, in
ogni caso, di gestire i livelli idraulici in maniera efficiente al fine di migliorare le
caratteristiche di biodiversità del sito come richiesto dall’APQ.
L’insieme degli interventi sul sistema delle acque salate è illustrato nella sezione E del
Progetto Esecutivo.
Negli elaborati E.16 ed E.17 sono riportate la planimetria generale e lo schema di
circolazione delle acque salate.
Si può osservare che l’approccio di progetto consiste nel gestire 5 bacini (o Settori) ad
esclusione del Bellarosa (Maggiore e Minore) e del Perdabianca tramite canali di carico
e scarico e apparecchiature (le idrovore del Rollone e del Palamontis) per il rilancio delle
acque. Il fine principale del sistema è il mantenimento di livelli idrici e di gradi di salinità
compatibili con lo sviluppo delle specie floro-faunistiche presenti nei luoghi oltre
l’accoglimento di eventuali nuovi individui che potranno colonizzare il sito.
Date queste premesse, ad oggi non si deve più parlare di bacini di evaporazione e
caselle salanti ma semplicemente di settori (bacini) nei quali controllare i parametri
ambientali sensibili. Chiaramente, la precedente funzione delle caselle e dei bacini è
solo congelata e può riattivarsi nel preciso momento in cui si voglia riprendere la
vocazione produttiva per il sito del Molentargius.
Sempre in funzione del miglior controllo dei parametri ambientali e delle superfici da
gestire va osservato come il progetto preveda che il Settore 1 (vedasi ancora l’elaborato
E.16) possa essere parzializzato in due sottosettori che possono essere alimentati
indipendentemente. Inoltre questa soluzione, realizzabile tramite l’inserimento di
paratoia in luogo dello stramazzo che alimenta le vasche 3-4 per tramite della vasca 1,
diminuirebbe le superfici evaporanti nel caso di ripresa della produzione del sale con
conseguente riduzione dell’apporto alle caselle salanti.

L’elaborato E.17 illustra la circolazione delle acque salate in progetto, che avviene in
parte per gravità, in parte grazie al rilancio delle acque effettuato dalle idrovore del
Rollone e del Palamontis compreso il sistema di scarico delle acque.
Il recupero e il riadattamento funzionale dei canali e degli argini unita al ripristino e
implementazione delle paratoie e degli stramazzi costituisce la quasi totalità degli
interventi sul circuito delle acque salate.
Il ripristino degli argini nei vari settori non solo consente la ripresa della circolazione
controllata delle acque (nelle quantità e nei parametri ambientali) ma fornisce nuovi siti
per la nidificazione e per l’attecchimento di specie floristiche, contribuendo all’aumento
delle biodiversità.
Le ulteriori opere previste nel progetto sono destinate alla sostituzione delle idrovore del
Rollone e del Palamontis, apparecchiature elettromeccaniche, vero cuore del sistema di
lancio e rilancio delle acque nel circuito e alla manutenzione straordinaria degli edifici in
cui queste sono alloggiate.
La loro parziale efficienza attuale costituisce infatti uno dei problemi più gravi nella
gestione del Parco del Molentargius.
Nel proseguio del capitolo saranno descritte le lavorazioni di cui sono oggetto in primo
luogo i canali:
1. Canale Mortu
2. Canale di Basso Fondo (Emissario)
3. Canale Immissario
4. Canale Circondariale
5. Canale di Carico Palamontis
La verifica della portata necessaria all’alimentazione del sistema e le verifiche dei singoli
canali di alimentazione sono contenute nella Relazione Specialistica di Verifica Idraulica
che costituisce elaborato in consegna nel presente progetto ed alla quale si rimanda per
i dettagli tecnici e i calcoli che hanno determinato la sezione dei canali ed il
dimensionamento delle elettropompe scelte in sostituzione di quelle ad oggi presenti.
Tutto il sistema della complessa rete dei canali di alimentazione dei vari settori (livelli,
paramentri di salinità) sarà gestita tramite sistema digitale di telecontrollo “SCADA”
(acronimo di “Supervisory Control And Data Acquisition“, cioè “controllo di supervisione e
acquisizione dati”) ovvero tramite un sistema informatico distribuito che si occupa della
supervisione, della raccolta dati e del controllo. Ciò faciliterà i processi decisionali,
garantendo un controllo esaustivo e in tempo reale dell’intero processo monitorato,
senza che ci sia la necessità di effettuare controlli manuali o, addirittura, trovarsi in
prossimità delle aree sotto controllo. Grazie alla connettività alla Rete, infatti, è possibile
accedere ai sistemi SCADA anche a distanza di decine e decine di chilometri.
Il sistema funzionerà grazie a sensori e strumenti di misurazioni posti nelle vasche e nei
meccanismi elettromeccanici che gestiranno i parametri così come stabiliti da centrale di
controllo remota.

3.3.3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
A1 - RECUPERO DEL CANALE MORTU – Lunghezza 1.070 m
Il canale Mortu, avente lunghezza di circa 1.070 m, è realizzato a sezione variabile con
sponde in terra e si sviluppa in un unico tratto nel percorso di immissione fino
all’ingresso del Bellarosa Maggiore mantenendo tale caratteristica. La sezione era
originariamente di forma trapezia, con larghezza sul fondo di 4 m e scarpa 1/5.
Lo stato attuale e la successiva sezione di progetto sono invece illustrata nelle figure qui
sotto.

Sono necessari interventi di risagomatura per ripristinare le quote e le sezioni originarie.
Le lavorazioni saranno condotte in asciutto previo l’esaurimento dell’acqua presente
mediante motopompe. Si provvederà così allo sfangamento del fondo per ripristinare la
sezione originaria e garantire la funzionalità del canale. Contemporaneamente
l’alimentazione del Bellarosa Maggiore sarà garantita mediante motopompe e condotte
provvisorie. A servizio della lavorazione saranno realizzate piste di passaggio per i
mezzi. Le materie di scavo, laddove non riutilizzate, saranno separate, allontanate e
conferite a discarica.

Le sponde del canale saranno ripristinate proteggendo la base del proteggendo la base
dell’argine con pareti in tavolato di legno alto 80 cm supportate da pali di diametro 8-12
cm posti a distanza di 0,50 ml su entrambe le sponde. La larghezza sul fondo della
sezione idraulica sarà pari a m 8, sufficiente a garantire la portata del canale.
Nelle foto a seguire sono visibili le condizioni del canale prima dell’intervento e una
simulazione fotografica del canale a seguito del recupero dello stesso.

Figura 2- Stato attuale Canale Mortu

Figura 3 - Simulazione Canale Mortu dopo l'intervento di ripristino

Al principio del Canale Mortu, Sezione M1, in prossimità del canale del Palamontis, il
sifone sarà pulito e il fondo sarà protetto dalla erosione attraverso la realizzazione di una
mantellata di protezione in materassi metallici riempiti di pietrame.
L’attraversamento del canale che lo collega con le acque nel Bellarosa Maggiore, nella
sezione M2, sarà egualmente spurgato e pulito.
A2- RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL CANALE DI BASSO FONDO
(EMISSARIO)
Si rendono necessari alcuni interventi sul canale di basso fondo per ripristinarne la
sezione e la piena funzionalità idraulica. In particolar modo gli interventi sono così
suddivisi:
TRATTO E1-E2 – Lunghezza 135 m
E’ il primo tratto di canale immediatamente a valle del canale di bassofondo. La sua
sezione originaria era rettangolare con sponde in paletti di legno e tavolato battentato a
contenimento del terreno argilloso e fondo del canale in terra. Si sviluppa per circa 122
m e dell’impianto originario restano solo le tracce dei paletti infissi nel fondo.

Gli interventi prevedono in primis la sua messa in asciutto per realizzare le operazioni di
recupero. Le sponde saranno recuperate proteggendo la base dell’argine con pareti in
tavolato di legno alto 80 cm supportate da pali di diametro 8-12 cm. Nella sezione E2 si
eseguirà lo spurgo del sifone all’incrocio con il canale RSF
TRATTO E3-E4 – Lunghezza 54 m
Il tratto E3-E4, a sezione pressochè rettangolare è realizzato con pareti in pietra e una
profondità dal piano di campagna di circa 3,5 m.
Come nel tratto E1-E2, le operazioni di recupero saranno condotte in asciutto. La
funzionalità della sezione sarà ripristinata provvedendo allo scavo eseguito con benna a
polipo. Nel tratto finale del canale emissario verso il Rollone sarà, nel contempo, sarà
consolidato il piede dell’argine in muratura ponendo in opera un cordolo in cemento
armato affiorante rispetto al fondo. Verrà, inoltre, risanata la muratura esistente in
pietrame calcareo, realizzata ad opera incerta e faccia a vista.
Nel tratto in prossimità dell’idrovora del Rollone si metterà in sicurezza il canale tramite
opera di protezione in orsogrill. Allo stesso scopo si risanerà la balaustra prospettante
sullo stesso canale, come da particolari di progetto, ripristinando i pilastri e la ringhiera.
Saranno sottoposte a manutenzione le paratoie e i sistemi di regolazione in arginature,
compresa la revisione o esecuzione ex novo dei meccanismi di manovra, la sostituzione
delle paratie in legno
Sul canale laterale Bellarosa Maggiore saranno poste in manutenzione di paratoie e
sistemi di regolazione in arginature, compresa la revisione o esecuzione ex novo dei
meccanismi di manovra e la sostituzione delle paratie in legno ammalorate.
Si eseguirà la manutenzione del complesso di regolazione e prelievo del canale di
Basso Fondo verso lo stagno Bellarosa Maggiore compresa la revisione o esecuzione
ex novo dei meccanismi di manovra e la sostituzione delle paratie in legno
Infine, il fondo del canale verso il Bellarosa Maggiore sarà, anche in questo caso,
protetto grazie alla posa di una mantellata in materassi metallici riempiti di pietrame di
adeguata pezzatura.
A supporto saranno posti in opera dei gabbioni del tipo a scatola realizzati in rete
metallica a maglia esagonale riempiti in pietrame, sistemati a mano e curati in modo da
ottenere sulle facce in vista una muratura a secco.
A3 - RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DEL CANALE IMMISSARIO DAL
ROLLONE AL MARGINE ROSSO
Il canale ha un ruolo fondamentale nel sistema delle saline del Molentargius. Esso infatti
permette il recapito alle vasche orientali poste vicino al Margine Rosso dell’acqua
marina graduata proveniente dal Bellarosa Maggiore e convogliata sull’idrovora del
Rollone, per una portata di circa 500 l/s. Allo stato attuale, lo sviluppo del canale, dal
Rollone sino all’estremo più orientale delle vasche (antico punto di recapito), è di circa
3.668 m. Il progetto prevede una sua estensione per condurre le acque di alimentazione
del bacino fino al fondo della culattica, così da migliorare la circolazione ed ovviare ai
fenomeni di fermo delle acque, ad oggi presenti nei tratti più ad est della culattica.

Figura 4 – Planimetria canale immissario Rollone - Margine Rosso

Tratto D1-D2 (Rollone – Viale Colombo) – Lunghezza 2.553 m
Anche su questo tratto lungo 2.553 m, gli interventi saranno condotti in asciutto.
L’esaurimento delle acque avverrà tramite l’uso di motopompe. Una volta in asciutto, la
sezione sarà riportata alla originaria configurazione sfangando i detriti che hanno
provocato l’innalzamento delle quote di fondo e ricostituendo le arginature sia con i
materiali provenienti dagli scavi che con materie provenienti da cave di prestito. Il piede
della scarpata sarà protetto con la medesima tecnica utilizzata nei casi precedenti ossia
realizzando una parete alla base con tavolato di legno alto 80 cm e pali di diametro
compreso tra gli 8 e i 12 cm. Come negli altri casi, la protezione del piede della scarpata
così realizzata ne impedirà l’erosione e stabilizzerà il manufatto nel tempo.
Si effettuerà la pulizia e lo spurgo dello scatolare che consente l’attraversamento in
sottopasso del Viale Colombo.
Tratto D2-D3 (Viale Colombo – Culattica) – Lunghezza 1.084 m
Nel segmento in esame si rilevano, oltre la necessità di rimozione dei sedimenti
depositati sul fondo, le cattive condizioni delle sponde che hanno ceduto in più punti e
non consentono un’ottimale circolazione e alimentazione idraulica. Gli apporti d’acqua
alle vasche del bacino avvengono oggi, in prossimità di Viale Colombo determinando la
stagnazione della vasca denominata Culattica (Presso Margine Rosso).
Il canale verrà ricostituito completamente, avendo come riferimento il tracciato esistente.
La vegetazione esistente sarà eliminata e saranno formati o riformati gli argini. La base
della scarpata sarà protetta con la tecnica della sponda lignea, le arginature avranno
pendenze differenti dettate, sul versante del canale immissario, dalla necessità di

garantire la sezione idraulica mentre sul lato bagnato dalle vasche, dalla volontà di
costituire aree di sosta per l’avifauna.
Tratto D3-D4 – Lunghezza 1.185 m
In quest’ultima porzione, per una lunghezza complessiva di circa 1.200 m, il canale
risulta compromesso negli argini e nei fondi, e richiede un pesante intervento di
risagomatura e rifunzionalizzazione. Attualmente, infatti, si riscontrano evidenti
ingressioni di acqua dolce che, come detto, hanno favorito il costituirsi di una ampia
fascia di canneto a margine dello stesso, verso le vasche salanti.

Gli interventi sul canale sono quindi indispensabili per il ripristino di una efficace
circolazione e di un corretto grado di salinità all’interno delle vasche oltre che la
ricostruzione di un nuovo tratto di arginatura.
Si provvederà allora a realizzare la pulizia degli argini e dei canali dalla vegetazione
infestante, dopo aver posto in asciutto il sito di lavoro. Le tipologie di lavoro e le tecniche
utilizzate sono le medesime del tratto D2-D3

A4 - CANALE CIRCONDARIALE A PROTEZIONE DELLE SALINE
Il canale circondariale, il cui sviluppo complessivo misura circa 8.000 m, è, a tutti gli
effetti, una cunetta a protezione del sistema umido che consente lo smaltimento delle
acque di prima pioggia che, cadute sul manto stradale delle strade a bordo del parco,
potrebbero penetrare nel bacino. Si sviluppa sul tratto compreso tra il termine di Viale
Poetto e Via Lungo Saline.
Allo stato attuale è evidente il suo degrado: la carenza di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria (sfalciamento, ripristini spondali e dei fondi eccetera) e la
realizzazione di alcuni interventi sulla viabilità limitrofa hanno causato la distruzione o il
degrado di estesi tratti dell’opera e la compromissione della sua funzionalità idraulica;
l’originaria funzione di protezione viene attualmente svolta solo parzialmente
dall’assorbimento naturale delle acque piovane che si riversano sul ciglio della strada.
Gli interventi in progetto, individuati negli elaborati E.10 e E.11, si ripropongono di
realizzare il ripristino idraulico del canale circondariale per renderlo nuovamente un
efficace presidio di protezione del sistema delle vasche salanti nei confronti di
ingressioni di acque dolci potenzialmente inquinate.
In alcuni tratti, a seguito di opere stradali esterne al Parco, non vi sono opere di
protezione delle vasche pertanto il progetto prevede di realizzare nuove arginature al di
là della cunetta di raccolta stradale.
In aggiunta, per una maggiore difesa del sistema dei bacini dalla commistione con le
acque di prima pioggia provenienti dalle sedi stradali si realizzeranno altre due opere
d’arte principali: la protezione delle vasche dal Viale Colombo.
Il sistema di protezione attorno all’asse di Viale Colombo è illustrato nell’elaborato E.19.
La soluzione individuata in progetto è realizzata attraverso il bypass di due argini già
esistenti che saranno recuperati e utilizzati come sistemi di protezione paralleli al viale. I
rilevati creano, nei canali così ottenuti, un sistema di raccolta delle acque provenienti dal
manto stradale. Il passaggio delle acque dal bacino 1 al bacino 2 è consentito tramite un
sistema di bypass mentre la continuità dello scorrimento delle acque raccolte tra gli

argini e il Viale Colombo è invece ottenuto tramite un sistema di sifoni, come da
elaborato E.36
TRATTO C1-C2 – Lunghezza 2.616,34 m
Nel tratto C1-C2, così come indicato negli elaborati di progetto (E.10), si provvederà, in
primis, alla rimozione dei rifiuti abbandonati nel canale. Nel tratto esistente del canale
(individuato dalla porzione a-b, 2.489,91 m) si provvederà alla pulizia dell’arginatura e
riprofilazione della sezione esistente. Nel tratto in ricostruzione (b-c, lungh. 126,43 m) si
realizzerà una nuova cunetta di raccolta delle acque meteoriche come da elaborati per
mezzo di scavo a sezione ristretta
TRATTO C3-C4
Nel segmento C3-C4 si provvederà alla realizzazione di un tratto di canale ad oggi non
esistente. A causa di tale assenza le acque meteoriche provenienti dalla strada vanno a
riversarsi nelle vasche. Per proteggere il sistema e prevenire gli inquinamenti possibili
derivanti dalla commistione con le acque provenienti dalla sede stradale sarà creato il
nuovo tratto in progetto. Preventivamente alla lavorazione saranno rimossi eventuali
rifiuti abbandonati, sarà poi risagomata la cunetta esistente e si procederà infine alla
formazione di rilevato realizzato con materiale prelevato da cava di prestito classificato
A2-4, A2-5. Dove non esistente sarà realizzata una nuova cunetta per la raccolta delle
acque meteoriche.
Nell’elaborato E.14 sono descritti gli interventi nel tratto considerato avente lunghezza
pari a 345,83 m.
TRATTO C4-C5
Nel segmento C4-C5 si provvederà alla pulizia della cunetta e del fondo del canale oltre
che alla proflatura della sezione trapezia.
TRATTO C6-C7
Nel segmento C6-C7 sarà eseguita la pulizia di arginatura su ambo i lati e la pulizia della
cunetta, in un breve segmento sarà inoltre ricostruita la cunetta attraverso scavo a
sezione ristretta.
A5 CANALE DI CARICO "PALAMONTIS"
Canale Palamontis P1-P2 – Lunghezza 1.552 m
Il tratto P1-P2 sarà oggetto di consolidamento al piede dell’argine in muratura per mezzo
di cordolo in cemento armato affiorante rispetto al fondo oltre che del risanamento della
parete in muratura di pietrame calcareo esistente. La quota di fondo sarà riportata al suo
valore iniziale a seguito di escavo con benna a polipo.
Canale Palamontis P2-P3-P4-P5 – Lunghezza totale 1.380 m
Il recupero avverrà attraverso lo scavo, la formazione degli argini e la loro rimodellazione
utilizzando le tecniche già descritte in precedenza, compresa la protezione della base
utilizzando tavolato in legno alto 80 cm.
ARGINI E CANALI VASCHE SALANTI
Il progetto prevede la ricostituzione di quota parte argini esistenti nelle vasche dei
differenti bacini a servizio del sistema ambientale quali possibili supporti alla

moltiplicazione della biodiversità. Il loro recupero sarà possibile riutilizzando le
medesime tecniche costruttive originarie. Saranno realizzate pareti laterali in tavolato di
legno alte 80 cm poggianti su pali infissi nelle vasche. Gli argini saranno riformati con
materiali prelevati dal fondo delle vasche o con utilizzo di materiale classificato A2-4 o
A2-5 ed eventualmente anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006 proveniente da
cave di prestito autorizzate e accettate dalla Direzione Lavori con pendenza 2:3
Le paratoie presenti saranno manutenute così come i sistemi delle regolazioni compresa
la revisione o l’esecuzione ex-novo dei meccanismi di manovra e la sostituzione delle
paratie in legno esistenti e ammalorate.
Con le medesime tecniche saranno ripristinati i canali delle vasche salanti quali il Canale
di Ritorno delle Vasche Evaporanti Rollone, i canali di carico e di scarico del Bacino 3
ARGINI PERDABIANCA
Gli argini del bacino di Perdabianca saranno sottoposti a risanamento ricostruendo gli
argini in legno con la tecnica già descritta nei paragrafi precedenti (vedasi paragrafo
sugli argini delle vasche salanti). La lunghezza del tratto in risanamento è pari a 334 m.
Laddove presenti invece sponde in pietre queste saranno restaurate al fine di ricondurle
alla loro funzionalità originaria e di mantenerle quale importante codice costruttivo e di
lettura paesaggistica. La superficie complessiva in restauro è stimata pari a 80 mq
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Gli edifici destinati ad accogliere gli impianti di sollevamento si trovano oggi in
condizione di degrado. Nel progetto definitivo se ne prevede il loro recupero e la loro
rifunzionalizzazione in quanto sono da considerarsi elementi cardine nel processo di
lettura e valorizzazione paesaggistica dell’ambito del Molentargius. Sono infatti allo
stesso tempo segno tecnico e permanenza storica: grazie al loro è possibile rendere
materiale la percezione dell’importanza dell’azione umana nell’equilibrio del sistema
ecologico del Molentargius.
Inoltre, nell’adeguamento degli impianti delle stazioni di sollevamento, la scelta
progettuale che ha determinato la tipologia delle pompe a sostituzione di quelle esistenti
ha voluto favorire la facilitazione degli interventi di manutenzione oltre che la durabilità
degli apparati tecnici in relazione al loro uso continuo impiegando la medesima tipologia
già utilizzata nell’adeguamento dell’idrovora del Poetto dal Consorzio RAMSAR.
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO “ROLLONE”
L’edificio che ospita gli impianti di sollevamento del Rollone sarà recuperato tramite
manutenzione delle facciate esterne (rasatura degli intonaci e tinteggiatura), la pulitura
delle superfici in pietra così da riportarle al loro stato iniziale, l’impermeabilizzazione
della copertura, il recupero degli infissi di chiusura e delle grate in metallo a loro
protezione. All’interno sarà posta in opera nuova pavimentazione previa demolizione di
quella esistente, ormai non più recuperabile, compresa la posa di nuovo battiscopa, le
pareti saranno ritinteggiate. Saranno sottoposte a consolidamento le solette e setti in
calcestruzzo esistenti asportando mediante idrodemolizione, il calcestruzzo degradato,
operando la passivazione dei ferri di armatura tramite applicazione di malta cementizia

idonea, in particolar modo per quanto attiene la soletta ed i setti dei vani pompe ed il
rinforzo strutturale a servizio del carro ponte.
Gli interventi di recupero saranno minimi e finalizzati al risanamento delle parti
ammalorate.
Saranno invece importanti gli interventi sui canali distributivi di pertinenza del fabbricato
recuperati e protetti con sponde lignee previa la loro posta in asciutto e il recupero
tramite scavo della sezione idraulica originaria.
La stazione di sollevamento esistente sarà smontata completamente e sostituita con n.2
pompe sommergibili della portata 500 l/sec, potenza 30 kw, prevalenza 3,00 m e da n.1
pompa sommergibile della portata 250 l/sec, potenza 12 kw e, anche essa, con
prevalenza 3,00 m.
Le caratteristiche sono indicate qui a seguire:
 n.2 elettropompa sommergibile idonea al sollevamento di acqua di mare, avente le
seguenti caratteristiche:



-

portata: 500 l/s circa;

-

prevalenza totale: 3.0 m;

-

potenza nominale motore: 30 kW;

-

corrente nominale: 66 A;

-

velocità: 735 g/min;

-

tipo di girante: ad elica;

-

diametro tubo contenitore: 700 mm;

-

materiali girante e fusioni principali: acciaio inox AISI 316 Ti;

-

alimentazione motore: asincrono trifase, 400 V, 50Hz;

-

isolamento: IP 68;

-

avviamento motore: diretto a soft star;

-

raffreddamento: tramite l’acqua convogliata.

n.1 elettropompa sommergibile idonea al sollevamento di acqua di mare avente le
seguenti caratteristiche:
-

portata: 250 l/s circa;

-

prevalenza totale: 3.0 m;

-

potenza nominale motore: 30 kW;

-

corrente nominale: 66 A;

-

velocità: 735 g/min;

-

tipo di girante: ad elica;

-

diametro tubo contenitore: 700 mm;

-

materiali girante e fusioni principali: acciaio inox AISI 316 Ti;

-

alimentazione motore: asincrono trifase, 400 V, 50Hz;

-

isolamento: IP 68;

-

avviamento motore: diretto a soft star;

-

raffreddamento: tramite l’acqua convogliata.

Ciascuna elettropompa sarà equipaggiata con i seguenti accessori:
-

tubo contenitore in acciaio inox AISI 316 Ti, completo di barre filettate con
ancorante chimico, supporti con staffe di fissaggio più bulloneria, rompi flusso più
bulloneria e ancoraggi meccanici;

-

catena di sollevamento in acciaio inox di lunghezza 3.5 m;

-

cavo elettrico sommergibile della lunghezza di 15 m;

La stazione di sollevamento sarà fornita di un quadro elettrico di potenza e di comando
ad azionamento manuale, alloggiato nella cabina comandi, costruito conformemente alle
norme CEI EN 60529/10.91, grado di protezione IP 55, realizzato in lamiera AISI
304/316.
Esso sarà provvisto di: sezionatore, trasformatore, relè termico, selettore, lampade di
segnalazione, plafoniera, microinterruttore, pre-sa di servizio, resistenza anticondensa,
termostato, dispositivi lampeggianti, morsetti cablati, contattore, PLC, telecontrollo per
gestione allarmi completo di modem GSM. Esso sarà completo dei due già citati
interruttori a bulbo di mercurio da posizionare all’interno della vasca.
Sono inoltre previste tre centraline per il monitoraggio di ciascuna pompa, costituite da
unità cablate all’interno del quadro e da tre microcontroller a display (uno per ogni
pompa) montato a fronte quadro, a tenuta IP 54.
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO “PALAMONTIS”
Anche l’edificio a protezione dell’impianto di sollevamento “Palamontis” è sottoposto a
minime, ma necessarie, opere di recupero. Queste riguarderanno i prospetti esterni
(rasatura degli intonaci, tinteggiatura, pulizia delle superfici in pietra), la copertura (che
sarà impermeabilizzata con membrana elastoplastomerica con finitura della faccia
superiore in lamina di alluminio goffrata). Le grate degli infissi esterni saranno
accuratamente pulite e riverniciate con smalto sintetico satinato. Gli infissi esterni, ormai
degradati, saranno sostituiti con telai in legno massello “Pino di Svezia” completi di
scurini, coerenti con quelli sostituiti. Sarà sostituito anche il portoncino di ingresso con
uno di tipologia coerente in legno massello “Pino di Svezia”. Gli interni saranno oggetto
di sostituzione del pavimento, di ritinteggiatura delle pareti e dei soffitti e di recupero del
carroponte esistente mediante trattamento di pulitura superficiale e ritinteggiatura.
Saranno recuperati e consolidati setti e solette in calcestruzzo dei vani pompe oltre che
il rinforzo strutturale del carroponte e il cornicione in copertura.
Sarà completamente smontata la stazione di sollevamento “Palamontis” e sostituita con
n.2 pompe sommergibili della portata 250 l/sec, potenza 12 kw con prevalenza 3,00 m.
Le caratteristiche sono indicate qui a seguire:
 n.2 elettropompe sommergibili idonee al sollevamento di acqua di mare, aventi le
seguenti caratteristiche:
-

portata: 250 l/s circa;

-

prevalenza totale: 3.0 m;

-

potenza nominale motore: 30 kW;

-

corrente nominale: 66 A;

-

velocità: 735 g/min;

-

tipo di girante: ad elica;

-

diametro tubo contenitore: 700 mm;

-

materiali girante e fusioni principali: acciaio inox AISI 316 Ti;

-

alimentazione motore: asincrono trifase, 400 V, 50Hz;

-

isolamento: IP 68;

-

avviamento motore: diretto a soft star;

-

raffreddamento: tramite l’acqua convogliata.

L’elettropompa sarà equipaggiata con i seguenti accessori:
-

tubo contenitore in acciaio inox AISI 316 Ti, completo di barre filettate con
ancorante chimico, supporti con staffe di fissaggio più bulloneria, rompi flusso più
bulloneria e ancoraggi meccanici;

-

catena di sollevamento in acciaio inox di lunghezza 3.5 m;

-

cavo elettrico sommergibile della lunghezza di 15 m;

La stazione di sollevamento sarà fornita di un quadro elettrico di potenza e di comando
ad azionamento manuale, alloggiato nella cabina comandi, costruito conformemente alle
norme CEI EN 60529/10.91, grado di protezione IP 55, realizzato in lamiera AISI
304/316.
Esso sarà provvisto di: sezionatore, trasformatore, relè termico, selettore, lampade di
segnalazione, plafoniera, microinterruttore, presa di servizio, resistenza anticondensa,
termostato, dispositivi lampeggianti, morsetti cablati, contattore, PLC, telecontrollo per
gestione allarmi completo di modem GSM. Esso sarà completo dei due già citati
interruttori a bulbo di mercurio da posizionare all’interno della vasca.
Sono inoltre previste tre centraline per il monitoraggio di ciascuna pompa, costituite da
unità cablate all’interno del quadro e da tre microcontroller a display (uno per ogni
pompa) montato a fronte quadro, a tenuta IP 54.

3.3.4 INDAGINI E BONIFICHE PER REPERTI BELLICI
Alcune aree di intervento, in particolar modo la zona del canale a servizio della vasca
Culatica, risultano in prossimità della linea difensiva predisposta nel corso della seconda
guerra mondiale, di cui risultano evidenti tracce di fortificazioni nei paraggi. Tali aree
sono state soggette a bombardamenti nel corso della guerra, e risulta comunque ancora
possibile il rinvenimento di ordigni inesplosi in profondità durante gli scavi, pertanto si
dovrà prevedere apposita campagna di indagine ed eventuale bonifica prima dell’inizio
dei lavori.

3.3.5 PULIZIA DIFFUSA CON LOCALE BONIFICA
I lavori previsti in progetto esecutivo individuano alcune aree da sottoporre ad interventi
di pulizia diffusa a causa della presenza di materiale di varia natura, principalmente
attrezzature e scarti di lavorazione di precedenti attività o di interventi edilizi accumulati
nell’area in spregio alle norme di legge. Tra le aree interessate vi sono quelle del
vecchio nastro trasportatore e del vecchio edificio delle saline a ridosso delle vasche
servitrici del Palamontis, e da ultimo le aree attigue alla zona del vecchio centro di tiro a
piattello, in cui si rileva la necessità di una bonifica più approfondita per la presenza
pervasiva di cocci di vecchi piattelli e residui della precedente attività.

3.4 PROGETTO: RIASSETTO AMBIENTALE E FUNZIONALE
DELLA PIANA DI IS ARENAS
3.4.1 IMPOSTAZIONE PROGETTUALE E FINALITA’
Come già evidenziato nel progetto preliminare, gli interventi nella piana di Is Arenas,
devono essere considerati come uno stadio realizzativo di un processo più complesso
ed ampio di riqualificazione del territorio. Pertanto i lavori previsti nella fase definitivaesecutiva vogliono rispondere alle richieste dell’APQ e, nello stesso tempo, costituire
una infrastruttura fondativa per scelte da programmarsi ed attuarsi in tempi differenti. La
struttura di fondo del progetto è quindi da intendersi come una struttura paesaggistica:
una configurazione cioè in grado di relazionare la stratificazione delle valenze ambientali
e delle azioni umane per generare un equilibrio dinamico, una ecologia del sito. La
costruzione di un valore paesaggistico per l’area è, così, intesa come il primo passo
necessario per il riconoscimento del valore dei luoghi che possa condurre ad un
processo di appropriazione cosciente da parte delle comunità che gravitano attorno al
territorio del Parco. Un processo di riavvicinamento fondato su un sentimento
“ecologico” che porti ad una coesistenza in equilibrio delle componenti antropiche ed
ambientali fondata sulla percezione del terreno comune di esistenza.
Alla luce di tali aspetti è importante tener presente il luogo in cui si inserisce l’area di
progetto.
Il sistema del Molentargius si puó descrivere come ambiente naturale di natura
antropica. L’ossimoro della definizione è spiegato dal fatto che lo stato di equilibrio
ambientale, di estrema varietà e rilevanza nella configurazione attualmente conosciuta,
è stato originato dall’azione umana, e deve unicamente al costante intervento dell’uomo
la propria preservazione. Il sistema è infatti originato e garantito dalla compresenza in
immediata prossimità, ma in netta distinzione, di due infrastrutture create e regolate
dall’uomo, quella delle acque dolci e quella delle acque salate.
Il Molentargius e le città di Cagliari e Quartu, sebbene si configurino come territori
funzionalmente differenti, sono entrambi risultato dell’azione antropica e quindi di una
sedimentazione di segni che attribuiscono al territorio un’importanza paesaggistico –
culturale.
Nel cuore dell’area del Molentargius, poi, si trova la piana di Is Arenas che, per la sua
posizione funge da mediatrice tra il territorio urbano di Cagliari e quello di Quarto
Sant’Elena. Questa condizione configura il sito come un elemento diaframmatico e
suggerisce un disegno attraverso il quale si vuole potenziare la sua qualitá intrínseca.

La piana di Is Arenas è facilmente riconoscibile tra i due agglomerati urbani per la
presenza di vaste aree di suolo permeabile, escludendosi dallo sprawl delle due città. E’
inoltre inserita tra due sistemi ambientali distinti: l’area delle saline, lo stagno del
Bellarosa Maggiore e lo specchio d’acqua del Bellarosa Minore. Questo gli dona la
possibilità di inserirsi come area chiave per la salvaguardia del territorio circostante e
garantire la convivenza armonica tra i sistemi naturali e i sistemi antropici.
La sua posizione centrale tra queste aree contrastanti (superfici fortemente urbanizzate
e aree di salvaguardia) gli concede inoltre l’opportunità di trasformarsi in un luogo
capace di accogliere differenti attività, passaggi, flussi.
La porzione di Is Arenas sul lato Quartu Sant’Elena individua una scala maggiore, con
un tessuto urbano più disperso in termini di occupazione di suolo. Le potenzialità dei
suoi limiti permettono di sviluppare la relazione con le grandi zone del sistema delle
saline e del sistema naturalistico del Perdalonga.
La zona di Is Arenas dal lato Cagliari, invece, risponde a una scala minore e più
concentrata, con un tessuto urbano più denso. Qui la relazione dei limiti è chiaramente
con il sistema delle saline.
Le interfaccia tra il sistema costruito ed il Parco del Molentargius sono considerabili
come porte di accesso al Parco, una dal lato Cagliari e l’altra dal lato Quartu Sant’Elena.
Queste strutture di ingresso hanno una valenza differente tra loro ma un principio
generatore uguale: entrambe prevedono il consolidamento di un territorio filtro tra la
sfera antropica e la sfera naturale o produttiva.
La piana di Is Arenas, fino agli anni ’50, è sempre stato un territorio ad uso agricolo. Vi si
trovavano infatti, coltivazioni a vite, uliveti e mandorleti.
Negli anni successivi, a causa del progressivo abbandono delle aree coltivate, causato
anche dalla salinizzazione della falda, la Piana è stata attraversata da un fenomeno di
degrado profondissimo e, nel corso del tempo, è diventata luogo di smaltimento abusivo
di rifiuti ingombranti per trasformarsi sempre più in elemento di separazione tra le aree di

Cagliari e Quartu Sant’Elena. Questo processo, insieme all’interruzione delle attività
agricole, ha favorito la frammentazione del paesaggio.
Ad oggi, così come è evidente la necessità di riqualificare l’area, altrettanto urgente è la
necessità di un ridisegno e gestione del territorio. Poiché lo scopo è ridare dignità allo
spazio e ritrovare l’identità del luogo, ad oggi ormai perduta, non si puó non riconoscere
la potenzialità che quest’area offre, infatti, la sua posizione centrale funge da fulcro e da
snodo dell’intero Parco del Molentargius.
Da qui nasce l’idea di una struttura che possa costruire, nel tempo, un parco di fruizione,
sottolineare la vocazione ad uso agricolo della piana e collegare le due aree urbanizzate
di Cagliari e Quartu Sant’Elena.
La vocazione del parco è in primo luogo una vocazione di tipo aggregatrice. L’idea di
reintrodurre la dimensione agricola è poi strettamente legata alla necessità di gestione
del territorio. Gestione e organizzazione su cui stratificare l’idea di coesistenza dei nuovi
usi con quelli esistenti.
L’esistenza di forme di occupazione del territorio puntuale (legale o illegale) dovrà
essere considerata, nel futuro, in relazione alla loro potenzialità di adattamento al
sistema che si creerà sulla struttura progettata nel lavoro ora in essere. I lotti esistenti
non dovranno essere intesi come punti isolati, bensì come zone da integrare e far
coesistere in un disegno complessivo della piana di Is Arenas.
La configurazione progettuale che ha preso corpo a partire del progetto preliminare è
fondata sull’integrazione delle aree già in possesso dell’Ente Parco con le aree per cui è
stata avviata procedura di esproprio. La scelta delle particelle da acquisire al patrimonio
pubblico è stata, come già espresso in fase preliminare, guidata dall’impegno a
proteggere siti in cui si sono evidenziate valenze naturalistiche attraverso un approccio
sistemico che definisca una infrastruttura verde di corridoi e aree tampone a favorire la
connessione tra habitat differenti e differenti ambiti di relazioni tra gli specchi d’acqua
salati e le acque dolci.

La struttura proposta attualmente è così costituita da percorsi, sia di lavoro che di visita
sui quali si inseriscono da giunti interstiziali. Questi nodi mettono in relazione i vari
appezzamenti introdotti nel progetto, siano essi a carattere produttivo-sociale che
didattici.
La costruzione progettuale è, così, caratterizzata da tre categorie di elementi che,
insieme, contribuiscono a dar forma al disegno complessivo:
- Percorsi
La circolazione carrabile all’interno della Piana di Is Arenas è, ad oggi, di tipo controllato
(attraverso delle sbarre), per evitare che quest’area abbia una funzione di asse di
collegamento carrabile tra i centri urbani di Cagliari e di Quartu Sant'Elena. L'accesso
carrabile all'area è quindi consentito da ambo i lati, ma soltanto per la circolazione locale
(Via del Sale) e di servizio (accesso ai residenti; accesso al depuratore; accesso al
Parco agricolo). L'attraversamento longitudinale totale dell'area, da Cagliari a Quartu e
viceversa, è permesso soltanto agli addetti alla manutenzione del Parco, ai residenti e ai
mezzi di sicurezza, che possono percorre l'area attraverso un punto di traffico
controllato.
Il progetto prevede di incrementare i percorsi trasversali sono così da facilitare i
collegamenti all’interno del Parco e creare una struttura di collegamento e fruizione
interna più forte. L’infrastrutturazione trasversale garantirà il raggiungimento dei siti
oggetto di progetto e metterà in relazione le aree ritenute importanti dal punto di vista
naturalistico divenendo primo livello di controllo e gestione del sistema in progetto.
- Aree di snodo del Parco

La circolazione longitudinale e trasversale mette in relazione i secondi elementi che
disegnano la Piana: si tratta di aree che, per posizione e funzionalità, fungono da nodi
centrali e servono l’intero sito. Sono aree ad uso pubblico per attività ludiche e ricreative,
caratterizzate da ugual uso di forme ed elementi che rendono le aree riconoscibili.
- Orti Urbani
Ultimi tasselli, non per ordine di importanza, che il sistema di viabilità connette e mette in
relazione, sono gli appezzamenti produttivi a carattere sociale e/o didattico.
Si tratta di aree che ospitano forme diverse di attività agricola che possano allargare le
prospettive della produzione tradizionale per rispondere anche ai nuovi bisogni della
città, creando sinergie con altri settori economici e creando prodotti che possono
diventare caratteristici del Parco del Molentargius.
Con questi interventi di progetto si intende strutturare la Piana, implementabile con
interventi successivi futuri, ma già ben definita in questa fase. In tal modo si intende
frenare la pressione insediativa antropica esterna ed interna e preservare la naturalità
delle aree vincolate. Tutta la strategia progettuale si basa sulla continua evoluzione di
interventi di livelli intermedi, costituiti dalle aree di pre-parco agricolo, da quelle del parco
agricolo e da quelle delle zone a verde di fruizione. Attraverso espropri di terreni
attualmente privati, infatti, si dà maggiore completezza alle fasce ad alta naturalità che si
attestano a ridosso degli specchi d’acqua del Molentargius a Nord e delle Saline a Sud.
Tali aree, oltre a garantire una maggiore fruizione ai cittadini e un conseguente maggior
controllo di terreni altrimenti abbandonati o degradati, svolgono l’importante funzione di
corridoi ambientali di collegamento tra le aree ad alta naturalità, limitrofe alle aree di
nidificazione vera e propria. Fattore fondamentale, che permette un efficace coesistenza
di questi due aspetti, potenzialmente contrastanti, è dato dall’estensione delle aree in
questione, che rende possibile la definizione di precisi percorsi attrezzati e aree
destinate alla fruizione, trattate già attualmente con un approccio tipico dei parchi urbani,
accanto ad aree in cui l’intervento e la presenza umana, molto più discrete, non
ostacolano una progressiva rinaturalizzazione spontanea, e la conseguente costituzione
di corridoi ambientali tali da garantire una adeguata continuità agli habitat e alle specie
presenti.
Per finalizzare la infrastruttura da creare nell’area sono state espropriate aree che prima
non permettevano la continuità di un sistema definito. A causa del budget a disposizione,
si sono scelte quelle ritenute prioritarie alla realizzazione dell’obiettivo futuro senza
perdere l’idea di fondo.
Nella Sezione G del progetto esecutivo sono illustrati gli interventi relativi alla Piana di Is
Arenas che saranno descritti qui di seguito.

3.4.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
VIA DELLA FAUNA
Via della Fauna delimita l’area di Is Arenas A Est, sul lato Cagliari.
Costeggiata dal Canale Mortu è limite di transizione tra l’area urbanizzata del Capoluogo
e la Piana, area dal carattere prevalentemente agricolo.
Via della Fauna ha un tracciato rettilineo con lunghezza di circa 500 m; si interrompe e
diventa poi Sentiero dello Stagno Perdabianca, carrabile solo per gli addetti ai lavori
dell’Ente Parco.
Allo stato attuale il sito di intervento è caratterizzato da un manto stradale in terra
battuta, delimitato su entrambi i lati da vegetazione arbustiva e erbacea tappezzate
cresciuta in modo naturale. La regimazione idraulica attualmente è assente e lo
smaltimento delle acque meteoriche avviene spontaneamente tramite gli impluvi naturali
che si sono formati ai lati del percorso, causando però, danni al manto stradale quali
ristagno d’acqua e disomogeneità.
L’intervento prevede la riorganizzazione della sezione stradale, senza però perdere il
carattere informale richiesto da un parco di tipo agricolo.
Il percorso carrabile, con una corsia per ogni senso di marcia, ha una larghezza
complessiva di 5,50 m in macadam in granito in disfacimento di varia granulometria;
dello stesso materiale è il percorso ciclopedonale di larghezza di 1,70 m che costeggia il
Canale Mortu e separato dal margine del canale tramite una seduta in legno trattato di
dimensione 0,40 x 0,30m. Parallelamente al percorso carrabile e sul lato opposto alla
ciclovia, è stato previsto il percorso pedonale che costeggia e serve le zone abitate. Pur
avendo continuità di materiale, il marciapiede è riconoscibile perché separato dalla
carreggiata da dissuasori in calcestruzzo di dimensioni 0,20 x 0,20m posti fuori terra ad
una distanza di circa 3,25 m l’uno dall’altro. Lungo le recinzioni delle proprietà private si
è pensato di collocare una fascia arbustiva di piante autoctone per rendere coerente e
uniforme l’intervento come Juniperus communis var. communis Lavandula stoechas,
Myrtus communis, Arbutus unedo e Laurus nobilis.
La regimazione idraulica delle acque meteoriche è stata prevista mediante l’adozione di
una canaletta in ghiaia dello stesso materiale della strada, di larghezza di 1,00 m, posta
tra la strada carrabile e la via ciclopedonale. La strada carrabile, infatti, con una
pendenza del 2% indirizza le acque in quella direzione; lo stesso fa la pista ciclabile. In
questa fascia è prevista la piantumazione di specie arboree di tipo Tamarix africanus che
possono, così, beneficiare dell’apporto delle acque meteoriche. Il filare alberato rimarca
la separazione tra la strada carrabile e il percorso ciclopedonale.
L’intervento è compatibile con la vigente normativa ambientale, urbanistica e
paesaggistica.

VIA DELLA FAUNA ANGOLO VIA DEL SALE
A Sud-Ovest, via della Fauna incrocia via del Sale e delimita un’area complessiva di
circa
6 250 m2. Il sito oggetto di intervento è area espropriata dal Comune di Cagliari al fine di
integrarla al Patrimonio del Parco del Molentargius. Il terreno ad oggi è caratterizzato da
condizione di abbandono e degrado e per questo, l’intervento previsto, non può che
avere una ricaduta positiva, non solo sul Parco, ma anche a sostegno delle iniziative di
sviluppo e di conversione del territorio.
Nell’ambito di progetto l’intervento costruisce un nodo di importanza primaria perché
funge da collegamento tra il Parco delle Emozioni situato ad Est e la Piana di Is Arenas.
Diventa così parte integrante di una logica di integrazione strutturale formando un nuovo
layout d’insieme in cui all’esistente si aggiungono nuove aree che, con funzioni e
programmi diversi e complementari creano un sistema di Parco unitario.
Per la realizzazione di questa area pubblica, il progetto prevede la realizzazione di un
percorso pedonale circolare in calcestruzzo poroso largo 2,00 m e attrezzato con sedute
in calcestruzzo armato realizzate in situ con finitura liscia poste lungo il percorso. Le
sedute hanno un modulo di 2,50 x 0,50m. L’intero lotto è separato dal marciapiede da un
cordolo in legno trattato avente uno spessore di 20 mm e altezza di 20 cm. A
separazione tra il percorso pedonale e la vegetazione c’è un cordolo in lamiera d’acciaio
zincata con spessore di 3 mm e altezza di 10 cm, con barre di acciaio a diametro di 6
mm per il fissaggio alla fondazione, distanziati 1,00 m tra loro. L’area è attrezzata con
cestini per i rifiuti e segnaletica a supporto per la visita al Parco.
Il percorso carrabile che prima divideva l’area in due è stato riprogettato sul perimetro
Nord-Ovest con larghezza di 5,50 m in macadam con granito in disfacimento di varia
granulometria per servire i lotti residenziali tangenti alla nuova area e non intralciare le
funzioni di questa.
Una fascia di arbusti composta da Myrtus communis e Lonicera etrusca separa la strada
dall’area per dare una maggiore intimità al luogo. A tutela e salvaguardia dell’equilibrio
dell’ecosistema dell’area si è deciso di lasciare la vegetazione spontanea esistente. Il
marciapiede lungo via del Sale attualmente non è presente, perciò, per continuità di

fruizione è stato ricavato nella fascia tangente all’area in questione. Pensato dello stesso
materiale di via della Fauna, ovvero macadam in granito in disfacimento a diversa
granulometria, crea coerenza con l’intervento precedente.

PARCO DEL ROLLONE
Il futuro parco del Rollone nasce su un’area espropriata. DI forma triangolare, confina a
Sud con Via del Sale e a Nord con via Is Arenas e ha un’estensione di circa 8.250 m2.
Rappresenta nel progetto un importante punto di snodo del Parco, sia per la sua
posizione centrale nella Piana sia perché tangente a Sud-Est con uno dei principali
percorsi trasversali del Parco, non solo carrabili ma anche ciclopedonali.
L’intervento si compone di due percorsi circolari di calcestruzzo poroso tangenti uno
all’altro che definiscono due aree programmatiche. Il percorso del cerchio minore ha
larghezza di 2,00 m mentre il maggiore di 3,00 m. L’area più contenuta, con diametro di
27,00 m e attrezzata con area pic-nic, è situata verso Quartu Sant’Elena e ospita
all’interno un grande pergolato coperto da vegetazione rampicante quale Vitis vinifera e
Lonicera japonica. La pergola di progetto, costituita da profili scatolari in acciaio, ha

forma circolare con diametro di 18,00 m. L’altro cerchio con diametro di 60,00 m ospita
un grande prato destinato ad eventi e attività sportive.
Un cordolo in lamiera d’acciaio zincata con spessore di 3mm e altezza di 10 cm, con
barre di acciaio con diametro di 6 mm per il fissaggio alla fondazione, distanziati 1,00 m
tra loro é posto a separazione tra il percorso pedonale e il manto erboso.
Il Parco è separato da un buffer arboreo / arbustivo che ha funzione protettiva nei
confronti del parco rispetto la zona a matrice antropica posta adiacente sul lato Ovest
con vegetazione arborea proposta con Tamarix africanus.
Sul lato Ovest è presente un’entrata carrabile di accesso alla proprietà privata che si
trova sul lato Sud. La strada in macadam con granito in disfacimento di varia
granulometria, è delimitata su entrambi i lati da dissuasori in calcestruzzo di dimensioni
0,20 x 0,20m posti ad una distanza di circa 3,25 m l’uno dall’altro fuori terra. Il progetto
include la riqualificazione di Via del Sale e di Via Is Arenas nel tratto adiacente all’area di
intervento.

AGRICOLTURA SOCIALE
Con la riqualificazione dell’intero Parco del Molentargius si è pensato di destinare alcune
aree alla loro primordiale vocazione anche con fini sperimentali come per esempio orti
sociali, vivai di essenze autoctone e aree di tutela della flora e vegetazione spontanea.

Con la progettazione di orti urbani si ottiene il recupero e la riconversione paesaggistica
e sociale di un’area attualmente prossima al degrado ambientale a sostegno dello
sviluppo di attività agricole, di piccolo artigianato, di supporto alle attività di aggregazione
sociale e alla creazione di vendita di prodotti di qualità da coltivazioni totalmente
biologiche. I sottoprodotti della filiera del sale, della riconversione agricola dei terreni e
della fruizione sociale dell’area possono generare attività di micro piccole imprese nel
settore turistico, agricolo e artigianale.
Tutte le aree che sono state espropriate per essere destinate ad orto o a frutteti del
Parco sono state pensate come aree pubbliche in cui il disegno del progetto è fatto su
una maglia di quadrati 20x20m.
Tuttavia, la regolarità della maglia viene interrotta dalla volontaria mancanza di
piantumare in alcuni punti in modo da alterare la ripetitività del modulo e alternare i pieni
ai vuoti, creando luoghi che, pur avendo gli stessi elementi, hanno caratteristiche
diverse. Un esempio è il modulo lasciato libero, eccetto per due fila di alberi, per
riprodurre l’idea di una piazza urbana vera e propria.
In questo contesto i percorsi di fruizione all’interno delle aree sono percorsi informali,
senza l’introduzione di materiali altri, ma con la compattazione del terreno esistente, in
modo da rendere l’intervento il meno invasivo possibile. In questo modo, percorrendo le
aree, si ha la sensazione di un ambiente che resta fedele alla sua natura bucolica.

ORTI LATO CAGLIARI
Gli orti sociali del lato Cagliari si trovano nell’area delimitata a Nord da via Is Arenas, a
Sud da via Prato Fiorito e a Est da via delle Mimose. Ha un’area complessiva di
21 810m2. L’area è progettata su una maglia regolare di moduli di 20 x 20m che ospita
orti, frutteti e piante officinali riuscendo ad integrare l’uliveto esistente.
A volte questo modulo si svuota e lascia spazio a aree di incontro e percorsi informali
attrezzate con sedute in calcestruzzo realizzate in situ con rifinitura liscia. I moduli ad
orto presentano sul lato Nord-Est una canaletta in ghiaia dello stesso materiale della
strada larga 0,50 m per il drenaggio dell’acqua. A servizio degli orti sono collocate delle
rimesse per gli attrezzi di dimensione 2,50 x 2,50m poste all’esterno dei moduli quadrati.
L’intero lotto è attraversato da un percorso carrabile in macadam con granito in
disfacimento di varia granulometria, largo 2,00 m, che collega via del Sale e via delle
Mimose. L’intera carreggiata è costeggiata su entrambi i lati da percorsi pedonali
separati dalla strada da dissuasori in calcestruzzo di dimensione 0,20 x 0,20m posti a
circa 3,25 m di distanza l’uno dall’altro, posti fuori terra.
Il manto stradale si allarga a Ovest prendendo la forma di un modulo e creando una
piazza centrale pedonale con carattere ludico e didattico.
Il lato Est della piazza è attrezzata con sedute in calcestruzzo realizzata in situ con
rifinitura liscia, e per creare una zona di aggregazione mantiene due fila di alberi.
Il manto stradale è separato dell’area coltivata da un cordolo in legno trattato di spessore
di 20 mm e altezza di 20cm. La vegetazione arbustiva proposta è composta da specie

officinali quali Lavandula officinalis, Lavandula angustifólia, Lavandula stoechas,
Rosmarinus officinalis, Santolina chamaecyparissus; quella arborea da Ficus carica,
Citrus limon, Citrus medica, Citrus sinensis, Prunus dulcis,Olea europea, tutti con sesto
di impianto 4,00 x 4,00m. Lungo tutto l’area è sempre presente la segnaletica di
supporto alla visita e in prossimità delle sedute anche i cestini per i rifiuti.

ORTI E FRUTTETO MOLENTARGIUS
Situati lungo la strada comunale Molentargius gli orti e il frutteto hanno un’area di circa
20 450m2. A forma rettangolare è attraversato longitudinalmente da una strada agricola
in terra battuta e perpendicolarmente è tagliata in due dal nuovo percorso di
attraversamento della Piana Is Arenas. Quest’ultimo, in Macadam di granito in
disfacimento di varia granulometria (granulometria tra 0 e 30mm) miscelata con 45%
sabbia, 15% argilla e 5% suolo, largo circa 7,50 m è affiancato da un allineamento di
Tamarix africanus sul lato Nord- Est.

FRUTTETO VIA DON GIORDI
Il frutteto di via Don Giordi, situato lungo la strada comunale del Molentargius, a Nord
della piana di Is Arenas volge lo sguardo al il Bellarosa Maggiore, vasca di prima
evaporazione del sistema delle ex Saline di Stato. Per questa ragione, per la sua alta
valenza naturalistica si è pensato di inserire un percorso circolare in calcestruzzo poroso
largo 2,50 m e attrezzato con sedute per poter godere della vista del lago e del
paesaggio. Il percorso pedonale e l’area coltivata sono separate da un cordolo in lamiera
d’acciaio zincata con spessore di 3 mm e altezza di 10 cm, la barre di acciaio con
diametro di 6 mm per il fissaggio alla fondazione sono distanziate di 1,00 m tra loro.
L’entrata è caratterizzata dalla presenza di un uliveto con sesto di impianto 5 x 5m;
scendendo l’ulivo lascia il posto alla coltivazione di Citrus limon, Citrus medica e Citrus
sinesis successivamente al Ficus carica e infine al Prunus dulcis; gli alberi esistenti,
posti trasversalmente rispetto al senso di percorrenza, scandiscono il cambio di alberi da
frutto. Con i suoi 16.100 m2 il frutteto ospita un percorso informale aperto al pubblico
attrezzato con sedute, per poter passeggiare e godere dell’atmosfera che offre questo
luogo.
Sul lato Nord-Est un percorso in terra compattata attraversa longitudinalmente il frutteto
permettendo cosí il collegamento tra la strada comunale Molentargius e via Don Giordi.
Lungo tutto l’area è sempre presente la segnaletica di supporto alla visita e in prossimità
delle sedute anche i cestini per i rifiuti. Le sedute in calcestruzzo realizzate in situ con
rifinitura liscia, hanno lunghezza variabile compresa tra i 3,00 m e 5,00 m e larghezza di
0,50m.

FRUTTETO IS ARENAS
L’area confina a Nord – Ovest con via Is Arenas. Quasi a ridosso del lato Nord , un
percorso largo 2,00 m realizzato con terreno compattato esistente attraversa l’intera
area, collegando via Is Arenas e la nuova pista ciclabile di via Perdalonga. Con un
estensione di 8.500 m2 l’area ospita un frutteto composto da Prunus dulcis, Olea
europea e Ficus carica. Il sesto di impianto delle specie arboree è regolato su una griglia
di 5 x 5m in cui a volte la l’albero lascia il posto ad aree attrezzate con sedute in
calcestruzzo realizzate in situ con dimensione di 0,50 x 2,00m, cestini per rifiuti e
segnaletica a supporto alla visita.

NUOVI PERCORSI
Per incrementare la fruibilità del Parco in senso trasversale e creare una rete di fruizione
continua sono necessari alcuni interventi: Il percorso che collega il sentiero del Bellarosa
Maggiore al Sentiero dello stagno Perdabianca che si ricongiunge poi a via della Fauna
è uno dei principali. Quest’intervento si inserisce in un’area espropriata ad alta
naturalità, per questo motivo il percorso sarà costituito da macadamia con granito in
disfacimento di varia granulometria.
Sempre sul lato Cagliari un altro percorso di collegamento è quello che dagli orti sociali
di Cagliari lato via delle Acacie collega via del Sale. Il percorso pedonale avrà una
larghezza di 9,50 m di cui 5,50 m per il percorso carrabile e 4,00 m per il percorso
pedonale posto al lato delle carreggiate. Il fondo stradale è costituito da macadam con
granito in disfacimento di varia granulometria, separato dall’area coltivata da un cordolo
di legno trattato con spessore di 20 mm e altezza di 20 cm. Il percorso carrabile è
separato dal percorso pedonale attraverso i dissuasori in calcestruzzo di dimensioni di
0,20 x 0,20cm fuori terra posti ad una distanza di 3,25 m gli uni dagli altri.
Spostandoci verso il lato di Quartu Sant’ Elena il percorso di attraversamento trasversale
del Parco è costituito dal sentiero che collega via Don Giordi a via Is Arenas. Questo è la
continuazione del percorso in progetto che attraversa gli orti sociali di via Don Giordi. In
questo modo il nuovo percorso riuscirebbe a collegare la strada comunale del
Molentargius e collegarsi alla pista ciclabile esistente a via Is Arenas.
Per garantire la continuità di fruizione all’interno della Piana Is Arenas è stato progetto il
percorso ciclopedonale lungo via Perdalonga che collega la parte Sud di Quartu
Sant’Elena all’esistente pista ciclabile del Parco.

La strada di lunghezza di circa 500 m e larghezza di 2,40 m in macadam con granito in
disfacimento di varia granulometria e presenta su entrambi i lati un cordolo di legno
trattato con spessore di 20 mm e altezza di 20 cm. Sul lato Nord sono presenti i
dissuasori in calcestruzzo di dimensioni di 0,20 x 0,20 cm posti fuori terra con interasse
di 3,25 m.

ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITÀ
Come detto, si prevede l’esproprio di pubblica utilità di lotti privati allo scopo di realizzare
un primo stralcio del piano di riassetto complessivo della piana per fini ambientali e
paesaggistici. Le aree in questione, attualmente suddivisi in lotti appartenenti a privati,
ricadono interamente all’interno del confine del parco urbano, e sono già pertanto
soggette al regime vincolistico imposto dal PTP del Molentargius e Monte Urpinu, che ne
definisce le destinazioni e gli usi compatibili con gli obbiettivi di salvaguardia e
valorizzazione ambientale e paesaggistica. Da un punto di vista urbanistico, i piani
regolatori comunali sono subordinati alle previsioni del piano del parco, ancora non
ultimato. Sono tuttavia interamente recepiti nei PUC vigenti gli indirizzi generali, visto
che le aree sono classificate nei P.U.C. del comune di Cagliari e di Quartu Sant’Elena
rispettivamente come AR (ossia territori inclusi nel parco del Molentargius e sottoposti al
PTP Molentargius – Saline e sottoposti alle discipline d’uso ivi previste) e come H2I –
ambiti naturalistici di salvaguardia.

Estratto del P.U.C. di Cagliari

Estratto del P.U.C. di Quartu Sant’Elena
Nel dettaglio, si prevedono espropri per 20,2688 ha nel territorio di Quartu e per 15,3170
nel comune di Cagliari.
Parte dei terreni espropriati, nelle zone più prossime agli stagni e ad aree di particolare
valenza naturalistica e ambientale, saranno destinate alla tutela e rinaturalizzazione
spontanea, anche con finalità scientifiche e didattiche.
Le aree individuate sono attualmente aree incolte, e libere da costruzioni.
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Nel sito della Piana di Is Arenas, come ampliamente descritto dalla Relazione di
Approvvigionamento Idrico allegata al progetto permane la necessità di un adeguato
approvvigionamento idrico per l’irrigazione delle aree verdi naturalizzate artificialmente e
per consentire, come previsto nelle Linee Guida del Piano del Parco, la ripresa della
vocazione agricola della piana.
La prima soluzione percorribile è rappresentata dall’utilizzo delle acque depurate in
uscita dal depuratore consortile di Is Arenas localizzato all’interno della Piana.
L’effluente dall’impianto, pari a circa 40 milioni di mc è attualmente restituito all’ambiente
tramite scarico a mare.
Tale risorsa potrebbe essere impiegata a fini irrigui qualora fosse verificata la
rispondenza delle acque alla normativa vigente (D.M. 185 del 12 giugno 2003 e della D.
R. n° 69/25 del 12
dicembre 2008).

Ad oggi i valori dell’effluente superano i limiti tabellati del D.M. 185/2003 tuttavia, come
meglio descritto nella Relazione di Approvvigionamento, l’Ente Parco ha ottenuto deroga
da parte della Regione Autonoma della Sardegna, dell’Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico, previo parere favorevole del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del
Mare finalizzata all’utilizzo delle acque depurate e ulteriormente affinare del depuratore
consortile di Is Arenas.
Le aree irrigue interessate dall’intervento sono costituite dall'agricoltura sociale in
progetto e da alcuni parchi per una estensione complessiva di 27 Ha lordi.
Come stimato nella relazione di Approvvigionamento Idrico si ipotizza un mix
colturale determinante un fabbisogno giornaliero di 5l/mq netto irrigato (50 mc/Ha), il
fabbisogno medio giornaliero è di 1313 mc/giorno. La portata massima stimata è di 29,85 l/s
con un fabbisogno orario di 108 mc
Lo schema di vettoriamento adottato in progetto prevede l’impiego dell’attuale rete interna di
distribuzione ad uso promiscuo irriguo/antincendio realizzata con tubazione in ghisa
sferoidale DN 150/250mm, articolata in due anelli. Da tale rete saranno realizzate due
derivazioni in PEAD per alimentare i futuri impianti di irrigazione come da figura sotto:

La rete irrigua – antincendio è stata studiata come un sistema a servizio del Parco e
delle utenze agricole presenti nell’area valutando, contemporaneamente, le condizioni di

massima irrigabilità associabili alle colture della zona cui si aggiungono gli eventuali
apporti d’acqua necessari nel caso avvenisse un incendio di medie proporzioni.
Il sistema di avvale delle acque in uscita dal depuratore sottoposte ad un processo di
disinfezione che consentirà di abbattere i parametri critici (solidi sospesi ed Escherichia
coli), nelle more della prevista riattivazione e piena operatività e funzionalità
dell’impianto di trattamento terziario, in coerenza con quanto richiesto dal gestore unico
del servizio idrico integrato dell’Autorità d’ambito della Sardegna, Abbanoa S.p.A..
Le acque trattate pervengono ad una riserva idrica di 100 mc sufficiente a garantire
un’autonomia sufficiente ai fini antincendio. La riserva è costituita da 4 vasche
prefabbricate in calcestruzzo da 25 mc cadauna collegate come vasi comunicanti e
dotate in coda di 4 pompe per l’erogazione dell’acqua in pressione alla rete in caso di
necessità. All’interno delle vasche sono installate delle pompe sommerse ad asse
verticale da 18.5 Kw.
Per reperire le ulteriori risorse idriche necessarie all’irrigazione il progetto qui illustrato
prevede di incrementare la capacità di accumulo della riserva idrica in uscita dal
depuratore mediante 5 ulteriori serbatoi in calcestruzzo armato vibrato aventi 20 mc di
capacità ciascuno.
Il volume totale a disposizione, pari a 200 mc, consentirà di avere una riserva idrica
superiore al fabbisogno irriguo orario necessario (108 mc) cui si aggiungerà il volume
necessario ad alimentare 3 idranti UNI 70 (300 i/min) per un’ora (54 mc).
Saranno inoltre posti in opera due nuovi rami della rete irrigua in PEAD aventi diametro
160 e 125 mm. Il primo ramo alimenterà i parchi urbani nel Comune di Cagliari, il
secondo un orto urbano nel comune di Quartu Sant’Elena.
Benchè la rete di distribuzione sia stata dimensionata per un uso promiscuo irriguoantincendio, che prevede il contemporaneo funzionamento di 3 idranti e della rete
irrigua, si è voluta utilizzare una logica di funzionamento che impedisca che, in
condizioni di emergenza, di non disporre della rete antincendio.
Si è pertanto installato, all’interno delle vasche, un sensore di livello con sonda ad
immersione collegato al sistema di telecontrollo. Laddove il livello delle vasche si
dovesse abbassare al di sotto della quota di emergenza (pari al volume di 54 mc), il
telecontrollo chiuderà tutte le elettrovalvole installate in corrispondenza di ciascuna
presa irrigua. Tale azione consentirà, fino al ripristino di un volume maggiore, di avere la
rete ad uso esclusivo ai fini antincendio.
Nella relazione di Approvvigionamento Idrico sono sviluppati ipotesi e calcoli che
determinano i risultati qui esposti.
Nelle conclusioni della relazione si riporta che solamente nella condizione peggiore di
funzionamento (utilizzo contemporaneo della rete irrigua-antincendio) si ha l’utilizzo
contemporaneo di tre pompe; la rete risulta idonea in quanto la velocità del tubo
all’interno delle tubazioni è sempre inferiore ai 5 m/s.
La pressione necessaria al funzionamento dei tre idranti, durante il periodo di utilizzo
contemporaneo col sistema irriguo, è garantita dal funzionamento contemporaneo di tre
pompe in parallelo (più una di riserva) con portata ciascuna di circa 900 l/min e
prevalenza 58 m. Nella configurazione di progetto, durante un eventuale incendio, si
potrà intervenire da remoto e interrompere le prese irrigue; inoltre, in caso di

malfunzionamento di una pompa, si potrà valutare se effettuare una parzializzazione
della rete irrigua mediante la chiusura delle elettrovalvole motorizzate installate in
corrispondenza degli allacci irrigui tali da ridurne la portata e, conseguentemente,
garantire la pressione necessaria all’utilizzo degli idranti più l’irriguo nella condizione di
funzionamento di 2 pompe + 1 di riserva.

ELEMENTI DI ARREDO E FRUIZIONE
Il progetto prevede l’installazione lungo le direttrici di fruizione di attrezzare e arredi per il
pubblico e i visitatori. Trattasi di manufatti prefabbricati rimovibili appositamente
disegnati e progettati, come piccoli moduli pergola o gazebo, rastrelliere porta biciclette,
totem informativi, sedute, dissuasori

3.5 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER IL SODDISFACIMENTO DEL
FABBISOGNO ENERGETICO
3.5.1 PREMESSA
Gli interventi in progetto si inseriscono in un peculiare e delicato sistema naturalisticoambientale rispetto al quale un significativo ed equilibrato apporto di energia dall’esterno
si rivela vitale per la stessa esistenza e conservazione del sistema. Tali attività di
gestione dei processi energetici, poste in capo all’Ente Parco Molentargius, richiedono
necessariamente un consistente dispendio di risorse e necessitano, pertanto, di
un’opportuna ottimizzazione al fine di massimizzarne l’efficacia e l’efficienza.
Muovendo da tali presupposti, in accordo con le finalità generali del Progetto, in fase di
studio preliminare è stato valutato il fabbisogno di energia elettrica dell’Ente Parco, per
poi procedere all’individuazione di possibili interventi migliorativi capaci di abbattere gli
alti costi energetici di gestione.

Le somme a disposizione permettono la realizzazione di un solo intervento nell’ambito
dell’attuale finanziamento, ossia la realizzazione di un impianto di produzione
fotovoltaico a servizio delle stazioni di pompaggio di acqua salata.
Il tema dell’efficientamento energetico, dell’abbattimento dei costi e della produzione di
energia da fonti rinnovabili è inteso nel progetto non solo come una esigenza di
carattere economico, seppure importantissima, ma come una intenzione programmatica
chiara e portatrice di una visione ecologica del parco del Molentargius nella interezza del
sistema in essere. Le azioni antropiche devono necessariamente essere in equilibrio con
i sistemi ambientali perché facenti riferimento allo stesso campo di esistenza.
Per tale motivo (oltre che per rispetto del quadro normativo e legislativo regolante il
parco) il sistema fotovoltaico è stato sistemato in prossimità del parcheggio vicino
all’edificio dei Sali scelti e al di fuori del limite del PTP (Piano Territoriale Paesistico).
E’ stato pensato come struttura multifunzionale fornendo, allo stesso tempo, energia,
ombreggiatura per le auto in sosta e, primo ambito di conoscenza di alcune specie
floristiche presenti nel parco. E’ così un luogo multidimensionale in coerenza con
l’identità del parco del Molentargius.
Le specifiche tecniche dell’impianto fotovoltaico sono descritte negli elaborati dedicati; le
sezioni F e L del progetto esecutivo descrivono la totalità delle opere necessarie alla
realizzazione della struttura fotovoltaica.
Nella tabella qui sotto sono invece riportati i dati generali del sito e dell’impianto che ha
potenza totale di 215,04 kW ed è costituito da n° 672 moduli fotovoltaici in silicio
monocristallino della potenza nominale PN = 320W organizzati in n°56 stringhe.
L’energia totale annua che l’impianto potrà fornire sarà pari a 292.000 kWh/m2.

DATI GENERALI DEL SITO
Latitudine

39°12՛18.7
9” N

Longitudine

9°8՛52.97
E

Altitudine

2m

DATI TECNICI IMPIANTO
Numero totale moduli

672

Numero totale inverter

1

Numero di stringhe per ogni inverter

56

Numero di moduli per ogni stringa

12

Numero di sottocampi FV

4

Numero di stringhe per sottocampo

14

Inclinazione dei moduli (Tilt)

27°

Orientamento dei moduli (Azimut)

0°

Radiazione

solare

orizzontale

media

annua

sul

piano

1635
kWh/m

2

Norma UNI 10349
Energia Totale Annua

292.000
kWh/m2

Potenza Totale

215.04 kW

Le immagini a seguire mostrano i prospetti delle pensiline e l’inserimento nel parcheggio
in prossimità dell’edificio dei Sali Scelti a dimostrazione della compatibilità paesaggistica
dell’intervento.

3.5.2 ANALISI DEL FABBISOGNO ENERGETICO
Sulla base della documentazione disponibile, si possono ricostruire i consumi relativi alle
utenze del parco di Molentargius specificate nella tabella successiva, in base al Punto di
consegna – POD (Point of delivery). Dall’analisi sono tuttavia esclusi i rilevanti
consumi facenti capo alle idrovore del Rollone e del Palamontis, di cui non è
attualmente disponibile documentazione in quanto alimentate da utenze in capo ai
monopoli di stato.

POD

IT001E98009134
IT001E98275939
IT001E98008769
IT001E98028730
IT001E98743464

Indirizzo

Viale Poetto snc 09126 CAGLIARI
Via Is Arenas 09045
QUARTU SANT'ELENA
Strada comunale Sa Cora snc 09045
QUARTU SANT'ELENA
Mercato La Palma 09126 CAGLIARI
Localita'Medau su Cramu
09126 CAGLIARI

Consumo

Potenza

Tensione

(kW)

(V)

45

380

120.000

123

380

300.000

30

380

40.000

140

380

160.000

6,6

380

100

2012/2013
(kWh)

Tutte le utenze sono alimentate alla tensione di 380V mediante forniture trifase, e sono
destinate ad alimentare prevalentemente impianti di pompaggio, impianti di illuminazione
e servizi generali; delle cinque, solo la prima (Viale Poetto) è a servizio di pompe di
acque salate, mentre le altre fanno capo alla movimentazione prevalentemente reflue in
uscita dal depuratore e di alimentazione al sistema naturale delle acque dolci. Il
consuntivo dei consumi riporta i dati registrati nel periodo 2012-2013, come desunto
dalle fatture fiscali del fornitore di energia.
Dall’esame dei dati si evince come il consumo totale sia di circa 620.000 kWh/anno, cui
corrisponde un costo di fornitura indicativo di circa 160.000 €/anno (circa 26c€/kWh
come da bollette Feb.-Mar. 2013).
I consumi delle utenze elettriche differenziati per POD assumono un andamento
variabile secondo quanto rappresentato nei grafici seguenti, nei quali si riscontra
generalmente un lieve incremento dei consumi nel periodo estivo.
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4 SCENARI E SIMULAZIONI PROGETTUALI
INSERIMENTO CABINE ELETTRICHE

- Scenario pre intervento

- Simulazione inserimento Cabina elettrica

- Scenario pre intervento

- Scenario inserimento cabina Idrovora Poetto

Inserimento Impianto Fotovoltaico

- Scenario pre intervento

- Simulazione inserimento Impianto Fotovoltaico

INSERIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

- Scenario pre intervento

- Simulazione recupero canale con rifacimento sponde

- Scenario pre intervento

- Simulazione ricostruzione argine

5 L’AUTORIZZAZIONE
PRESUPPOSTI NORMATIVI

PAESAGGISTICA:

5.1 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
Il Capo I del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04), nel definire il
paesaggio come “una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura,
dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”, ha posto le basi per la cooperazione
tra le amministrazioni pubbliche. Gli indirizzi e i criteri sono rivolti a perseguire gli
obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio, anche nella
prospettiva dello sviluppo sostenibile.
In questo quadro le Regioni sono tenute, pertanto, a garantire che il paesaggio sia
adeguatamente tutelato e valorizzato e, di conseguenza, a sottoporre ad una specifica
normativa d'uso il territorio, approvando i piani paesaggistici, ovvero i piani urbanistico
territoriali, concernenti l'intero territorio regionale.
L’art. 134 del Codice individua come beni paesaggistici:
-

-

-

Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico. Sono le c.d. bellezze naturali
già disciplinate dalla legge 1497/1939 (bellezze individue e d’insieme), ora elencate
nell’art. 136, tutelate vuoi per il loro carattere di bellezza naturale o singolarità
geologica, vuoi per il loro pregio e valore estetico-tradizionale.
Le aree tutelate per legge: sono i beni già tutelati dalla c.d. Legge Galasso
(431/1985), individuati per tipologie territoriali, indipendentemente dal fatto che ad
essi inerisca un particolare valore estetico o pregio (art. 142), con esclusione del
paesaggio urbano da questa forma di tutela.
gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 e
sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti: è questa un’importante novità del
Codice. In precedenza i piani paesistici disciplinavano, infatti, beni già sottoposti a
tutela.

L'articolo 136 del Codice contiene, dunque, la classificazione dei beni paesaggistici che
sono soggetti alle disposizioni di tutela per il loro notevole interesse pubblico, di seguito
elencati:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità
geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del
codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili
al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

L'articolo 142 sottopone, inoltre, alla legislazione di tutela paesaggistica, fino
all'approvazione del piano paesaggistico adeguato alle nuove disposizioni, anche
ulteriori categorie di beni, individuate in dettaglio al comma 1 lettere a) - m):
Al piano paesaggistico è assegnato il compito di ripartire il territorio in ambiti omogenei,
in funzione delle caratteristiche naturali e storiche, e in relazione al livello di rilevanza e
integrità

dei

valori

paesaggistici:

da

quelli

di

elevato

pregio

fino

a

quelli

significativamente compromessi o degradati.
L'articolo 146 definisce la procedura relativa all'autorizzazione per l'esecuzione degli
interventi sui beni sottoposti alla tutela paesaggistica.
Nel premettere che i proprietari, i possessori o i detentori degli immobili e delle aree
sottoposti alle disposizioni relative alla tutela paesaggistica non possono distruggerli, né
introdurvi modifiche che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione,
il Legislatore ha confermato l'obbligo di sottoporre all'Ente preposto alla tutela del
vincolo i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, corredati
della documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica. Tale
documentazione è stata oggetto di apposita individuazione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12.12.2005, assunto d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Dall’analisi dei rapporti geografici tra l’areale ricompreso all’interno del perimetro del
Parco naturale regionale “Molentargius-Saline”, così come definito dalla Legge
Regionale n. 5 del 26 febbraio 1999, e le categorie di beni paesaggistici ex lege più
sopra individuate, si riscontrano le seguenti sovrapposizioni (Figura 5.5):
-

Relativamente a tutti gli interventi in progetto:
o “Aree di notevole interesse pubblico” (art. 136 lettera c e d, D. Lgs. 42/2004), già
disciplinate dalla ex legge 1497/1939;
o “I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna
dei parchi” (art. 142 comma 1 lettera f, D. Lgs. 42/2004);

le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448(art. 142 comma 1 lettera i – Aree RAMSAR),
fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi nei bacini di seconda evaporazione;
Relativamente ad alcune superfici interessate parzialmente dagli interventi in
progetto:
o “Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare” (art.142 comma 1 lettera a D.Lgs.
42/2004), in corrispondenza del canale circondariale, dei bacini di seconda e
terza evaporazione e delle vasche salanti;
o “I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2
commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227” (art.142 comma 1
lettera gD. Lgs. 42/2004) in corrispondenza della piana agricola di Is Arenas, in
prossimità del Canale Mortu.
o

-

Per quanto precede, è fatto obbligo di corredare il progetto definitivo con la Relazione
Paesaggistica, al fine della formulazione di istanza di autorizzazione paesaggistica, ai
sensi dell’art. 146 comma 3 del Codice.

Figura 5.5 - Sovrapposizione dell’area interna al Parco di Molentargius con i beni paesaggistici
individuati dal D.Lgs. 42/04 (Codice Urbani)

5.2 IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
ASPETTI GENERALI
Con Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7 settembre 2006 è stato approvato
in via definitiva il Piano Paesaggistico Regionale, “1° ambito omogeneo - Area Costiera”,
in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 11 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45,
modificato dal comma 1 dell’articolo 2 della L.R. 25.11.2004, n. 8.
Il Piano è entrato in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Regionale (BURAS anno 58° n. 30 dell’8 settembre 2006).
Attraverso il Piano Paesaggistico Regionale, di seguito denominato P.P.R., la Regione
riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista del paesaggio
sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle
popolazioni locali, intese come elementi fondamentali per lo sviluppo, ne disciplina la
tutela e ne promuove la valorizzazione.
Il P.P.R., riferito in sede di prima applicazione agli ambiti di paesaggio costieri di cui
all’art. 14 delle N.T.A., è volto ad assicurare nel territorio regionale un’adeguata tutela e
valorizzazione del paesaggio e costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento
per gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e locale e per lo
sviluppo sostenibile.
Le disposizioni del P.P.R. sono dunque immediatamente efficaci per i territori comunali
ricompresi, in tutto o in parte, negli ambiti di paesaggio costiero.
D’altro canto i beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e cartografati dal P.P.R.,
sono comunque soggetti alla disciplina del Piano, indipendentemente dalla loro
localizzazione.
L’area

del

Parco

naturale regionale

“Molentargius-Saline”

risulta interna

alla

perimetrazione dell’Ambito di Paesaggio Costiero n° 1 “Golfo di Cagliari”, così come
individuato nella Tavola 1.1 allegata al P.P.R. in scala 1:200.000 (Figura 5.6).
Lo stralcio delle Tavole in scala 1:25.000 allegate al P.P.R. (Foglio 557 Sez. II, Foglio
557 Sez. III, Foglio 566 Sez. IV), illustranti i tematismi del Piano, è riportato, in scala
ridotta, nella Figura 5.7.

Figura 5.6 - Stralcio Tav. 1.1 P.P.R.: Rapporti geografici tra l’Area parco
“Molentargius” e gli Ambiti di paesaggio costiero (sc. 1:200.000)

Fig. 1. -

Figura 5.7 - Stralcio Foglio 557 Sez. II, Foglio 557 Sez. III P.P.R. con

individuazione dell’area parco.

L’analisi delle interazioni tra il P.P.R. e il quadro degli interventi previsti ha consentito di
porre in evidenza quanto segue:
-

-

Tutti gli interventi in progetto interessano le seguenti categorie di beni
paesaggistici individuati ai termini degli artt. 134 comma 1 lett. c) e 143 del D.lgs.
42/04 (Figura 5.8):
o “Fascia costiera”, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R.
(art. 17 comma 3 lettera a N.T.A. del P.P.R.);
o “Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi”(art. 17 comma 3 lettera g
N.T.A. del P.P.R.);
o “I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di
protezione esterna dei parchi” (art. 17 comma 4 lettera b N.T.A. del
P.P.R.);
Alcuni tra gli interventi previsti interessano i seguenti beni paesaggistici:
o “Fascia di tutela di 150 metri da Fiumi, torrenti e corsi d’acqua
cartografati dal P.P.R.” (art. 17 comma 3 lettera h N.T.A. del P.P.R.)

o

o

relativamente al Canale Palma, al Canale Mortu e al Canale Vecchio
Palamontis, le cui fasce di rispetto risultano sovrapposte parzialmente
all’area di installazione dell’impianto fotovoltaico, alle vasche di
evaporazione, alle vasche salanti nonché alla piana agricola di Is
Arenas (Figura 5.9);
“Campi dunari e sistemi di spiaggia”(art. 17 comma 3 lettera c N.T.A.
del P.P.R.), relativamente ad alcuni brevi tratti del canale
circondariale;
“Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,
come definiti dall'articolo 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227” (art.17 comma 4 lettera a N.T.A. del P.P.R.) in
prossimità del Canale Mortu.

Figura 5.8 - Beni paesaggistici individuati dal PPR interessati da tutti gli interventi in progetto

Figura 5.9 - Fasce di rispetto di 150 m dei corsi d’acqua cartografati dal PPR
interessate parzialmente dagli interventi in progetto

Con riferimento alle categorie dell’Assetto Ambientale ed alla scala di dettaglio della
cartografia del P.P.R., si evidenziano le seguenti interazioni (Figura 5.10 e Figura 5.11):
-

-

-

Interessamento di Aree naturali e subnaturali, inquadrabili nella fattispecie della
“macchia, dune e aree umide” di cui agli artt. 22, 23, 24 N.T.A, lungo diverse
porzioni del canale circondariale, del canale adduttore dal rollone al Margine
Rosso (in prossimità del bacino di Perdalonga), del canale emissario, del Canale
Mortu, nonché all’interno della Piana di Is Arenas, entro i limiti amministrativi del
comune di Quartu Sant’Elena;
Interessamento di Aree seminaturali, inquadrabili nella fattispecie delle “praterie
e spiagge”, di cui agli artt. 25, 26, 27 N.T.A, localizzate in prossimità del bacino di
Perdalonga, delle vasche salanti, nonché all’interno della Piana di Is Arenas,
ancora una volta entro i limiti amministrativi del comune di Quartu Sant’Elena;
Interessamento di Aree agroforestali, di cui agli artt. 28, 29 e 30 N.T.A.,
riconducibili alla fattispecie delle “colture erbacee specializzate”, le quali
contraddistinguono pressoché interamente la piana di Is Arenas; costituiscono

eccezione alcune esigue porzioni di territorio adibite a “colture arboree
specializzate” e “impianti boschivi artificiali”;

Figura 5.10 - Aree naturali e subnaturali, aree seminaturali ed aree agro-forestali all’interno dell’Area
parco

-

Interessamento di Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate
(Figura 5.11); nello specifico:
o Aree tutelate con rilevanza comunitaria e internazionale (art. 34
N.T.A), ovvero:
 SIC ITB 040022 “Stagno di Molentargius e territori limitrofi”,
sulla quale insistono tutti gli interventi previsti nel comparto
delle acque salate nonché una piccola porzione della piana di
Is Arenas;

ZPS ITB044002 “Saline di Molentargius”, la quale comprende
al suo interno la superficie dell’intero parco, fatta eccezione
per i bacini di seconda evaporazione;
 Sito Ramsar “Stagno di Molentargius”, già menzionato
precedentemente;
Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali
(art. 36 N.T.A), relativamente alla riserva naturale “Molentargius”, la
quale racchiude l’intera Area Parco;
Altre aree tutelate (art. 37 N.T.A), relativamente all’Oasi permanente
di protezione faunistica “Molentargius”, la quale racchiude anch’essa
l’intera Area Parco.


o

o

Figura 5.11 - Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate all’interno dell’Area Parco

Relativamente all’Assetto Storico-Culturale (Figura 5.12), non si segnala la presenza di
manufatti di valenza storico-culturale di cui agli artt. 48, 49 e 50 delle N.T.A. del P.P.R.;

peraltro, le aree su cui insistono i bacini salanti, per cui è previsto il ripristino e la
ristrutturazione dei canali interni, risultano ascritte alla categoria di beni identitari come
“Aree di insediamento produttivo di interesse storico-culturale” (artt. 9, 57, 58 N.T.A), più
specificatamente come “Aree delle saline storiche".

Figura 5.12 – Assetto storico-culturale all’interno dell’Area Parco
Infine, riguardo all’Assetto Insediativo, alcune porzioni di territorio ubicate all’interno
della piana di Is Arenas rientrano nelle seguenti categorie:
-

Relativamente all’Edificato Urbano:
o “Espansioni recenti” (artt. 63, 64, 65, 70, 71, 72 N.T.A.), ovvero espansioni
residenziali recenti avvenute dopo il 1950;
o “Edificato urbano diffuso” (artt. 63, 64, 65, 76, 77, 78 N.T.A.), su cui insiste
una diffusione insediativa discontinua;

-

-

Relativamente all’Edificato in Zona Agricola:
o “Nuclei, case sparse e insediamenti specializzati” (artt. 79, 80, 82, 83,84,
85, 86, 87);
Relativamente al Sistema delle Infrastrutture:
o “Aree delle infrastrutture” (artt. 102, 103, 104 N.T.A.), all’interno delle quali
s’individua la presenza del depuratore.

GLI INDIRIZZI PER IL PROGETTO D’AMBITO
Per ciascun ambito costiero omogeneo individuato dal P.P.R., nella specifica scheda
allegata alla Relazione generale del Piano, a seguito dell’analisi dello specifico ambito
sotto il profilo ambientale, storico culturale ed insediativo, vengono formulati gli indirizzi
progettuali diretti ai Comuni in esso ricadenti, tenendo conto dei valori paesaggistici e
delle diverse criticità rilevate nella fase di analisi.
Nella scheda d’Ambito n. 1 “Golfo di Cagliari” del P.P.R. (Figura 5.6) sono individuati,
come valori paesaggistici preminenti, tre grandi dominanti ambientali tra loro
strettamente interconnesse: il sistema costiero dello Stagno di Cagliari-laguna di Santa
Gilla, la dorsale geologico-strutturale dei colli della città di Cagliari e il compendio umido
dello stagno di Molentargius, delle saline e del cordone sabbioso del Poetto.
Limitando le analisi alla porzione di Ambito più direttamente interessata dagli interventi,
rivestono maggiore importanza i seguenti sistemi ambientali, storici e insediativi:
-

-

Il complesso territoriale-costiero del Poetto e delle zone umide di Molentargius,
impostato all’interno dell’estremità sud-orientale dello sprofondamento tettonico
del Campidano che culmina con la falcata sabbiosa del litorale del Poetto;
I siti di importanza comunitaria, tra cui il SIC ITB “Stagno di Molentargius e
territori limitrofi”;
Il sistema delle archeologie industriali, nello specifico il sistema del sale con le
saline Molentargius e Contivecchi;
Il tessuto insediativo continuo dell’area urbana, costruito intorno al sistema
ambientale di Molentargius e delle saline – Cagliari-Pirri, Monserrato, Selargius,
Quartucciu, Quartu Sant’Elena – che interclude il sistema dei centri medievali e i
parchi urbani dei colli di Monte Urpinu, Monte Claro, San Michele.

Il progetto d’Ambito 1 assume come centri generatori del paesaggio gli elementi portanti
del sistema ambientale, dalle aree umide ai colli, al sistema idrografico, in relazione ai
quali si organizza la città contemporanea.

Ciò premesso, saranno di seguito individuate ed esaminate sinteticamente le relazioni
che intercorrono tra gli interventi proposti e gli indirizzi definiti dal Piano Paesaggistico
Regionale per il settore d’intervento:
-

-

Indirizzo: Riqualificare le zone umide di Molentargius e di Santa Gilla, ed i loro
utilizzi ambientali e produttivi (Saline), attraverso l’attuazione delle forme di
gestione a Parco. In particolare, attivare:
o La connessione ecologica tra le componenti ambientali costitutive
dell’Ambito, anche attraverso una programmazione della rete ecologica a
scala metropolitana, orientata alla creazione di un sistema unitario
integrato tra le emergenze ambientali di Molentargius, il Poetto, Capo
Sant’Elia, il sistema dei colli e Santa Gilla;
o La conservazione e la salvaguardia degli ecosistemi delle zone umide,
anche attraverso l’individuazione di spazi adeguati per la funzionalità
ecologica, in quanto costituiscono il presupposto per garantire l’elevata
biodiversità e il mantenimento delle specificità biotiche, in rapporto al
ruolo svolto da queste zone nel sistema d’area vasta;
o La riqualificazione delle aree urbane ai confini delle zone umide,
individuando dove possibile spazi pubblici ad uso collettivo interpretati
come zone di transizione, fasce di margine, in rapporto alle aree
peristagnali ed ai residui corridoi fluviali di alimentazione delle depressioni
stagnali e lagunari;
o La riqualificazione del collegamento ambientale di Is Arenas, interpretato
come corridoio di connettività ecologica fra i centri urbani di Quartu
Sant’Elena e Cagliari e fra lo stagno di Molentargius, di Quartu e le saline;
o Il monitoraggio ed il mantenimento di un corretto assetto idrogeologico del
territorio in riferimento all’equilibrio tra la qualità dei corpi idrici e i processi
fluviali, delle falde sotterranee e del sistema marino-costiero, in rapporto
alle attività di uso del suolo e delle risorse idriche;
Indirizzo: Costituzione di itinerari storico-culturali delle archeologie industriali (in
particolare i sistemi del sale inerenti alle saline di Molentargius e Contivecchi).

Al riguardo, corre l’obbligo di evidenziare come gli interventi proposti concorrano
palesemente al raggiungimento degli obiettivi delineati nel Progetto d’Ambito, nella
misura in cui:
-

Il ripristino funzionale degli argini e dei canali di alimentazione e di scarico,
finalizzato a garantire il controllo della circolazione delle acque salate nel sistema
del Bellarosa Maggiore e nelle Saline del retrolitorale, è espressamente

-

-

improntato alla conservazione e salvaguardia degli ecosistemi nelle zone umide,
attualmente contraddistinta da situazioni di criticità per effetto dello scarso
ricambio idrico e dalla stagnazione delle acque, nonché esposta al progressivo
deterioramento e graduale scomparsa degli argini, i quali svolgono un’importante
funzione ecologica di supporto alla nidificazione di molte specie acquatiche;
Le azioni di riqualificazione proposte per l’area di Is Arenas, per cui è previsto
l’esproprio di circa 35 ha di territorio attualmente in stato di degrado e
abbandono, sono orientate alla creazione di corridoi ambientali di collegamento
tra le aree fruibili dai cittadini, mediante piste e percorsi pedonali e ciclabili, e le
aree ad alta naturalità, destinate alla tutela e rinaturalizzazione spontanea; in tal
senso la presenza del Parco Agricolo, improntato alla creazione di aree di
riconversione agricola, rafforzerebbe il ruolo ecologico di mediazione della Piana
tra insediamenti antropici e aree naturali;
La realizzazione delle infrastrutture finalizzate all’operatività di impianti di
irrigazione, a sostegno della ripresa agricola dei terreni, concorrono
all’attenuazione del fenomeno di salinizzazione della falda, nel tentativo di
ristabilire il delicato equilibrio tra uso del suolo e risorse idriche;

6 ULTERIORE
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6.1 PREMESSA
La presente sezione della Relazione paesaggistica ha lo scopo di fornire gli elementi
conoscitivi sulle relazioni tra gli interventi in progetto e gli atti di pianificazione e
programmazione territoriale e di settore.
La descrizione dei vari strumenti di pianificazione e programmazione territoriale è
condotta citando i principali riferimenti normativi e legislativi a cui sono riferiti gli indirizzi
e le prescrizioni pianificatorie e delineando alcuni elementi interpretativi che riguardano
la valutazione della coerenza fra le disposizioni di piano ed il progetto.

6.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E NORME DI TUTELA DEL
TERRITORIO
6.2.1 ISTITUTI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA
LEGGE REGIONALE 26

FEBBRAIO

1999

N.

5 – ISTITUZIONE

DEL

PARCO

REGIONALE “MOLENTARGIUS-SALINE” E PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA
La Legge Regionale n. 5 del 26 febbraio 1999 istituisce il Parco naturale regionale
“Molentargius-Saline” nello spirito della Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 31 sulla
tutela, conservazione, recupero e promozione del patrimonio biologico, naturalistico ed
ambientale del territorio della Sardegna. La legge 31 definisce negli artt. 1, 2, 3 e 4 il
sistema regionale dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali, e delle aree di
rilevanza naturalistica ed ambientale disponendo (art. 5) che questi costituiscono il
quadro di riferimento per gli interventi regionali e per gli atti di programmazione regionale
e locale. Nell’allegato A della stessa legge, che riporta l’elenco dei territori protetti, il
Molentargius viene classificato come riserva naturale, mentre non compare tra i parchi
naturali. Tuttavia, la modifica apportata dall’art. 103 comma 2 della L.R. 13/91, ammette
che la Regione, ai fini della salvaguardia ambientale e del riequilibrio territoriale, possa
provvedere all’acquisizione di superfici ricomprese anche al di fuori dell’allegato A,
condizione rafforzata ulteriormente dalla possibilità di individuare diversi regimi di tutela

su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale compreso nel sistema regionale
(L.R. 31/89, art.5 comma 3).
L’atto istitutivo del parco Molentargius-Saline dichiara la propria coerenza con i principi
della Convenzione di Ramsar e delle normative nazionali che ne dichiarano l’esecuzione
(D.P.R. 448/76).
Definita a grandi linee l’estensione del parco (Figura 2.1), poi precisata negli allegati A e
B che contengono rispettivamente la cartografia in scala 1:25000 e la descrizione
minuziosa della delimitazione, la legge descrive i soggetti, gli organi, i compiti e gli
strumenti per la programmazione e la gestione delle attività del Parco.
La gestione del parco è affidata ad un Consorzio composto dalla Provincia di Cagliari e
dai Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu e Selargius. L’organismo di gestione
del parco ha la facoltà di esprimere pareri agli organi della Regione ed agli enti locali sui
piani urbanistici comunali e provinciali ed in generale sui programmi e progetti che
prevedono trasformazioni dell’assetto del sistema territoriale del parco. Gli strumenti di
cui il Consorzio si avvale sono il Piano del Parco, attualmente in fase di elaborazione
(cfr. par. 6.2.2) ed il Programma pluriennale di sviluppo del Parco.
Il coordinamento delle diverse forme di compartecipazione tra Regione, consorzio di
gestione ed enti territoriali locali interessati avviene attraverso il Programma pluriennale
di sviluppo del Parco, gli accordi di programma relativi all’impiego delle risorse
finanziarie per l’attuazione del Programma pluriennale e apposite conferenze di servizio
tra i diversi soggetti operanti all’interno del parco.
Nel territorio del parco sono espressamente vietate (art. 26) le attività e le opere che
possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali
tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
Tra le azioni ed i comportamenti contemplati dalla legge istitutiva del parco (art.24) vi è
la possibilità di acquisito o espropriazione di immobili necessari per il conseguimento
delle finalità del parco da parte del Consorzio, secondo le norme vigenti in materia di
pubblica utilità.
In linea con queste disposizioni, la legge istitutiva considera ancora in termini generali i
casi di attività ed opere pubbliche e private suscettibili di produrre modificazioni
all’ecosistema disponendo il ricorso alla valutazione di impatto ambientale le cui
procedure sono disciplinate dal Regolamento del Parco cui compete anche il rilascio
degli atti autorizzativi e dei nulla osta per lo svolgimento di altre attività.

La legge prevede altresì che, fino all’entrata in vigore del Piano del Parco, valgano le
disposizioni contenute nel vigente piano paesistico Molentargius - Monte Urpinu di cui al
D.A.R.P.I. n.7 12/1/1979.
Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono
esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con il Consorzio.

CONVENZIONE DI RAMSAR
I primi riconoscimenti a livello internazionale per l’area di Molentargius risalgono al 1965
quando la zona umida venne inclusa dal Project MAR nella lista delle zone umide più
importanti d’Europa e del Nord Africa. Successivamente nel 1969 il Consiglio Nazionale
delle Ricerche incluse l’area nell’elenco dei biotopi nazionali da proteggere.
L’importanza naturalistica e scientifica del sistema umido del Molentargius, specialmente
come habitat per gli uccelli acquatici, viene riconosciuta ufficialmente a livello
istituzionale con l’adesione dell’Italia alla Convenzione di Ramsar approvata in Iran nel
1971.
In Italia, la Convenzione di Ramsar è entrata in vigore attraverso due D.P.R.:
— n. 488/1976 “Esecuzione della Convenzione relativa alle zone umide di importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici”, firmata a Ramsar
(Iran);
— n. 184/1987 “Esecuzione del protocollo di emendamento della Convenzione
internazionale di Ramsar”, adottata a Parigi nel 1982.

Dal 1977 lo Stagno di Molentargius è stato inserito nella “Lista” delle Zone Umide di
importanza internazionale, specialmente come habitat per gli uccelli acquatici.
Tra le convenzioni moderne a livello internazionale per la tutela dell’ambiente quella di
Ramsar è la prima che riguarda un habitat specifico: le zone umide, cui si riconosce un
forte valore ecosistemico anche in relazione alla regolazione del regime delle acque.
La convenzione mira a proteggere la flora e la fauna delle zone umide e definisce un
quadro internazionale per la conservazione di questi ambienti prevedendo alcuni
obblighi fondamentali tra cui l’utilizzo razionale delle zone designate. Non vengono
quindi proibite le attività dell’uomo all’interno delle aree comprese nell’elenco ma è
prevista una loro regolamentazione che tenga conto degli equilibri ecologici costitutivi di
tali ambiti.

I principi contenuti nella “Convenzione” sono recepiti da molti altri strumenti e normative
tesi a coordinare i comportamenti d’uso e trasformazione del territorio.

DIRETTIVA HABITAT E DIRETTIVA UCCELLI SELVATICI
Nell’ambito del “Progetto Bioitaly”, volto alla creazione di una rete europea di aree
protette (Rete Natura 2000), la Regione Sardegna ha proposto lo Stagno di Molentargius
e i territori limitrofi come “Sito di Interesse Comunitario”, categoria di area protetta
introdotta dalla Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992)
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche.
Gli scopi principali della Direttiva riferibili agli articoli 2 e 3 sono:


la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat
naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;



l’adozione di misure intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno
stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di
fauna e di flora di interesse comunitario;



la presa in considerazione delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché
delle particolarità regionali e locali.



la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di
conservazione (ZSC), denominata “Natura 2000”.

Nel 1995, con l’istituzione del SIC, denominato “Stagno di Molentargius e territori
limitrofi” (codice ITB000022), con una superficie di 1279 ha, viene redatta una prima
versione del Formulario Standard Natura 2000, che contiene le principali informazioni
sulla presenza, estensione e rappresentatività degli habitat e delle specie di interesse
comunitario.
Per quanto riguarda le specie animali, il Formulario indica la presenza di 26 specie di
Uccelli elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE (specie prioritarie) e altrettante
specie di Uccelli non inserite nell’Allegato 1. Le specie ornitiche sono di gran lunga le più
numerose fra quelle di interesse comunitario elencate nel formulario. Oltre ad esse si
citano una specie ittica (Aphanius fasciatus) e tre specie di Rettili (Emys orbicularis,
Testudo hermanni e Testudo graeca), tutte inserite nell’Allegato II della Direttiva Habitat,
oltre a Hemorrhois hippocrepis e Podarcis tiliguerta citate tra le altre specie di interesse.

Nessuna specie floristica viene citata nel Formulario, così come non vi figurano
invertebrati. Tra gli Anfibi si citano Bufo viridis e Hyla sarda.
Nel 1998, lo stesso compendio del Molentargius e delle Saline, seppure con
perimetrazione leggermente differente e una superficie di 1307 ha, è stato designato
come Zona di Protezione Speciale (ZPS), con la denominazione di “Saline di
Molentargius”. La designazione è avvenuta da parte del Ministero dell’Agricoltura e delle
Foreste “ai sensi dell’articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE Uccelli selvatici”. Infatti sulla
base della deliberazione del 2 dicembre 1996 del Ministero dell’Ambiente, relativa alla
“Classificazione delle Aree Protette”, la tipologia delle ZPS viene elevata a rango di
“area protetta” ai sensi dell’articolo 3 della “Legge quadro delle aree protette» (legge
394/1991).Le ZPS, come i SIC, fanno parte della Rete “Natura 2000”.
Un significativo approfondimento delle conoscenze è stato successivamente apportato
nella fase di redazione del Piano di Gestione, che ha considerato congiuntamente il SIC
e la ZPS. Tale documento ha ampliato e aggiornato le conoscenze ecologiche sul
territorio, adeguando conseguentemente gli elenchi di habitat e specie di interesse
comunitario.
Un aspetto da rilevare a tale proposito sono le significative differenze, e talora le
incongruenze, non solo tra i documenti redatti in periodi diversi, ma anche tra documenti
elaborati dagli stessi soggetti nell’ambito dello stesso progetto.
Posto che, allo stato attuale, i documenti che presenta una validità ai fini delle misure di
tutela e della Valutazione di Incidenza sono costituiti dalle versioni aggiornate dei
Formulari Standard, si riportano nella Tabella 6.1le segnalazioni degli habitat presenti nel
SIC e nella ZPS come indicati nella prima versione del Formulario Standard del SIC
(1995), nel Piano di Gestione per il SIC e la ZPS, e nella versione dei formulari
aggiornata al 2012.
La Tabella 6.1mostra come gli studi condotti per la redazione del Piano di Gestione
abbiano fondamentalmente condotto a una revisione dell’elenco degli habitat,
escludendo quelli prettamente costieri (delle praterie di posidonia e delle dune mobili) e
introducendo una maggiore diversificazione di habitat alofili e psammofili. Nel lavoro di
aggiornamento dei formulari si è tenuto conto solo parzialmente di tali modifiche,
introducendo nello stesso tempo categorie non considerate in precedenza.

Tabella 6.1 - Segnalazioni degli habitat presenti nel SIC e nella ZPS come indicati nella
prima versione del Formulario Standard del SIC (1995), nel Piano di Gestione per il SIC e la
ZPS, e nella versione dei formulari aggiornata al 2012
Codice
Habitat

Prior. Descrizione Habitat

Formulario

Piano di Gestione

Formulari SIC

SIC 1995

(2008)

2012

1120

*

*Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)

X

1150

*

*Lagune costiere

X

Pascoli

inondati

mediterranei

(Juncetalia

maritimi)
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-

1420

ZPS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

2110

X

X

X

X

Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)

X

X

X

X

X

*Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

X

X

X

X

X

Dune mobili embrionali

X

Dune

2240

X

X

atlantici (Sarcocornietea fruticosi)

1430

con

prati

dei

Brachypodietalia

e

vegetazione annua
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del

3150

Magnopotamion o Hydrocharition

5330

9520

SIC

specie delle zone fangose e sabbiose

1410

6220

ZPS

Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre

1310

1510

SIC

X

X

X

X

X

X

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

*

* Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero-Brachypodietea
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

X

X

X

X

X

X

X

Per quanto riguarda le specie animali, in linea generale gli studi successivi all’istituzione
del SIC hanno portato a un graduale incremento di presenze segnalate. Per quanto
riguarda l’avifauna, per esempio, il formulario aggiornato del SIC elenca 35 specie
inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, oltre a 93 specie non prioritarie. Nel

X

formulario della ZPS se ne elencano rispettivamente 47 e 105. La maggiore biodiversità
dell’avifauna indicata per la ZPS è coerente con il fatto che quest’ultima include al suo
interno l’intera piana di Is Arenas, caratterizzata da ecosistemi rurali e formazioni
seminaturali sia erbacee che arbustive, idonee ad accogliere un elevato numero di
Uccelli non legati agli habitat lagunari.
Nessuna modifica sostanziale ha riguardato le presenze di Anfibi, mentre tra i rettili i
formulari aggiornati aggiungono le segnalazioni di Podarcis sicula, Chalcides chalcides e
Chalcides ocellatus. Nessun invertebrato di interesse conservazionistico è stato
segnalato.
Meno chiari appaiono i criteri di inserimento negli elenchi delle specie vegetali. In
entrambi i casi, infatti, non viene menzionata Linaria flava ssp. sardoa, unica specie
inserita nell’Allegato II della Direttiva Habitat segnalata dal Piano di Gestione. Altrettanto
incoerente sembra l’inserimento di specie tipicamente alofile, e pertanto ricadenti in
entrambe le perimetrazioni, in uno soltanto dei due formulari. Salicornia patula è stata,
infatti, inserita nel solo formulario della ZPS, mentre Cynomorium coccineum,
Halocnemum strobilaceum e Halopeplis amplexicaulis sono citate solo per il SIC.
Queste sono però tutte localizzate in aree ricadenti all’interno di entrambe le
perimetrazioni.

OASI PERMANENTE DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA
La L.R. n. 23/1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della
caccia in Sardegna” istituisce nel sistema di Molentargius e nello Stagno di Cagliari un
“Oasi Permanente di Protezione Faunistica e Cattura” per una superficie complessiva di
5.981 ha (D.A. del 22/02/1979).
Già la Convenzione di Ramsar identifica la “riserva” come un dispositivo spaziale con cui
organizzare la salvaguardia delle zone umide.
In linea con questa impostazione l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente
istituisce l’ “Oasi Permanente di Protezione Faunistica e di Cattura” negli stagni di
Quartu e Molentargius con il D.R.99/78 (che si riferisce alla L.R. 32/78 sulla protezione
della fauna e sulla disciplina dell’attività venatoria).
I contenuti del decreto regionale vengono ripresi dalla L.R. n. 23 del 29/07/98 “Norme
per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna” che
riconosce la fauna selvatica ed il suo habitat naturale come beni ambientali della

Regione. Il criterio di sfondo è il mantenimento della biodiversità da perseguire
attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna nell’ottica di uno sviluppo
durevole.
La legge recepisce gli atti comunitari concernenti la conservazione della fauna selvatica
e degli habitat naturali e seminaturali (Direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE e
92/43/CEE) e le Convenzioni internazionali sulla tutela della fauna selvatica
(Convenzione di Parigi 18/10/1950, Convenzione di Ramsar 2/02/1971, Convenzione di
Berna del 19/09/1979) definendo “oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura”
apposite aree, preferibilmente demaniali, destinate alla conservazione delle specie
selvatiche e finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat, delle zone di
migrazione dell'avifauna e di rifugio della fauna stanziale.
I criteri che guidano la localizzazione e l’estensione delle oasi permanenti di protezione
faunistica e di cattura tengono conto delle caratteristiche ambientali sempre nell’ottica di
difesa della fauna selvatica e del relativo habitat.
Viene definita un’estensione orientativa dell’ordine di 5.000 ettari, ed è prevista
l’inclusione dell’oasi nelle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.
La norma inoltre impone il rispetto della coerenza degli interventi e delle opere in
attuazione ed in previsione nell’ambito della pianificazione urbanistico-territoriale con le
esigenze di conservazione delle aree istituite come oasi permanenti di protezione
faunistica e di cattura e di quelle individuate come zone a protezione speciale (ZPS). A
questo scopo per ciascun intervento dovrà essere preventivamente formulato un giudizio
di compatibilità.
La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone
temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con decreto dell'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente; la gestione è affidata alla Regione che ha la facoltà
di delegare le Province, i Comuni, le associazioni naturalistiche o le associazioni
venatorie, anche in forma congiunta tra loro.

RISERVA NATURALE E RISERVA NATURALE ORIENTATA
Sul sistema umido del Molentargius ricadeva una “Riserva Naturale Orientata” istituita
con il D.A..D.A. 190/84 che identifica come organo per la gestione un consorzio
composto dall’Amministrazione Regionale, dal Ministero delle Finanze-Saline di Stato e
dall’Associazione Naturalistica WWF cui viene affidata la gestione operativa della riserva

di Bellarosa Minore. Il decreto prevedeva quali strumenti di gestione appositi
“Programmi di gestione” elaborati dal consorzio con la collaborazione di un comitato
composto dalle Amministrazioni Comunali e dall’Università.
In seguito la L.R. 31/89 “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi delle riserve e
dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed
ambientale” individua come dispositivi per la conservazione, il recupero e la promozione
del patrimonio biologico, naturalistico ed ambientale del territorio della Sardegna, i
parchi, le riserve, i monumenti naturali, e le aree di rilevanza naturalistica ed ambientale.
Sul territorio del Molentargius vengono individuati e perimetrati due ambiti distinti definiti
rispettivamente “Riserva Naturale” e “Riserva Naturale Orientata” in accordo con la
classificazione stabilita dalla legge regionale 31/89 che, in relazione al rispettivo regime
di tutela, suddivide le riserve naturali in diverse categorie:
a)

riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare in modo

assoluto la natura e l’ambiente con tutto quanto contengono. Esse vengono preservate
da ogni contaminazione ed alterazione e per questi scopi è vietata ogni attività diversa
dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, da svolgersi secondo
specifiche discipline stabilite dal soggetto che gestisce la riserva;
b)

riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare ed orientare

scientificamente l’evoluzione della natura, nelle quali lo svolgimento delle attività
tradizionali è consentito solo subordinatamente alla compatibilità con la conservazione
ed evoluzione degli ambienti naturali.

6.2.2 IL PIANO DEL PARCO
Il processo di elaborazione del Piano del Parco, avviato nel 2007 con il mandato di
incarico al gruppo di lavoro, ha vissuto alternative fasi di progressione e pause, scandite
dai diversi atti amministrativi che vengono di seguito sinteticamente richiamati.
Con Delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 29 settembre 2006 “indirizzi al Direttore
per l’affidamento del Piano del Parco” e in seguito con Determinazione Direttore
Generale n. 2 del 10 ottobre 2006 “Approvazione bando di selezione per conferimento di
incarichi di collaborazione per n. 6 esperti per la redazione del Piano del Parco, del
relativo Regolamento di attuazione e del Piano di Risanamento Urbanistico delle aree di
Is Arenas e Medau Su Cramu” e Determinazione n. 37 del 4 giugno 2007 “Approvazione

atti di gara relativi alla selezione di n. 6 esperti per il conferimento degli incarichi di
collaborazione per la redazione del Piano del Parco e del Regolamento di attuazione” è
stato disposto e risolto il procedimento di evidenza pubblica per la selezione del pool di
esperti incaricati di elaborare il Piano del Parco ed il relativo Regolamento.
Con Determina del Consiglio Direttivo n. 2 del 4 febbraio 2011 “Approvazione delle linee
strategiche di indirizzo per la redazione del Piano del Parco (art. 14 L.R. 5/99) e
attivazione procedura di Valutazione Ambientale Strategica” sono state approvate le
Linee Strategiche elaborate dagli esperti ed è stato dato il mandato di attivazione della
Valutazione Ambientale Strategica al fine di proseguire nel procedimento di costruzione
del Piano del Parco.
La Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio del Parco n 4 del 6 luglio 2011
“Istituzione “Ufficio del Piano del parco” con rappresentanza di tutti i Comuni consorziati
del Parco” istituisce l’ufficio del Piano e da mandato al Direttore Generale dell’Ente di
procedere con la predisposizione degli atti amministrativi e delle procedure necessarie
all’individuazione dei componenti del predetto “Ufficio Piano del Parco”.
In data 30 settembre 2011 è stata inoltre avviata, presso l’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente, la procedura preliminare di Valutazione Ambientale Strategica. Questo
atto stabilisce l’inizio delle consultazioni tra il Consorzio del Parco e il Servizio della
Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) per
la definizione del piano in termini di contenuti e struttura, per l'individuazione degli enti
territorialmente interessati e soggetti competenti in materia ambientale e le modalità di
informazione e partecipazione del pubblico e la diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni secondo quanto stabilità dall’art. 5 della D.G.R. 24/23 del 23 aprile 2008.
Con la Delibera n. 10 dell’Assemblea del Consorzio del Parco del 19 ottobre 2011 “Atto
di indirizzo per il raggiungimento di una linea comune d’azione sulle linee guida del
Piano da presentare alla comunità locale” vengono condivise le indicazioni contenute
nella relazione per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Da ultimo con la comunicazione al Gruppo di Esperti (Protocollo n. 3262 del 12
dicembre 2012 Indirizzi operativi raggiunti rispetto alle Linee Guida originarie) vengono
trasmesse le ultime definizioni relative agli orientamenti da approfondire per
l’elaborazione del Piano del Parco.

Nella seduta del 13 gennaio 2012 presso la sala consiliare del Comune di Selargius,
convocati i consigli comunali degli Enti facenti parte del Consorzio (Cagliari, Quartu S.
Elena, Quartucciu e Selargius) e il consiglio provinciale in seduta plenaria e alla
presenza delle associazioni interessate alle tematiche e all’uopo espressamente inviate,
in seduta pubblica aperta alla cittadinanza dell’Area vasta, sono state presentate in
sintesi le linee guida per la redazione del Piano del Parco, rimandando alle assemblee
dei comuni e all’assemblea provinciale l’esame di dettaglio delle stesse in maniera tale
da poter redigere un documento di Piano condiviso da tutte le Amministrazioni locali.
Come espressamente evidenziato dall’Ente parco, ciò che è attualmente consolidato
non è pertanto un documento formale bensì una serie di idee che confluiranno in un
progetto partecipato, attraverso un processo di condivisione delle scelte, che vedrà
partecipi le amministrazioni locali, i residenti, le associazioni, le istituzioni, la comunità
scientifica, per giungere alla definizione futura delle regole da adottare.
Il Parco del Molentargius è riconosciuto come uno dei cardini indispensabili per lo
sviluppo urbano ed economico delle comunità interessate e pertanto al Piano del Parco
è richiesto di affrontare varie tematiche afferenti, tra gli altri, ai temi della sostenibilità,
dell’innovazione, dei modelli gestionali e organizzativi, deiservizi da offrire ai cittadini.
Ambiente, Urbanistica e Attività Produttive sono i settori di riferimento per perseguire da
un lato la salvaguardia delle eccellenze ambientali dell’Area vasta e, dall’altro, la
creazione e il rafforzamento delle logiche di economia sostenibile che, oltre a garantire
la salvaguardia dell’ambiente, favorisca le prospettive di sviluppo economico e di lavoro.
Come espressamente riconosciuto dall’Ente parco, la vera sfida del domani, si basa
dunque sul concetto di valorizzazione e conservazione del Compendio. L’elevato valore
del Compendio necessita di una “messa a sistema” delle differenti risorse ecologicoambientali e storico-culturali che possano restituire un bene identitario alla comunità in
una prospettiva di fruizione turistica integrata, anche attraverso una ripresa sostenibile
della produzione del sale e dei prodotti agricoli biologici, losfruttamento delle acque
madri, la vendita di prodotti di qualità con il marchio del Parco, etc. In questa prospettiva,
il Parco è, inoltre, destinato ad accentuare il suo carattere essenziale di luogo di studio e
ricerca, in virtù del crescente interesse da parte della comunità scientifica internazionale.

6.2.3 PIANO DI GESTIONE DEL SIC
Il processo di redazione del Piano di Gestione del SIC (di seguito PdG), approvato con
Decreto della Regione Autonoma Sardegna n. 102 del 26/01/2008, ha rappresentato
un’importante occasione per coordinare e integrare le conoscenze sul sistema
ambientale del Parco di Molentargius-Saline. Oltre all’analisi delle caratteristiche
ecologiche e territoriali, e all’individuazione delle criticità, il PdG ha il compito di proporre
obiettivi gestionali e strategie per conseguirli, indicando nel dettaglio le azioni necessarie
e più idonee al loro conseguimento.
Attualmente l’Ente Parco, in virtù delle proprie funzioni istituzionali che ricomprendono
quelle finalizzate all'individuazione di misure e interventi necessari alla tutela e alla
conservazione, ha avviato la stesura del Piano del Parco e del collegato Regolamento
(cfr. par. 6.2.2). Il PdG ne recepisce le linee guida; saranno poi il Piano del Parco e il
Regolamento a recepire nel dispositivo normativo e regolamentare le previsioni del PdG.
Il documento indica che l'obiettivo generale del piano di gestione è quello di ”contribuire
a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche” adottando opportune misure di conservazione
finalizzate a minimizzare le principali minacce e criticità presenti nel sito. Data la
complessità dell'area del Molentargius, occorre individuare e definire interventi di
gestione che consentano di mantenere e/o ripristinare gli equilibri ecologici specifici del
sistema ambientale dell'area e trovare modalità operative affinché le attività umane, che
influenzano direttamente o indirettamente lo status di conservazione dell'intero
ecosistema, possano conciliarsi con le esigenze delle specie animali e vegetali presenti
nel sito. È proprio nella prospettiva di giungere ad un riassetto di tali attività umane, che
il documento intende integrare e meglio definire le linee strategiche già proposte
nell'originaria stesura di Piano di Gestione, proponendo nuovi interventi ed
aggiornandone altri in modo da pervenire ad una gestione capace di tutelare l'ambiente
e promuovere uno sviluppo ecocompatibile e ecosostenibile.
Nell’illustrare gli obiettivi specifici il Piano di Gestione suddivide questi ultimi in:
OBIETTIVI SPECIFICI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRAULICO
Per assicurare una corretta circolazione delle acque salate si propone di:


definire in modo puntuale gli ambiti di competenza mediante forme di





collaborazione e cooperazione inter−istituzionale;
mantenere e/o ripristinare gli equilibri fisico−chimico−biologici alla base dei
processi naturali del Bellarosa Maggiore, del Perdabianca e delle vasche
retrolitorale Poetto (comparto saline);
promuovere progetti di sviluppo economico secondo i principi della
ecosostenibilità e della ecocompatibilità.

Per quanto riguarda il sistema delle acque dolci, gli obiettivi specifici eprioritari sono i
seguenti:






attivare le procedure politico−amministrative necessarie perché l'Ente Parco
entri nella piena disponibilità;
minimizzare l'effetto di disturbo arrecato alle specie ornitiche acquatiche causato
dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'intero sistema delle
acque dolci, con particolare riferimento alle esigenze di gestione del
funzionamento dell'impianto di fitodepurazione naturale (ESF);
mantenere e/o ripristinare gli equilibri fisici, chimici e biologici alla base dei
processi naturali del Bellarosa Minore, Perdalonga, ESF;
raggiungere l'autosufficienza energetica del Parco e minimizzare i costi
energetici.

OBIETTIVI SPECIFICI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE
Per il sistema ambientale gli obiettivi specifici sono:









armonizzare i piani e i programmi che insistono sul territorio per evitare la
coesistenza di norme e regolamenti differenti per la stessa area o per aree
contermini;
attivare le procedure politico−amministrative necessarie perdefinire un unico
confine che delimiti Parco, SIC e ZPS;
attivare le procedure politico−amministrative necessarie per una verifica delle
condizioni di integrazione funzionale del litorale del Poetto all'interno dell'area
naturale protetta in quanto componente ambientale di una stessa unità strutturale
dal punto di vista geologico, geomorfologico e idrologico;
mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di
interesse comunitario;
mantenere e ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali
(ecologici ed evolutivi);
ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono




causare la perdita o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle
zone adiacenti;
incrementare il livello di conoscenza delle componenti del sistema;
incrementare i rapporti di collaborazione a livello nazionale e internazionale.

OBIETTIVI SPECIFICI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA RESIDENZIALE E
PRODUTTIVO
La presenza di proprietà private di uso residenziale e produttivo all'interno dell'area
naturale protetta è all'origine di criticità che hanno un'influenza negativa sugli equilibri
dell'ecosistema. Gli obiettivi che il Piano di Gestione si propone di perseguire sono i
seguenti:





affrontare il problema dell'abusivismo edilizio per impedire nuovi abusi e
definire quali modalità operative adottare nei confronti di quelli esistenti;
tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attività che incidono
sull'integrità ecologica dell'ecosistema;
individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività
economiche compatibili con gli obiettivi di sostenibilità e conservazione;
conoscere, valutare e gestire le attività umane in termini appropriati e adattati alle
risorse disponibili.

OBIETTIVI SPECIFICI PER MINIMIZZARE LA PRESSIONE ANTROPICA
Per contrastare gli impatti negativi conseguenti alla forte pressione antropica esercitata
dalla cinta urbana che racchiude il sito, il Piano di Gestione intende perseguire i seguenti
obiettivi:






responsabilizzare le comunità locali affinché acquisiscano il concetto che la
gestione delle risorse naturali ha ricadute positive, anche in termini economici,
sulla qualità della vita;
promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sulle valenze ambientali del SIC
e della ZPS;
migliorare la fruibilità a fini didattici, educativi, ricreativi ed anche turistici del
patrimonio culturale e ambientale;
creare un polo di eccellenza per lo sviluppo di attività di sperimentazione, ricerca,

formazione avanzata in materia di ambiente, biodiversità, sviluppo sostenibile
con particolare riferimento alle aree umide del mediterraneo.

La Tabella 6.2, estratta dallo stesso PdG, riporta un riepilogo delle azioni previste al fine
di conseguire gli obiettivi suddetti:

Tabella 6.2 - Riepilogo delle azioni previste dal PdG del SIC

Di particolare interesse, ai fini della realizzazione del presente progetto, è la scheda di
intervento/azione IA03 che individua l'intervento "Riqualificazione ambientale e
ripristino funzionale del sistema della circolazione idraulica delle acque salate"
come prioritario per la risoluzione della criticità rappresentata dalla compromissione degli
ambienti salanti (vasche, canali, argini), degli immobili e degli impianti necessari alla
circolazione idraulica.
Il progetto in esame, incentrato proprio sul ripristino della funzionalità idraulica del
sistema di distribuzione delle acque salate, si inserisce, dunque, coerentemente nel
quadro di azioni delineate dal PdG.

6.2.4 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DEL MOLENTARGIUS E DI MONTE URPINU
Il principale riferimento normativo del Piano Paesistico di Molentargius - Monte Urpinu è
rappresentato dalla legge 1497 del 1939; il Piano Paesistico di Molentargius - Monte
Urpinu è stato approvato con decreto assessoriale del 12 gennaio 1979 adottando un
precedente piano territoriale paesistico elaborato dalla soprintendenza ai monumenti ed
alle gallerie secondo il disposto del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del
17 gennaio del 1974 (che prevedeva la redazione di un Piano territoriale paesistico della
zona degli stagni di Molentargius esteso, attraverso il successivo decreto del 20
novembre del 1974, alle zone del Monte Urpinu).
Il D.P.R. n. 480 del 22 maggio del 1975 ha trasferito alla regione sarda la competenza
per l’approvazione e la redazione dei piani territoriali paesistici e, per effetto di tale
decreto, la soprintendenza ai monumenti e gallerie trasmise (con nota n. 2962 del 23
luglio del 1976) il progetto di piano, già redatto, ed i relativi ricorsi in opposizione, seguiti
alla pubblicazione del piano.
Il decreto di approvazione cita una serie di riferimenti normativi che riguardano la
convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, che individua le zone umide di importanza
internazionale, ed il Decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste del 17 giugno
del 1977 con il quale la zona umida denominata “Stagno di Molentargius” viene
dichiarata di valore internazionale per effetto della convenzione di Ramsar. Inoltre il
Decreto del 24 marzo 1977 del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, di concerto
con il Ministro delle Finanze ed il Ministro della Marina Mercantile, dichiara di notevole
interesse pubblico la zona degli stagni di Molentargius nei territori di Cagliari e di Quartu.

Il piano territoriale paesistico è organizzato secondo alcuni elaborati (inquadramento
comprensoriale del piano territoriale paesistico in scala 1:25000, individuazione delle
zone di rispetto in scala 1:10000, regolamento di attuazione composto da 29 articoli,
relazione illustrativa) in forma di allegati al piano. I contenuti principali vertono sulla
individuazione di norme generali legate alle modalità d’uso del territorio e norme
specifiche articolate secondo le zone e sottozone individuate.
Il regolamento del piano territoriale paesistico prevede una delimitazione complessiva
dell’area interessata dal piano e una sottoarticolazione in quattro zone e relative
sottozone (Art. 12 del regolamento) di seguito descritte (Figura 6.13).

Figura 6.13 - Zone di rispetto individuate dal P.T.P. del Molentargius

Zona B di rispetto ecomorfologico lacustre
Sottozone B1 (lacuale artificiale) e B2 (lacuale artificiale) - Artt. 13 e14 Regolamento
PTP “Molentargius Monte Urpinu”.

Zona C di rispetto geomorfologico interno
Sottozone C1 (conservativa naturale e sistema) e Sottozona C2 (trasformativa di
settore) - Artt. 16 e17 Regolamento PTP “Molentargius Monte Urpinu”.

Zona D di rispetto geomorfologico esterno
Sottozona D1 (conservativa naturale integrale) e Sottozona D2 (conservativa di settore
operativo) - Artt. 20 e 21 Regolamento PTP “Molentargius Monte Urpinu”.

Zona E di rispetto d’altura
Sottozona E1 (ristrutturativa geoforestale), Sottozona E2 (completativa residenziale
urbana), Sottozona E3 (ristrutturativa viaria), Sottozona E4 (cerniera mediana del
sistema); Sottozona E5 (completativa di settore) - Artt. 23 - 27 Regolamento PTP
“Molentargius Monte Urpinu”.
La versione del piano territoriale paesistico del 1975 viene modificata ed approvata con
D.G.R. 27 gennaio 1978, in seguito all’accoglimento di alcuni ricorsi che determinano lo
scorporo di alcune aree inizialmente annesse al parco (il Poetto), e con la variante
intesa a consentire la realizzazione dell’impianto di depurazione Is Arenas (la DCC
n.1582 del 13 aprile 1977 stabilisce di localizzare il depuratore fognario in località Is
Arenas per la gravissima situazione igienico-sanitaria) e la localizzazione del Piano di
Zona 167 Costa Bentu nel comune di Quartu Sant’Elena.
In relazione all’attualità e cogenza delle disposizioni contenute nella Normativa del
Piano, è di interesse la sentenza del sentenza T.A.R. Sardegna, sez. II, 10 ottobre 2012,
n. 868, la quale riconosce la sostanziale vigenza del piano paesistico “Molentargius –
Monte Urpinu” (“la circostanza che il PTP Molentargius Monte Urpinu sia stato approvato
anteriormente agli aggiornamenti normativi successivi, tra cui quelli determinati dalla
legge 8 agosto 1985 n. 431 e dalla legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45, non ha
comportato la sua automatica disapplicazione per le parti potenzialmente in contrasto col
nuovo quadro normativo, richiedendosi un intervento in adeguamento, che, invece …
non è mai stato effettuato, con la conseguenza della perdurante operatività del vincolo
discendente dal PTP ostativo alle richieste edificatorie …”.

Di particolare interesse per le finalità del presente progetto è l’art. 11 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano, sulla base del quale tutti gli specchi d’acqua e i canali
a cielo aperto esistenti nel territorio soggetto al Piano Territoriale Paesistico, devono
essere possibilmente mantenuti allo stato attuale. Sono, in ogni caso, ammesse opere di
manutenzione e pulizia dei canali, degli argini, delle scarpate e opere di restauro
conservativo, a cui possono assimilarsi gli interventi previsti.
Con riferimento alle zone più sensibili, inquadrate nella Sottozona B2: lacuale naturale,
si prescrive che:
II. Sono consentite tutte quelle opere relative alla conservazione degli aspetti
naturali, della flora e della fauna lacustre e connesse con il mantenimento
del regime idrico e dei livelli attuali delle acque che devono normalmente
essere mantenuti costanti.
III. Sono ammesse tutte quelle opere connesse con la conservazione dei valori
paesaggistici e naturali quali drenaggi, arginature, camminamenti, cunette,
canali di deflusso.
Per quanto precede, gli interventi in progetto si inseriscono in modo sostanzialmente
coerente con i dettami del P.T.P.

6.2.5 PIANO URBANISTICO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI (PUP/PTC)
PREMESSA
Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento(PUP/PTC) è redatto
con riferimento alle disposizioni della Legge Regionale 22.12.1989, n.45 - Norme per
l’uso e la tutela del territorio, e sue modifiche e integrazioni che ne definisce finalità e
contenuti. Il PUP, in applicazione dell’art. 16 della L.R. 45/89, così come modificato
dall’art. 72 della Legge Regionale 15.02.1996, n.9, ha valenza di Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 15 della L. 08.06.1990, n.142.
Il PUP/PTC, redatto fra il 1999 e il 2002, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio
Provinciale nel dicembre del 2002 ed è entrato in vigore con la pubblicazione nel
BURAS, avvenuta il 19 febbraio 2004, a seguito della verifica di coerenza svolta dal
Comitato Tecnico Regionale per l’Urbanistica.

Da tale momento in poi sia il quadro normativo regionale che l’assetto amministrativo dei
territori provinciali hanno subito significative evoluzioni.
Innanzi tutto la nuova configurazione dell’ambito amministrativo della provincia di
Cagliari, così come ridefinito dalla Legge Regionale n. 9/2001 “Istituzione delle Province
di Carbonia-Iglesias, del Medio-Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio”, che ha
significativamente mutato il disegno delle circoscrizioni provinciali del territorio regionale
ed in particolare della Provincia di Cagliari.
In secondo luogo l’approvazione da parte della Regione Sardegna del Piano
Paesaggistico Regionale, avvenuta il 5 settembre 2006 con DGR n. 36/7, redatto in
riferimento alla nuova disciplina paesaggistica introdotta dal Codice Urbani (D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.), che ha avviato un complesso processo di
pianificazione in cui le province sono state chiamate ad adeguare i propri strumenti
urbanistici secondo le prescrizioni contenute nell’art. 106 delle NTA del PPR.
Da ultimo il conferimento di nuove funzioni e compiti amministrativi agli enti locali,
avvenuto con l’approvazione della Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento
di funzioni e compiti agli Enti Locali”, in attuazione delle Norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione Sardegna, che ha precisato e ampliato la sfera di
competenze ed il ruolo di coordinamento territoriale delle province.
L’insieme di tali circostanze ha imposto una fase di revisione e aggiornamento del Piano
Urbanistico Provinciale secondo una strategia che prevede due distinte fasi temporali a
ciascuna delle quali corrisponde la redazione di variante al piano.
La prima variante parziale (l’unica ad oggi realizzata), estesa unicamente al territorio
costiero così come individuato dal primo ambito omogeneo del PPR mira ad abrogare
quei dispositivi di piano, ecologie o campi del progetto ambientale, resi obsoleti per la
modifica dell’ambito amministrato dalla nuova Provincia di Cagliari nonché introdurre
elementi più generali di aggiornamento del piano.
La seconda variante (ancora da realizzare), sarà estesa all’intero territorio della
provincia e da realizzarsi a seguito dell’approvazione del PPR anche per il settore
interno del territorio regionale, ha il compito di introdurre una revisione generale e un
aggiornamento complessivo dei dispositivi conoscitivi, normativi e procedurali del Piano
Urbanistico Provinciale, anche in riferimento ad una maggiore consapevolezza maturata
in ordine al ruolo strategico che può assumere il piano nei processi di pianificazione
territoriale e d’area vasta.

LE ECOLOGIE GEO-AMBIENTALI
L’unità spaziale che funge da riferimento per il piano è l’ecologia, questa corrisponde ad
una porzione di territorio che individua un sistema complesso di relazioni tra processi
ambientali, insediativi, agrario-forestali e del patrimonio culturale. Le ecologie, da un lato
descrivono l’ambito territoriale e le sue relazioni più significative, dall’altro evidenziano le
criticità che possono derivare dalla assenza di specifiche attenzioni ai processi
(ambientali, insediativi, ecc.) su cui si regge il funzionamento di un dato ambito
territoriale.
La verifica geografica sulle ecologie geo-ambientali mostra come l’intero ambito
progettuale sia ricompreso nell’ecologia 228 “Complesso territoriale-costiero del Poetto
e delle zone umide di Molentargius” contesto articolato in un sistema di componenti
ambientali

fisicamente

eterogenee,

ma

reciprocamente

interdipendenti

nel

comportamento evolutivo dell'area (Figura 6.14).
Il piano fa notare come all'interno di questo sistema gravitino direttamente i maggiori
centri urbani dell'area vasta di Cagliari che hanno instaurato specifici processi relazionali
con gli ecosistemi umidi limitrofi. Ad esempio gli interventi di regimazione idraulica degli
stagni di Molentargius e Quartu finalizzati alla secolare attività di estrazione del sale, ne
hanno mutato l'originaria funzione di bacino di compensazione tra le acque dolci
immesse dagli affluenti e le acque saline provenienti dall'area marino-litorale. Inoltre
l’immissione delle acque reflue di Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius e
Monserrato, ha da un lato mutato le originarie condizioni ambientali, ma ha contribuito
dall'altro ad aumentare progressivamente la quantità di nicchie ecologiche con una
conseguente notevole differenziazione delle comunità biotiche. In sostanza la zona
umida di Molentargius rappresenta un ecosistema artificiale complesso e calibrato tra le
attività dell'uomo e le dinamiche dell'ambiente naturale.

Figura 6.14 - Ecologie geoambientali e contesto progettuale
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nell’alterazione dei delicati equilibri idrologici instauratisi nell’area con il passare del
tempo e il piano sottolinea chiaramente che “tenuto conto dell'elevata densità del tessuto
urbano limitrofo, il mantenimento nel tempo delle risorse in questo complesso sistema
dinamico dipende principalmente dalla definizione e regolamentazione delle interazioni
tra le attività umane e il sistema naturale”.
In particolare l’integrazione auspicata dal PUP/PTC si fonda sulla tutela e gestione dei
processi relativi all’assetto idrogeologico con un corretto uso del suolo il mantenimento
della qualità dei corpi idrici, la regolazione delle acque incanalate e adeguata

integrazione nel ciclo idrologico delle zone umide anche con le acque reflue o depurate.
Tali interventi mirano soprattutto alla conservazione dell'elevato numero di nicchie
ecologiche e delle diversità biotiche: sono la fonte di resilienza del sistema e gli
conferiscono elasticità nell'evoluzione complessiva.

LE ECOLOGIE INSEDIATIVE
Per ciò che riguarda le ecologie insediative, quella cui l’area di progetto appartiene è
l’”Ecologia dell’organizzazione ambientale insediativa nell’area umida del Molentargius”
contrassegnata con il codice 133 (Figura 6.15).
Questa è a sua volta articolata nelle seguenti componenti elementari: 13319 - la risorsa
ambientale-naturalistica del Bellarosa Minore; 13320 - l’organizzazione produttiva delle
saline (Stagno di Quartu, Saline di Stato, Medau Su Cramu); 13321 – i processi di
colonizzazione a bassa densità insediativa del paleo-cordone litorale di Is Arenas; 13322
- la risorsa ambientale-naturalistica del Perda Longa; 13323 - l'ambito dell'espansione
residenziale e della localizzazione dei servizi urbani di Pizz'e Serra e Margine Rosso.
Le conoscenze sistematizzate dal PUP/PTC riconoscono per l’ecologia insediativa la
dominante ambientale dello stagno del Molentargius che struttura un vasto sistema
comprendente il contesto spaziale e produttivo delle saline, la spiaggia del Poetto, il
colle di Monte Urpinu, le aree peristagnali che ancora definiscono lo spazio aperto tra i
nuclei urbani della conurbazione cagliaritana, la fascia di transizione di Is Arenas tra gli
abitati di Cagliari e Quartu.
Le considerazioni fondamentali definiscono come “i caratteri dell’ecologia dipendono
dalle condizioni di bordo dell’intero sistema, ovvero dalle situazioni al contorno o
fisicamente remote che, seppure in maniera non diretta e in misura qualitativa, ne
determinano gli attuali assetti.” Proprio sul riconoscimento della natura e del ruolo delle
condizioni di bordo del sistema si concentrano le opzioni sulle strategie di analisi e di
intervento del PUP/PTC.
I bordi del sistema, assumono contemporaneamente il ruolo di filtro e porta ai suddetti
sistemi ambientali e, per tale motivo, vengono distinti in funzione del loro rango e del loro
livello di permeabilità. Il PUP/PTC riconosce essenzialmente due categorie:


bordi “duri” laddove i limiti fisici, infrastrutturali o funzionali stabiliscono un
evidente perimetro condiviso



bordi “esili” sottoposti ad una maggior pressione che ha determinato nel tempo
una penetrazione, un’erosione verso le parti più pregiate o più deboli del sistema

Dalle precedenti considerazioni il PUP/PTC delinea alcuni elementi di orientamento
normativo che si fondano essenzialmente sulla necessità nella pianificazione comunale
e di settore del superamento dell’immagine di “sistema chiuso” che le aree del
Molentargius hanno guadagnato nel tempo, basata sul riconoscimento della fragilità e
della complessità dei fenomeni di interazione tra i processi ambientali e le attività umane
che caratterizzano attualmente in modo conflittuale l’area.

Figura 6.15 - Ecologie insediative e contesto progettuale

RAPPORTI TRA IL PIANO E IL PROGETTO
Le opzioni culturali del progetto ambientale che ispirano il PUP/PTC sono fortemente
strutturate sul riconoscimento e sulla conservazione dei processi ambientali che
risultano il tema principale per il progetto in esame. In definitiva, dato che il progetto ha
come obiettivo primario il mantenimento e la conservazione dei processi ambientali che
definiscono il valore dell’area di studio, si riconosce sostanziale sincronia con le
previsioni del Piano.

6.2.6 PIANO URBANISTICO COMUNALE DI CAGLIARI
Il Piano Urbanistico Comunale di Cagliari, redatto ai sensi della L.R. 22/12/89 n.45 e
successive modificazioni, in adeguamento al P.T.P. n. 11 approvato con D.P.G.R. n.276
del 6.8.1993, e si attua nel rispetto delle Direttive emanate dalla Regione Sardegna.
I contenuti del PUC, adottato definitivamente con Del. C.C. n. 64 del 08/10/2003 ed
oggetto nel tempo di successive varianti, sono quelli indicati nell’ art.19 della L.R. 45/89.
Le norme specifiche da applicarsi per gli interventi negli ambiti di trasformazione, tra i
quali è individuabile quello di Terramaini-Molentargius-Monte Urpinu, sono declinate al
Titolo III delle NTA (Artt. 38÷64).
Con riferimento all’esteso ambito territoriale di interesse, il PUC individua dunque, tra gli
ambiti di trasformazione, quello del Terramaini-Molentargius-Monte Urpinu, come
“costituito dal margine nord-orientale della città, di elevata valenza ambientale per la
presenza del vasto compendio delle acque, costituito dallo Stagno di Molentargius, dalle
Saline e dai canali, e per le potenzialità d’uso dei Parchi Urbani di Terramaini e Monte
Urpinu”.
L’ambito comprende le parti di territorio ricadenti all’interno del Piano Territoriale
Paesistico di Molentargius - Monte Urpinu, che assume pertanto la valenza di norma
quadro.
Il colle Monte Urpinu è sottoposto a piano particolareggiato di Valenza Ambientale
secondo la perimetrazione riportata sulla cartografia del PUC.
Il PUC individua le diverse componenti del sistema territoriale inglobandole in due quadri
normativi articolati nelle seguenti unità cartografiche:

Q QN13/1 – Terramaini, Molentargius:
unità cartografica 1

sottozona G3, S3;

unità cartografica 2

sottozona IC;

unità cartografiche 3, 6, 7

sottozona G2;

unità cartografica 4

sottozona IC, S3*;

unità cartografiche 5

sottozona GP1, GS, GT, H;

unità cartografica 8

sottozone GS, S2, S3;

unità cartografica 9

sottozona GT.

Q QN13/2 – Monte Urpinu:
unità cartografica 1

sottozone GS, S1, S3, RB;

unità cartografica 2

sottozona GM*;

unità cartografiche 3

sottozona GM;

unità cartografica 4

sottozona G2;

unità cartografiche 5

sottozona B4, B7, S3.

Il PUC prende d’atto della necessità di ridefinire le valenze urbane del sistema per
arrestare la compromissione e il degrado di ogni qualità naturalistico- ambientale, e si
pone l’obiettivo di:
–

promuovere la riconfigurazione unitaria del sistema;

–

definire nuove modalità di integrazione con il contesto;

–

dare risoluzione alle problematiche infrastrutturali di scala metropolitana.

Il Piano individua, inoltre, tra gli ambiti di salvaguardia specifica (Art. 31 NTA):
— la fascia dunale di Medau su Cramu (Zona AR-Parco di Is Arenas), delimitata dallo
stagno di Molentargius e dalle saline, interessata da usi agricoli e da insediamenti
abusivi diffusi. In tale ambito vige il P.T.P. Molentargius, che detta norme di
salvaguardia per i diversi areali, con l'obiettivo più generale della valorizzazione del
territorio come parco regionale.
— le aree del demanio dello Stato (Zona AS-Saline) tradizionalmente utilizzate per le
attività di produzione del sale. In tale ambito vige il Piano Territoriale Paesistico del

Molentargius – M. Urpinu, che stabilisce le relative norme di salvaguardia, del quale
il P.U.C. prende atto.

In generale, dunque, le previsioni del Piano Urbanistico Comunale di Cagliari
riconoscono il settore di intervento come ambito “di elevata valenza ambientale per la
presenza del vasto compendio delle acque, costituito dallo Stagno di Molentargius, dalle
Saline e dai canali, e per le potenzialità d’ uso dei Parchi Urbani di Terramaini e Monte
Urpinu” in cui il sistema delle azioni previste è orientato verso la tutela, sia come obiettivi
intrinseci di piano sia come esplicazione di coerenza con il vigente piano territoriale
paesistico del Molentargius e Monte Urpinu, le cui norme risultano sovraordinate allo
strumento urbanistico comunale.
In questo quadro si può ragionevolmente ritenere che gli interventi in progetto siano del
tutto allineati con le previsioni del PUC di Cagliari.

6.2.7 PIANO URBANISTICO COMUNALE DI QUARTU S. ELENA
Il vigente PUC di Quartu S. Elena è stato approvato in via definitiva con Del. C.C. n. 9
del 11/01/2000 (pubblicazione sul BURAS n.6 del 28/02/2000), presentando alcune
varianti nel periodo 2006÷2012.
L’ambito di intervento ricade nelle seguenti sottozone H2, individuate come parti di
territorio, che rivestono un particolare pregio ambientale, naturalistico, geomorfologico o
paesaggistico, per cui devono essere garantite condizioni prioritarie di tutela e stabilità
ambientale:
— Sottozona H2B: ambito del Bellarosa Minore nel compendio Molentargius;
— Sottozona H2M: ambito della vasca del Molentargius propriamente detta nel
compendio Molentargius;
— Sottozona H2I: ambito di Is Arenas nel compendio Molentargius;
— Sottozona H2S: ambito delle vasche salanti nel compendio Molentargius;

Il PUC individua le Zone “H” di salvaguardia come destinate alla funzione prioritaria di
tutela del territorio nel suo complesso e di suoi singoli ambiti. Entro le zone di
salvaguardia deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri
naturalistici, storici, morfologici e dei rispettivi insiemi, non sono ammesse alterazioni
sostanziali allo stato attuale dei luoghi e sono consentiti, previa autorizzazione di cui

all’art. 7 della L. 1497/39, i soli interventi volti alla conservazione, difesa, ripristino,
restauro e fruizione della risorsa, e in particolare:
— attività scientifiche, comprendenti l’insieme delle attività finalizzate allo studio,
controllo e conservazione delle risorse ambientali e storico-culturali;
— fruizione naturalistica, comprendente l’insieme di attività di fruizione dell’ambiente a
fini didattici e ricreativi, con eventuale realizzazione di infrastrutture leggere (quali
sentieri natura, segnaletica...) o strutture leggere di supporto (capanni di
osservazione e per la sola somministrazione di bevande e alimenti, ecc.), aree
belvedere e postazioni naturalistiche;
— fruizione culturale, comprendente l’insieme delle attività legate all’uso dei
monumenti, zone archeologiche e beni culturali in genere, con eventuale
realizzazione di infrastrutture e strutture “leggere” finalizzate alla conservazione del
bene;
•

opere di difesa e ripristino ambientale

•

in presenza di alterazioni o manomissioni di origine antropica;

— recupero di strutture esistenti con le tipologie originarie;
— apertura e sistemazione delle piste forestali strettamente necessarie alla gestione
del bene;
— installazione di tralicci, antenne e strutture simili se necessari per la salvaguardia
—
—
—

—
—
—

—

delle risorse naturali;
interventi volti alla difesa del suolo sotto l’aspetto idrogeologico;
interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse
pubblico;
usi ricreativi-culturali quali opere di accesso a mare, di supporto alla balneazione ed
alla nautica, attività sportive connesse, attrezzature igieniche e di soccorso, parchi
d’acqua a ridotto impatto ambientale solo nelle Sottozone H2C, H2F, H2P, H2P-P,
H3, H-G;
opere di recupero e ricostituzione forestale, adeguamento delle aziende agricole e
zootecniche solo nelle Sottozone H2 e H.G.2 come di seguito definite.
eventuali rifugi destinati al pernottamento ovvero punti di ristoro possono essere
consentiti solo qualora
facciano parte di interventi integrati di valorizzazione e fruizione della risorsa
ambientale di documentata validità economica e comunque nel rigoroso rispetto dei
limiti di densità previsti senza alcuna facoltà di deroga;
tutte le opere di trasformazione dovranno essere improntate al criterio del minimo
impatto nell’ambiente, da documentare con specifico studio, e caratterizzate dall’uso
di materiali tradizionali sia per quelle fisse che per quelle amovibili.

Allo stato attuale l’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena sta procedendo
all’adeguamento del PUC al PPR ed al PAI.
Per quanto precede, gli interventi in progetto non contrastano con gli obiettivi e le
prescrizioni previsti dal vigente PUC di Quartu Sant’Elena.

6.2.8 PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi del comma 6 ter dell’art. 17
della Legge18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni, è stato approvato dalla
Giunta Regionale con Deliberazione 54/33 del 30 dicembre 2004 e reso esecutivo in
forza del Decreto dell’Assessorato dei Lavori Pubblici in data 21 febbraio 2005, n. 3. Il
documento prevede:


indirizzi, azioni settoriali, norme tecniche e prescrizioni generali per la
prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici nel bacino idrografico unico
regionale e nelle aree di pericolosità idrogeologica;



disciplina le aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media
(Hi2) e moderata (Hi1) perimetrate nei territori dei Comuni indicati nell'Allegato A;



disciplina le aree di pericolosità da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3),
media (Hg2) e moderata (Hg1) perimetrate nei territori dei Comuni indicati
nell'Allegato B.

Con l’esclusiva finalità di identificare ambiti e criteri di priorità tra gli interventi di
mitigazione dei rischi idrogeologici nonché di raccogliere e segnalare informazioni
necessarie sulle aree oggetto di pianificazione di protezione civile, il PAI delimita le
seguenti tipologie di aree a rischio idrogeologico ricomprese nelle aree di pericolosità
idrogeologica individuate:


le aree a rischio idraulico molto elevato (Ri4), elevato (Ri3), medio (Ri2) e
moderato (Ri1) perimetrale nei territori dei Comuni rispettivamente indicati
nell'Allegato C;



le aree a rischio da frana molto elevato (Rg4), elevato (Rg3), medio (Rg2) e
moderato (Rg1) perimetrate nei territori dei Comuni rispettivamente indicati
nell'Allegato D.

Relativamente al settore d’interesse, il PAI non individua aree pericolose per rischio
frana all’interno dell’area Parco. Peraltro, si segnala la presenza di aree pericolose per
rischio idraulico; più specificatamente:
- in corrispondenza della linea di perimetro del Parco, in direzione Est, si individua
un’area a pericolosità idraulica moderata Hi1;
- in corrispondenza della linea di perimetro del Parco, in direzione Nord- Est, si
individuano aree a pericolosità idraulica media Hi2 ed elevata Hi3; peraltro, quest’ultime
non risultano sovrapposte agli interventi in progetto.

Figura 6.16 – Aree mappate a pericolosità idraulica all’interno dell’Area Parco Molentargius

Per quanto attiene alla disciplina delle aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), il
riferimento è l’art. 30 delle NTA del PAI in base al quale, nelle aree di pericolosità
idraulica moderata, 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.

6.2.9 PIANO STRALCIO FASCE FLUVIALI
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) ha valore di Piano territoriale di settore ed è
lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali.
Il PSFF è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter della legge 19 maggio 1989, n. 183,
come modificato dall'art. 12 della L. 4 dicembre 1993, n. 493, quale Piano Stralcio del
Piano di bacino Regionale relativo ai settori funzionali individuati dall'art. 17, comma 3
della L. 18 maggio 1989, n. 183.
Con Delibera n° 1 del 31.03.2011, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della
Regione Sardegna ha adottato in via preliminare, ai sensi degli artt. 8 c.3 e 9 c.2 della
L.R. n. 19 del 6.12.2006, il Progetto di PSFF, costituito dagli elaborati elencati
nell’allegato A alla delibera di adozione medesima.
Dopo vari avvicendamenti di delibere e adozioni preliminari degli studi iniziali, il Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna ha adottato, in via definitiva
con deliberazione n. 2 del 17.12.2015, per l’intero territorio regionale, ai sensi dell’art. 9
della L.R. 19/2006 come da ultimo modificato con L.R. 28/2015, il piano denominato
“Studi, indagini, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari alla redazione
dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”.
Il Piano persegue gli obiettivi di settore, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 17 della L. 18
maggio 1989, n. 183, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), i), l), m) e s) del
medesimo art. 17. Il PSFF costituisce un approfondimento e un’integrazione necessaria
al PAI, in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali, funzionale a
consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il
conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza

idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali)
e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.
Le Fasce Fluviali nella loro accezione più ampia, dette altresì “aree di pertinenza
fluviale”, identificano quelle aree limitrofe all’alveo inciso occupate nel tempo dalla
naturale espansione delle piene, dallo sviluppo morfologico del corso d’acqua, dalla
presenza di ecosistemi caratteristici degli ambienti fluviali. Rappresentano dunque le
fasce di inondabilità, definite come le porzioni di territorio costituite dall’alveo del corso
d’acqua e dalle aree limitrofe caratterizzate da uguale probabilità di inondazione. La
delimitazione delle fasce è stata effettuata mediante analisi geomorfologica ed analisi
idraulica, per portate di piena convenzionalmente stabilite in relazione al corrispondente
tempo di ritorno.
Il piano ha individuato le aree inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portate al
colmo di piena corrispondenti a periodo di ritorno “T” di 2, 50, 100, 200 e 500 anni,
ognuna esterna alla precedente.
Nel PSFF, sono state delimitate le fasce fluviali relative alle aste principali dei corsi
d’acqua in corrispondenza delle sezioni fluviali che sottendono un bacino idrografico con
superficie maggiore di 30 km² e le fasce fluviali dei relativi affluenti.
Secondo l’art. 2 della D.G.R. n. 2 del 17/12/2015 (approvazione in via definitiva del
PSFF) le aree di pericolosità individuate dal solo PSFF sono assoggettate alle vigenti
norme di attuazione del PAI in riferimento al rispettivo livello di pericolosità definito dai
corrispondenti tempi di ritorno. Inoltre, l’art. 3 comma c della suddetta D.G.R. recita: “alle
aree di pericolosità idraulica individuate dal PSFF con tempo di ritorno pari a due anni è
assegnata la classe di pericolosità (Hi4) e conseguentemente le relative prescrizioni
imposte dalle Norme di Attuazione del P.A.I.”.
Quindi le fasce individuate dal PSFF sono riconducibili alle prescrizioni del PAI nel
seguente modo:


Aree inondabili Tr≤50

 aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4)



Aree inondabili Tr≤100

 aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3)



Aree inondabili Tr≤200

 aree di pericolosità idraulica media (Hi2)



Aree inondabili Tr≤500

 aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1)

Dall’analisi del settore d’interesse, si rileva come l’Area Parco non sia interessata dalla
presenza di aree mappate ai sensi del Piano.

6.3 ANALISI
COMPLESSIVA
DELLA
PROGETTO CON IL QUADRO
PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

COERENZA
DEL
REGOLATORIO E

Come esplicitato nei precedenti paragrafi, il presente progetto costituisce principale
strumento di attuazione di un articolata strategia programmatica di valorizzazione
ambientale del compendio Molentargius-Saline-litorali, definita dagli Enti locali costituenti
il Consorzio del Parco. Tale strategia è coerentemente inquadrabile nella logica delle
azioni per lo sviluppo delle attività produttive di cui alla L.R. 28 dicembre 2009 n. 5 (art.
5), ha conseguito importanti finanziamenti a vario livello e risulta, allo stato attuale, già
parzialmente in esecuzione.
Nel programma, meglio descritto nel paragrafo sull’APQ tra Regione e Enti locali
interessati (cfr. par. 3.2.1), si prevedono in sostanza due fasi di intervento. In una prima
fase:


“il recupero e ripristino dell’originaria configurazione dello stagno in vasche
compartimentate”, al fine di garantire una corretta gestione idraulica dei livelli e
dei tenori di salinità. Sono stati quindi previsti interventi di manutenzione degli
argini, vasche e canali dell’area delle ex Saline di Molentargius costituito dallo
stagno del Bellarosa Maggiore e dalle vasche del retro litorale. In tali azioni si
inserisce anche il progetto MC-Salt LIFE10NATIT256, come descritto in seguito,
che prevede un primo ripristino delle vasche interne al Bellarosa Maggiore.



La riqualificazione dell’area di Is Arenas, interessata da ampi fenomeni di
abusivismo edilizio e degrado. A tal proposito è prevista l’acquisizione di aree
private al patrimonio dell’Ente e la riconversione sostenibile agli usi agricoli, di
tutela naturalistica e di fruizione pubblica dell’area.

Tale percorso attuativo, a seguito di un’attenta valutazione futura, potrà essere
propedeutico a una seconda fase in cui favorire lo sviluppo di attività economiche e
sociali che, nella logica di assicurare la compatibilità con i valori ambientali da
salvaguardare, garantiscano una sostenibilità più ampia al mantenimento ecologico del
sistema, che per sua stessa natura prevede un pesante e oneroso intervento antropico.
La coerenza generale di tale strategia con i principali strumenti di gestione dell’area
Parco è stata oggetto di attente verifiche nelle fasi precedenti alla progettazione e trova
riscontro, in particolare, nel sostanziale perseguimento delle azioni delineate dal Piano
di Gestione del SIC in termini di "Riqualificazione ambientale e ripristino funzionale del
sistema della circolazione idraulica delle acque salate" come prioritario per la risoluzione

della criticità rappresentata dalla compromissione degli ambienti salanti (vasche, canali,
argini), degli immobili e degli impianti necessari alla circolazione idraulica.
Sotto il profilo urbanistico, la strategia di intervento delineata dal progetto è coerente, da
un lato, con le prescrizioni del P.T.P. Molentargius e, dall’altro, con gli indirizzi del P.P.R.
per il progetto di Ambito 1 “Golfo di Cagliari”. Con particolare riferimento all’obiettivo
specifico di riqualificare delle zone umide di Molentargius, il P.P.R. indica chiaramente la
priorità di assicurare la conservazione e la salvaguardia degli ecosistemi delle zone
umidemediante il mantenimento di un corretto assetto idrogeologico, in riferimento
all’equilibrio tra la qualità dei corpi idrici e livelli di salinità. Tale strategia non può
prescindere dall'individuazione di spazi adeguati per la funzionalità ecologica e la
riqualificazione del collegamento ambientale di Is Arenas, interpretato come corridoio di
connettività ecologica fra lo stagno di Molentargius, di Quartu e le saline, e come
ricucitura ambientale fra i centri urbani di Quartu Sant’Elena e Cagliari.
Proprio il mantenimento di un corretto assetto idrogeologico del territorio, in riferimento
all’equilibrio tra la qualità dei corpi idrici e i processi fluviali, delle falde sotterranee e del
sistema marino-costiero, in rapporto alle attività di uso del suolo e delle risorse idriche,
risulta di particolare significato. Tutti gli strumenti urbanistici di scala appropriata, infatti,
colgono come sia di preminente importanza mantenere il livello di qualità ambientale
attraverso la regolazione dei processi idraulici.
Il PUP/PTC, per il suo carattere di coordinamento e la forte connotazione ambientale,
indica, in particolare, gli elementi prioritari per il funzionamento equilibrato di questo
sistema territoriale, chiaramente riconoscibili nei principali temi di progetto: tutela e
gestione dei processi relativi alla qualità dei corpi idrici attraverso la regolazione delle
acque incanalate e puntando soprattutto alla conservazione della qualità ecologica come
cardine della stessa resilienza del sistema. Sempre il PUP/PTC individua chiaramente
nella segregazione, sia fisica che semantica, che porta alla percezione dell’area come
un territorio altro della città, il principale ostacolo all’affermarsi di ogni progetto o
strategia di valorizzazione. Si segnala a tal fine come le strategie inclusive del progetto
tra cui il recupero delle funzioni agricole come forma di nuova socialità e occasione
urbana, si mostrino capaci di risolvere le criticità sopra indicate.
Deve, peraltro, segnalarsi come la normativa di zona del P.T.P. contrasti esplicitamente e
sistematicamente la possibilità di localizzare qualunque tipo di impianto tecnologico,
anche se per questioni di pubblica utilità, ammettendo solo azioni di trasformazione del
territorio di lievissima entità.

7 DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI DI
AREA VASTA E DEGLI AMBITI DI INTERVENTO
7.1 ANALISI GENERALE DEL CONTESTO AMBIENTALE
7.1.1 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
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.
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 MesasCalamosca.
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 sequenza 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 optimum climatico avvenuto
circa 6.000 anni fa, quando il livello raggiunse qualche decimetro in più rispetto
all’attuale.
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 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 stati movimentati
verso SW dalle correnti di deriva litorale.

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.
E’ palese 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, in assenza degli attuali apporti artificiali di acque del mare nello Stagno del
Molentargius, questo sarebbe destinato a soccombere a causa dell’altissimo grado di
evapotraspirazione.

7.1.2 CARATTERI GEOLOGICI
L’area d’intervento è 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.
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.

Figura 7.17 - 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.

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.

Figura 7.18 - 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.
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 Quartu
Sant’Elena.
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, 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.
Complessivamente si può certamente affermare 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 vi è 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.
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.

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 perilagunare, 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).

7.1.3 COMPONENTE AGRO-PEDOLOGICA
Le caratteristiche climatiche e pedologiche di un territorio, sono di primaria importanza
nella formazione delle coperture vegetali spontanee e coltivate, nello stato dei suoli e nel
verificarsi dei processi di degrado e di desertificazione.
Il substrato pedogenetico dell’area di Is Arenas, di particolare interesse sotto il profilo
della componente in esame, è composto 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, su cui si depositarono anche 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.

Allo stato attuale delle conoscenze, pur in assenza di informazioni più precise sui
caratteri chimico-fisici dei suoli in esame, è stimabile una Classe di capacità d'uso dei
terreni agricoli interessati dalle azioni previste in progetto pari alla II-III-(IV), pur con le
possibili degradazioni a classe VII o VIII nei settori a maggiore salinità.
La salinità della falda è, allo stato attuale, in evoluzione e condiziona fortemente usi
attuali e sviluppi futuri. In generale, la falda è caratterizzata da una salinità crescente
con andamento E-NE/S SW, ma è fortemente influenzata da fenomeni di permeabilità
locale.
Un diverso problema di inquinamento della falda è dovuto alla assenza di rete fognaria a
servizio degli insediamenti presenti nella piana, che scaricano i propri reflui in fosse a
perdere, contribuendo al decadimento della qualità delle acque sotterranee.
Tali aspetti, si possono potenzialmente trasferire a livello pedologico limitandone le
possibilità di utilizzo per scopi agricoli e meritano adeguati approfondimenti tecnicoscientifici per individuare le possibili soluzioni colturali e, al contempo, delimitare le aree
suscettibili per le colture agrarie e per gli interventi nel Parco Agricolo.

7.1.4 SCHEMA GENERALE 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 (bacino 27,85 km²) che lambisce il comune omonimo e il
Rio Cungiaus (bacino 17,60 km²) che scorre tra Quartu e Quartucciu. Di recente,
nell’invaso del Bellarosa Minore è stato realizzato in importante sistema di biofitodepurazione a protezione del Bellarosa Maggiore e consistente nell’affinamento delle
acque provenienti dal depuratore consortile di Is Arenas e dai canali dell’Hinterland.

Figura 7.19 - 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 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) installata vicino al vecchio Ospedale Marino e sostituita nel
2005 ad opera del Consorzio Ramsar.

Figura 7.20 – Schema dei flussi idraulici nel comparto saliniero (Fonte: Architetture e paesaggio
delle saline, AAVV, 2004)

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, utilizzato come vasca di seconda e terza
evaporazione nel ciclo di produzione e raccolta del sale.

Figura 7.21 - Schema della circolazione idrica superficiale delle Saline di Molentargius

Il sistema idrografico sotterraneo dell’area urbana di Cagliari è costituito 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.
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 cuneo salino.

Figura 7.22 - Carta delle isopiezometriche della Piana di Is-Arenas – Medau su Cramu

L’andamento del deflusso è impostato da est/nordest verso sud/sudovest. 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.

Nel1993 gli studi realizzati nell'ambito del Programma di salvaguardia del Parco del
Molentargius evidenziarono 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 (oltre 50 g/l di sali disciolti) e lungo un tratto di circa 1,5chilometri
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 del territorio la falda superficiale 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.
In corrispondenza dei piezometri di controllo ubicati nelle aree verdi di Cagliari il
contenuto salino nell’anno 2010 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 affermare 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).

1.1 CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA VEGETALE
Gli aspetti floristici e vegetazionali dello Stagno de Molentargius, delle Saline e delle
aree limitrofe, sono state oggetto di numerosi studi e rilevamenti. Un primo resoconto
floristico completo fu stilato da Casu1, mentre più recentemente i risultati delle indagini
pregresse sono stati ripresi e integrati con uno studio dettagliato nell’ambito dello
svolgimento di un Dottorato di Ricerca (De Martis2). I dati risultanti sono stati
successivamente pubblicati (De Martis & Mulas, op. cit.) e integrati con lo studio
fitosociologico di differenti comunità vegetali (De Martis & Serri3). Le successive analisi
floristiche e fitosociologiche commissionate dal Consorzio del Parco hanno aggiornato e
integrato i suddetti studi.
Per quanto riguarda la componente floristica, De Martis & Mulas (op. cit.) riportano, per
l’area del Parco, un elenco di 512 unità tassonomiche. Sebbene lo studio abbia
consentito di segnalare un gran numero di nuove entità per il territorio indagato, molte
specie citate negli studi di inizio ‘900 non sono state più ritrovate, a testimonianza di una
evoluzione del paesaggio e dell’uso antropico del territorio in costante trasformazione.
Le specie maggiormente diffuse e quelle più caratteristiche dei differenti habitat saranno
menzionate a proposito degli aspetti vegetazionali a cui sono legate. Nel presente
paragrafo si vogliono invece segnalare i taxa di maggiore interesse conservazionistico e
fitogeografico. Il lavoro di De Martis & Mulas (op. cit.) e i successivi studi svolti per l’Ente
1
Casu A., 1905. Contribuzione allo studio della flora delle saline di Cagliari. Parte I.
Biologia. Ann. Bot. (Roma), 2(3): 403-433.
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De Martis G., 2008. Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline - Flora: stato attuale
e confronto con le situazioni preesistenti. Tesi Dottorato XX Ciclo, Univ. Cagliari.
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De Martis G. & Serri G., 2009. L’analisi fitosociologica della vegetazione per il monitoraggio degli
habitat nel Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline (Sardegna meridionale). Primi risultati. Inform.
Bot.

Ital.,

41(2):

293-301.

Parco, riportano un significativo numero di specie endemiche, minacciate o comunque di
interesse fitogeografico. Come accennato in precedenza, solo un numero ridotto di tali
presenze è stato considerato nella fase di aggiornamento del Formulario Standard del
SIC, aggiornato nel 2012.
Fra le specie di maggiore interesse si possono citare:
Linaria flava (Poir.) Desf. subsp. sardoa (Sommier) A. Terracc. Si tratta di un
endemismo sardo-corso, segnalato per la Sardegna in meno di 30 località costiere. È
l’unica specie floristica inclusa nell’Allegato II della Direttiva Habitat, seppure la sua
presenza non sia stata indicata nel Formulario Standard del SIC. È una terofita
tipicamente eliofila e psammofila, che si sviluppa generalmente su dune consolidate e
nel retroduna, all’interno di comunità erbacee annuali. Nel Parco di Molentargius-Saline
è stata ritrovata esclusivamente nella parte orientale delle Saline, sulla sponda
adiacente al cordone sabbioso litoraneo. Pinna et al.4 hanno attribuito alla sottospecie lo
status di entità a rischio (EN) secondo i criteri IUCN di valutazione delle minacce sullo
stato di conservazione.
Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ces., Pass. & Gibelli È una piccola chenopodiacea
crassulenta

annuale,

con

areale

limitato

al

Mediterraneo

sud-occidentale.

Particolarmente rara in Italia, la sua presenza in Sardegna è attualmente accertata
soltanto in corrispondenza delle vasche evaporanti e salanti presenti nella parte sudoccidentale del Parco, dove cresce prevalentemente sugli argini. E’ stata considerata
come vulnerabile (VU), secondo la codifica IUCN, da Conti et al.5.
Halocnemum strobilaceum (Pallas) M.Bieb. È una camefita succulenta, alofila, la cui
distribuzione è limitata, in Sardegna, alle sole zone umide del Cagliaritano e del Sulcis.

4
Pinna M.S., Fenu G., Farris E., Fois M., Pisanu S., Cogoni D., Calvia G. & Bacchetta G., 2012.
Linaria flava (Poir.) Desf. subsp. sardoa (Sommier) A. Terracc. Inform. Bot. Ital. 44(2): 449-452.

5
Conti F., Manzi A. & Pedrotti F., 1992. Libro rosso delle Piante d’Italia. Ministero Ambiente, WWF
Italia, Società Botanica Italiana, Roma.

Anch’essa è stata riportata nel “Libro Rosso” (Conti et al., op.cit.) come specie
vulnerabile (VU).
Cynomorium coccineum L. È una pianta parassita legata agli ambienti delle steppe
salate. La sua distribuzione geografica è più ampia rispetto alle specie sopra citate
(Mediterraneo-Turaniana) così come la sua diffusione in Sardegna riguarda un elevato
numero di zone umide. Per la fragilità degli ambienti in cui cresce è stata comunque
considerata vulnerabile (VU) da Conti et al. (op.cit.).
Delphinium longipes Moris
È un’erba annuale, endemica sardo-sicula, alofila, che cresce sia ai margini degli stagni
che nelle radure nelle macchie litoranee. Il suo areale sardo è circoscritto ad alcuni siti
costieri della parte sud-occidentale dell’Isola. Nel Parco è presente in differenti aree ma
con popolamentti localizzati.
Limonium sp. pl. Nell’area del Parco di Molentargius-Saline sono presenti almeno
quattro specie di interesse conservzionistico appartenenti al genere Limonium, di cui tre
endemiche (L. dubium (Guss.) Litard., L. glomeratum (Tausch) Erben e L. retirameum
Greuter & Burdet ssp. retirameum) e una considerata a rischio e citata nel Libro Rosso
delle Piante d’Italia (Conti et al., op. cit.) come specie vulnerabile (L. avei (De Not.)
Brullo & Erben), la cui distribuzione in Sardegna è limitata alla costa del Cagliaritano e
all’Isoa di Sant’Antioco. Sono tutte camefite legate ai terreni salati, più o meno umidi, sia
rocciosi o ciottolosi che sabbiosi.
Per quanto riguarda Salicornia patula Duval-Jouve, specie inserita tra le “altre specie
importanti” (tabella 3.3) del Formulario Satndard aggiornato della ZPS. Si tratta tuttavi
adi una specie a minor rischio in quanto presenta un ampio areale (MediterraneoAtlantico), una diffusione in Sardegna che interessa numerose località della costa
occidentale, dall’Isola dell’Asinara al Golfo di Cagliari, mentre per guarda la sua
presenza all’interno del Parco, è stata osservata in differenti stazioni. Trattandosi
comunque di una salicornia annuale legata all’habitat prioritario delle steppe salate, la
sua tutela sarà direttamente conseguente alla conservazione dello stesso habitat.

Le suddette specie possono essere considerate quelle che meritano la maggiore
attenzione e specifiche misure di tutela, insieme a studi distributivi più dettagliati. Per
alcune di esse l’esigenza di conservazione si pone per la loro limitata distribuzione
all’interno del Parco, per altre, al fatto che, seppure queste risultino diffuse in diversi
settori dell’area considerata, la loro presenza in Sardegna si limita a poche località o a
tratti di litorale più o meno circoscritti.
Altre specie endemiche segnalate nel territorio, sia per la loro ampia distribuzione in
tutto il territorio sardo, sia per la loro ecologia, non legata alle zone umide costiere,
possono essere considerate di minore importanza conservazionistica e si può
comunque escludere che gli interventi in progetto possano avere effetti sul loro stato di
conservazione. Tra queste si ricordano: Arum pictum, Euphorbia pithyusa ssp. cupanii,
Helichrysum

microphyllum

ssp.

tyrrhenicum,

Lotus

cytisoides

ssp.

conradiae,

Polygonum scoparium e Stachys glutinosa.
Per quanto riguarda le comunità vegetali, è importante sottolineare come la maggior
parte dell’area del Parco risulti occupata dalle lagune e dalle formazioni alofile delle
sponde e degli argini degli stagni. Tutte queste tipologie vegetazionali corrispondono ad
aspetti tutelati come habitat di interesse comunitario.
Un primo studio fitosociologico di questi aspetti è stato pubblicato da De Martis & Serri
(op.cit.) che hanno rilevato 12 differenti associazioni vegetali, consentendo di tipificare
differenti habitat lagunari con l’attribuzione a ciascuno di essi i syntaxa corrispondenti.
Si riportano di seguito brevi cenni descrittivi sulle tipologie vegetazionali corrispondenti
agli habitat di interesse comunitario. Tali descrizioni si basano sui dati riportati nel Piano
di Gestione e su osservazioni scaturite dai sopralluoghi svolti nella fase preliminare del
presente progetto. Dove possibile si inquadreranno le formazioni vegetali in specifiche
associazioni, secondo quanto indicato da De Martis & Serri (op. cit.)
Lagune costiere (codice 1150*)
Si tratta degli specchi d’acqua che occupano la maggior parte della superficie del Parco.
Nella categoria si inquadrano sia le acque dolci che quelle salate. In queste ultime si
sviluppano popolamenti in cui prevale Ruppia maritima, associata ad alghe nastriformi.
Tali popolamenti, inquadrati nell’associazione Chaetomorpho-Ruppietum, occupano in

realtà una porzione limitata delle lagune salate, mentre nella maggior parte delle vasche
del Bellarosa Maggiore e delle Saline mancano i popolamenti di Fanerogame.
Gli specchi d’acqua dolce sono generalmente circondati da dense formazioni eleofitiche
di canneto e tifeto (Phragmitetum communis, Typho angustifoliae-Phragmitetum
australis, Typhetum angustifoliae).
Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e
sabbiose (codice 1310)
L’habitat, che comprende alcuni syntaxa inquadrati nella classe Thero-Salicornietea, non
è segnalato nella prima versione del Formulario standard e la sua presenza non è
indicata nel Piano di Gestione. La sua presenza potrebbe essere stata segnalata
erroneamente nella versione più aggiornata del Formulario, anche se sarebbero
opportune ulteriori verifiche in quanto sono presenti nell’area del Parco tutte le specie
diagnostiche: Frankenia pulverulenta, Suaeda splendens, Salsola soda, Cressa cretica,
Parapholis incurva, P. strigosa, Hordeum marinum e Sphenopus divaricatus.
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) (codice 1410)
Rientrano in questa tipologia le formazioni a erbe giunchiformi tipiche dei suoli umidi e
temporaneamente inondate. I popolamenti più estesi si osservano nella parte nordorientale della piana di Is Arenas, in un settore compreso nell’area della ZPS ma esterno
al perimetro del SIC. In altre aree del Parco sono presenti per lo più popolamenti
puntuali. Le specie predominanti sono Juncus acutus, J. maritimus, J. subulatus,
Sphenopus divaricatus e Limbardiacrithmoides. De Martis & Serri ascrivono a questo
habitat le associazioni Arthrocnemo-Juncetum subulati, Inulo-Juncetum maritimi e
Juncetum maritimi.
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)
(codice 1420)
Si tratta di uno degli aspetti vegetazionali più frequenti nell’area del Parco, dove forma
estesi fruticeti su terreni salati, ma anche sulle sponde dei canali e sulle scarpate degli
argini delle saline. Le specie più abbondanti sono Sarcocornia fruticosa, Arthrocnemum
macrostachyum, LImbardia crithmoides, Suaeda vera e, localmente, Halocnemum
strobilaceum. Rientrano in questa categoria le associazioni: Puccinellio festuciformis-

Sarcocornietum fruticosae, Arthrocnemo-Suaedetum verae e Arthrocnemo glauciHalocnemetum
Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)

(codice 1430)

In questo habitat rientrano le formazioni dominate da Artemisia arborescens e Atriplex
halimus. Si tratta di arbusteti bassi e compatti, spesso legati ad habitat sinantropici e
ruderali. Risultano particolarmente diffusi nella piana di Is Arenas, dove sui terreni a
maggiore salinità tendono talora a colonizzare i coltivi abbandonati.
Steppe salate mediterranee (Limonietalia) (1510*)
Lo studio fitosociologico di De Martis & Serri (op. cit.) ha preso in considerazione,
nell’ambito delle varie tipologie inquadrabili nell’habitat, l’associazione Halopeplidetum
amplexicaulis. Si devono tuttavia ascrivere ad esso anche le vaste formazioni erbacee
dominate da Lygeum spartum, con presenza di Limonium sp. pl. Il piano di gestione cita
inoltre le formazioni a Suaeda maritima e Salicornia patula. Si localizza sempre su
terreni salati ma scarsamente soggetti a inondazione.
Dune mobili embrionali (codice 2110)
La presenza di questo habitat, segnalato nei formulari standard, sia nella prima versione
che in quella aggiornata, non è stata considerata nello studio relativo al Piano di
Gestione. La sua indicazione si riferisce ai popolamenti con Elymus farctus presenti
sulle sabbie del cordone litoraneo che separa le Saline dalla spiaggia del Poetto. Non è
tuttavia chiaro se la presenza di questa specie indicatrice possa ritenersi un elemento
sufficiente alla caratterizzazione dell’habitat, soprattutto in ragione del fatto che tali
popolamenti si sviluppano in un’ambito ecologico differente da quello delle vere e proprie
dune embrionali.
Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua (codice 2240)
A differenza di quanto avvenuto per l’habitat precedente, questo è stato indicato come
presente nell’area del Parco esclusivamente dal Piano di Gestione. Si tratta di prati
annuali con predominanza di specie caratteristiche della classe Helianthemetea
guttatae. Il Manuale di Interpretazione degli Habitat (European Commission6), tuttavia,
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indica chiaramente come taxa indicatrici le sole specie del genere Brachypodium, che
non risultano però essere state osservate nell’area del Parco.
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
(habitat 3150)
Il Piano di Gestione lo descrive come “un habitat di laghi e zone stagnali caratterizzato
dalla presenza di acque eutrofiche, dove si possono rinvenire comunità di elofite e nel
caso specifico alcune idrofite appartenenti al genere Lemna”.
I popolamenti vegetali possono essere inquadrati nell’associazione del Lemnetum
minoris, con presenza di Lemna minor e Lemna gibba.
Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (codice 5330) e Pinete mediterranee
di pini mesogeni endemici (codice 9520)
Entrambi questi habitat sono stati segnalati esclusivamente nella versione aggiornata del
Formulario Standard del SIC. Quest’ultimo, a differenza della ZPS, include nel proprio
perimetro anche il versante orientale del colle di Monte Urpinu, sul quale sono presenti
anche formazioni arbustive a Euphorbia dendroides e pinete. I compilatori del formulario
hanno ritenuto che tali formazioni possano essere inquadrati rispettivamente negli
habitat 5330 e 9520.
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
(codice 6220*)
Il Piano di Gestione attribuisce a questo habitat i prati annuali in cui risultano
particolarmente diffuse specie come Carlina corymbosa, Asphodelus ramosus ssp.
ramosus, Hordeum murinum, Avena fatua, Vulpia geniculata, etc.
L’area inquadrata nell’habitat prioritario 6220 appare tuttavia fortemente disomogenea
ed occupata, oltre che da comunità erbacee, annuali e perenni, anche da cenosi
arbustive ed elofitiche. Per quanto riguarda queste comunità, non sono stati compilati
rilievi fitosociologici che consentano un più sicuro inquadramento delle tipologie
vegetazionali e la loro possibile attribuzione all’habitat 6220.

European Commission, DG Environment, 2013. Interpretation Manual of European Union
Habitats - EUR28.

Le tipologie vegetazionali tutelate come habitat di interesse comunitario occupano, come
detto sopra, quasi interamente le aree limitrofe alle zone umide. Aspetti di minore
valenza ecologica e conservazionistica si trovano nella Piana di Is Arenas, dove oltre
alle formazioni arbustive ed erbacee sopra menzionate, si possono osservare aspetti
legati alle attività antropiche, in particolare a quelle agricole, come i prati nitrofili, le siepi
e i nuclei di macchia mediterranea, oltre alle vere e proprie colture, sia orticole che
perenni.

7.2 ASSETTO INSEDIATIVO E SINTESI DELLE PRINCIPALI
VICENDE EVOLUTIVE: L’AREA URBANA DI CAGLIARI E
MOLENTARGIUS COME DOMINANTE AMBIENTALE
Il sistema Molentargius-Poetto è situato ad est dei rilievi collinari miocenici, è costituito
dalla depressione stagnale di Molentargius, a cui afferisce un bacino di alimentazione
che si spinge fino ai rilievi collinari di Settimo San Pietro e Sinnai che culmina con il
cordone sabbioso del litorale del Poetto.
Il contesto territoriale in cui il progetto si situa, cinto dalla corona urbana di Cagliari e
Quartu S. Elena, risulta particolare per molti motivi e costituisce “un compendio insieme
semplice e complesso, resistente e delicato, i cui equilibri sono da decenni messi a
durissima prova dal confronto con quella dimensione antropica e urbana che pure l’ha
generato nelle forme in cui lo vediamo oggi – un peculiarissimo punto di incontro (e di
conflitto) tra uomo e natura” (A. Sanna).
L'ambito è strutturato sulla stratificazione di un complesso sistema di componenti
ambientali, reciprocamente interdipendenti e condizionanti le dinamiche evolutive
dell’intera area. Il Molentargius si configura, pertanto, come un delicato sistema
ambientale unitario in cui le modificazioni introdotte su uno solo degli elementi costitutivi
sono suscettibili di innescare, nel tempo, una alterazione delle tendenze evolutive del
sistema territoriale nel suo insieme, anche sotto il profilo strutturale e funzionale.

Il "sistema Molentargius-Saline-Poetto" assomma elementi assolutamente singolari e,
insieme, connotati così tipici da farne un caso esemplare. La città di “Cagliari
rappresenta un insediamento fortemente modellato, in senso fisico e funzionale, sul suo
sito naturale, nel quale lo sviluppo contemporaneo ha esaltato le contraddizioni derivanti
dal sovrapporsi di una conurbazione di quasi mezzo milione di abitanti (caratterizzata da
decenni di iperbolica espansione residenziale) ad un sistema di emergenze ambientali e
morfologiche di riconosciuta rilevanza internazionale” (A. Sanna).
Infatti, partendo da un impianto produttivo fortemente compatibile con le caratteristiche
dei luoghi, il sistema saliniero di matrice romana e medioevale, il delicato equilibrio tra le
istanze evolutive territoriali subisce un vero e proprio cambio di passo nell'ultimo
dopoguerra.
L'area cagliaritana crebbe soltanto nei quarant’anni dal '50 al '90 su ritmi da primato
nazionale (+120% di popolazione e +250% di vani dal 1951) seguendo in tutto e per
tutto le dinamiche e le logiche di un grande capoluogo: negli anni cinquanta con la scelta
di espandere le aree urbanizzate, negli anni sessanta e settanta saturando i borghi
periferici, decentrando i nuovi quartieri popolari e puntando sulla riconversione terziaria
del centro. Negli anni ottanta l’espansione urbana rallenta e prende forma il "boom

edilizio" dei centri della prima fascia dell’area vasta (Quartu e Quartucciu, Selargius,
Monserrato) che costituiscono la “corona” che incapsula e nel contempo definisce il
sistema ambientale in esame.

Figura 7.23 - Rappresentazione per classi del tasso di crescita demografica per i comuni
appartenenti al SLL di Cagliari (elaborazioni proprie su dati ISTAT)

I Comuni più vicini e meglio collegati tra quelli dell’area urbana godono maggiormente
del trend demografico positivo; ciò a “discapito” del capoluogo, ormai maturo dal punto
di vista demografico.
Questi ultimi sono, infatti, veri e proprio centri satellite di Cagliari, che, negli anni ottanta
e novanta, puntando su una crescita di "qualità" nella divisione gerarchica dei ruoli,
mostrano il classico aspetto della teoria delle “località centrali”, organizzati spazialmente
dalla dominante ambientale dell’area umida del Molentargius: Cagliari come polo
centrale ed i centri subalterni disposti ordinatamente attorno al Sistema "Molentargiussaline-Poetto".

Come noto la funzione originaria dello stagno di Molentargius, quale bacino di
compensazione tra le acque dolci convogliate dai corsi d’acqua immissari e le acque di
ingressione marina, è stata profondamente alterata dagli interventi infrastrutturali
finalizzati alla produzione industriale del sale marino.
In epoca antecedente agli imponenti interventi di regimazione idraulica, il sistema umido
del Molentargius rappresentava infatti il naturale bacino di confluenza di un insieme di
corsi d’acqua i cui bacini imbriferi si estendono verso nord fino alle colline di Settimo San
Pietro ed ai versanti di Sinnai. Inoltre, per numerosi anni, gli stagni del Bellarosa Minore
e del Perdalonga hanno costituito il recapito delle acque reflue di Quartu Sant’Elena,
Quartucciu, Selargius e Monserrato. Tali processi antropici, se da un lato hanno alterato
profondamente la qualità delle acque, dall’altro, attraverso l’apporto di acque dolci e
nutrienti, hanno contribuito alla strutturazione del “sistema naturale” come lo si
percepisce oggi, innescando lo sviluppo e la diversificazione di nicchie ecologiche con
conseguente incremento della biodiversità. Si è così gradualmente instaurato un
complesso sistema di interazione in equilibrio dinamico regolato dall’azione umana, tra
la componente naturale ed il limitrofo sistema insediativo.

Figura 7.24 - Rapporti spaziali tra componenti antropiche e naturali

Le porzioni di territorio periferico oggi disponibili sono di fatto le parti residuali del
sistema storico extraurbano stratificatosi in secoli di storia; la parte più ricca, assai vasta,
dotata di forti legami interni, di importanti ruoli produttivi e strategici, quindi della

massima valenza culturale, è oggi contesa tra generica periferia e campagna
improduttiva.
L’area di progetto si situa così in un contesto urbano di margine, uno luogo “in-between”,
un contesto di bordo sia per la posizione geografica che risente fortemente della
delicatezza strutturale e politica dell’area, proprio al confine di popolosi quartieri
residenziali urbani, sia per il regime di tutela che si esplica in una complessa
stratificazione di vincoli ambientali. Un’area priva ad oggi del suo principale motivo
economico (la produzione saliniera) che ha garantito nel tempo la formazione e la
conservazione dei contesti ambientali di pregio che oggi si devono tutelare.
Il contesto può ad oggi definirsi costituito prevalentemente da aree suburbane, ormai
prive dei loro caratteri identitari che appaiono come un “rudere paesaggistico”,
danneggiato da ripetute sottrazioni di territorio, dalla alienazione e sostituzione di
funzioni, attraversato da profonde cesure lineari di interruzione geografica, causa di
gravi fratture interne ad unità paesaggistiche importanti.
Appare quindi necessario affiancare all’esame paesaggistico delle emergenze
ambientali la considerazione delle testimonianze delle architetture industriali e degli
elementi di ingegneria meccanica e idraulica che hanno definito i principali processi
evolutivi e caratterizzato la forma dei luoghi. Il paesaggio industriale di Molentargius, è in
sostanza il prodotto di un lungo lavoro di costruzione umana, iniziato dai tecnici
dell’inizio dell’ottocento che apportarono sostanziali modifiche alla struttura naturale del
sito realizzando le “saline artificiali”, volto a governare un sistema naturale complesso
verso usi produttivi.
Si impongono così nuove categorie di osservazione del paesaggio industriale, visto
come grande macchina naturale-artificiale, su un territorio di lunga stratificazione storica.
In questa ottica più ampia si favoriscono la rivalutazione delle singole componenti del
paesaggio, l’analisi profonda delle coordinate storiche di formazione, una ricerca dei
valori geografici e ambientali ancora presenti sul territorio e spesso non leggibili in prima
istanza.

Figura 7.25 - “Cagliari e dintorni”. Carta disegnata con abitati in rosso, acque in blu, viabilità in nero
(non databile)

Figura 7.26 - Sistema Molentargius – Saline nella cartografia storica dell’IGM (levata del 1897 su
rilievo del1885, scala originaria 1:25.000)

Figura 7.27 - Sistema Molentargius – Saline nella cartografia dell’IGM nell’edizione 1960 tavolette
1:25.000

Figura 7.28 - Sistema Molentargius – Saline nella cartografia 1:25.000 dell’IGM (edizione 1990)

L’analisi del sistema insediativo ha, per quanto più sopra espresso, due diversi livelli di
lettura: il primo è un livello esterno al contesto progettuale, riguardante l’evoluzione del
capoluogo e della sua area metropolitana intorno alle dominanti ambientali delle aree
umide e dei colli presenti nel Golfo di Cagliari; il secondo è un livello interno e centra
l’attenzione sulle vicende del contesto insediativo di Is Arenas.
Per le finalità del presente studio appare più appropriato focalizzare l’attenzione sul
secondo dei due livelli descritti, lasciando alle successive fasi di approfondimento le
considerazioni sul primo.

In particolare sarà considerata la grande valenza naturale-artificiale del sistema in
questione, la forte componente progettuale di molte delle sue forme strutturali,
determinata da un lungo utilizzo agricolo, dalle regimazioni idrauliche e dalle bonifiche,
dalla ciclica dinamica di trasformazione determinata dai grandi eventi naturali e dalle
conseguenti azioni di difesa messe in atto dall’uomo.

1.1 SISTEMA DELLE RELAZIONI DI AREA VASTA
Nel sistema Molentargius-Saline sono rinvenibili, ad un alto livello di complessità,
sofisticati fenomeni di interazione tra i processi ambientali e le attività umane: un “vuoto”,
lo stagno, conferisce forma e funge da barriera al “pieno”, al costruito, il cui sviluppo è
regolato dalle esigenze e dai processi evolutivi del capoluogo di regione.
I delicati equilibri che caratterizzano questo sistema di relazioni si fondano sui vari ruoli
che la componente antropica riveste; infatti, se da un lato il sistema ambientale può dirsi
completamente affidato all’azione dell’uomo per la sua conservazione, sono proprio le
pressioni imposte dai nuovi usi e dalle nuove istanze urbane, che derivano soprattutto
sua dalla prossimità con gli insediamenti più popolosi dell’Isola, a costituire le maggiori
minacce.
Il progetto, mirando al ripristino della funzionalità del ciclo delle acque salate e al
recupero parziale degli argini interni delle vasche di seconda e terza evaporazione, e
affrontando la complessa situazione di estrema parcellizzazione sia fisica che semantica
del contesto agricolo, interviene positivamente sulle criticità elencate.
Il mantenimento dei valori ambientali passa necessariamente attraverso la continua
riproposizione dei flussi idraulici e la regolazione dei livelli di salinità (uno dei principali
spunti progettuali forniti dal contesto territoriale) e nel contempo non può prescindere dal
coinvolgimento del comparto agricolo di Is Arenas, sino alla scelta di estrema di
affrontare il fenomeno di frammentazione attraverso l’acquisizione di aree strategiche da
destinare alla ricucitura ecologica e alla ricostruzione dell’identità agricola.
Inoltre, assunto che un significativo ed equilibrato apporto di energia dall’esterno è di
vitale importanza per la gestione dei flussi idraulici, le attività proposte per la gestione
dei processi energetici, risultano di importanza strategica. La scelta di prevedere un
impianto fotovoltaico nell’area parcheggio in prossimità dell’edificio Sali Scelti, risultano,
oltre che auspicabili per la gestione sostenibile dell’intero processo, in totale accordo

con i caratteri paesaggistici dell’area e con l’essenza stessa dei processi che regolano e
mantengono in vita il sistema.
In definitiva, il consolidamento e rafforzamento delle dinamiche di fruizione e
l’opportunità di rendere “urbana” l’area appaiono dunque strumentali alla risoluzione del
rapporto conflittuale instauratosi. In questa logica, le linee perseguite dal progetto sono
due: conservare e rendere fruibile il sistema, non per mere finalità di valorizzazione
economica ma, principalmente, per stabilire solide dinamiche di relazione e di affezione
ai luoghi, come unico strumento per l‘innesco di processi di appropriazione e la
creazione di un nuovo spazio della città.

7.3 TESSITURE TERRITORIALI STORICHE
La prima testimonianza scritta riguardante le Saline di Cagliari risale al 150 a.c: trilingue
(punica, greca e romana) trovata a Pauli Gerrei con dedica del liberato Cleone, servo dei
salinieri, alla divinità salutare Esculapio Merre, l’antica divinità protosarda che in tempo
romano aveva assunto l’aspetto esteriore del dio medico e solare Esculapio.
Un’iscrizione del tardo impero romano (IV -V secolo d.c.) attesta l’esistenza di una
comunità di lavoratori cristiani, gli immunes salinarium, addetti al servizio nelle saline,
che consacra un’area sepolcrale per i salinieri, nei pressi della chiesa di San Saturnino.
Caduto l’impero romano il commercio del sale conobbe una battuta d’arresto durata
alcuni secoli. In periodo giudicale i giudici di Cagliari concessero lo sfruttamento delle
saline ai monaci Vittorini di Marsiglia. Nei secoli successivi i Pisani, gli Aragonesi, gli
Spagnoli (che introdussero il monopolio regio sul sale) e i Piemontesi continuarono lo
sfruttamento del sale di Cagliari, che costituiva uno dei principali introiti ricavabili dalla
Sardegna per i pubblici erari.
Furono gli Aragonesi, nella prima metà del XIV secolo, ad introdurre il sistema delle
“comandate”: l’obbligo agli abitanti dei paesi circostanti le saline di fornire la forza lavoro
per l’estrazione ed il trasporto del sale, sotto pena di sanzioni pecuniarie e della
prigionia.
Sino alla metà dell’800 le saline erano del tutto naturali, il sale veniva raccolto nei bacini
o stagni costieri dove cristallizzava spontaneamente. Era un lavoro particolarmente duro
sia per le condizioni climatiche in cui avveniva (la raccolta iniziava verso la fine di aprile
e si protraeva per tutto il mese d’ottobre), sia per la difficoltà dello scavo, del primo
ammassamento e del successivo trasporto ai magazzini di raccolta. Negli anni Trenta

del Settecento, sotto la dominazione dei Savoia, la richiesta di sale superò l’offerta
quando il sale cagliaritano, esportato dalle navi svedesi, fu scoperto dai consumatori del
Nord Europa come più adatto del sale spagnolo e portoghese per la salagione della
piccola pesca: infatti il sale sardo, più dolce, conservava i piccoli pesci più morbidi e
gustosi. Furono estese le comandate ad altri villaggi vicini a Cagliari; ma fu comunque
insufficiente a soddisfare la richiesta di sale. Così, nel 1767, vennero inviati in Sardegna
i forzati piemontesi per aumentare la forza lavoro e furono costruiti alcuni magazzini per
il ricovero notturno dei forzati, in sostituzione dei precedenti baraccamenti.
Negli anni Venti dell’Ottocento, visto il grande introito derivante dal sale, si decise di
trasformare le saline cagliaritane, sul modello francese, in vera e propria industria del
sale.

Figura 7.29 - “Piano di tutte le saline erette, e da erigersi nel circondario di Cagliari” - Progetto
relativo alle saline costruite e da costruirsi nei dintorni di Cagliari (sec.XIX).

Iniziò nel 1834 un decennio di intensi lavori che riguardarono i bacini evaporati, le
caselle salanti e l’apertura del grande canale: il Canale di San Bartolomeo che partiva
dalle saline e correva verso il mare, presso il quale si divideva in due rami, chiamati
rispettivamente Canale del Lazzaretto e Canale della Palafitta dove venne realizzata la
darsena del sale. Così si risolsero i problemi del rifornimento dell’acqua di mare agli
stagni e del trasporto del sale ai depositi e da questi ai mercantili attraccati al Molo
Sabaudo, con imbarcazioni in legno.

Figura 7.30 - “Pianta della nuova Regia salina della Palma dedicato all’eccellentissimo vice Re cav.re
Montiglio dal cav.re Michele Delitalia, direttore e riformatore delle saline nel Regno di Sardegna”
(1832).

Nel 1836 Carlo Alberto abolì il sistema delle comandate impiegando per i lavori più duri i
forzati della colonia penale di San Bartolomeo e ricorrendo al libero mercato per il resto.
A metà Ottocento il governo Cavour decise di affidare la gestione delle saline in appalto.
Nei decenni successivi i lavori di miglioria delle saline continuarono incessantemente:
furono aumentate le caselle salanti, costruiti nuovi canali ed introdotti macchinari con cui
migliorare la movimentazione delle acque. A tale fine si impiegarono macchine a vapore
che sostituirono le viti di Archimede mosse dai buoi. In breve tempo venne a formarsi
un’unica salina, estesa su circa 1300 ettari.

Figura 7.31 - “Cagliari e dintorni. Piano topografico della città di Cagliari e dintorni disegnato dal
Sottotenente del 13° R.F. Gallarati G. B. sotto la direzione del Capitano G. Besozzi. Porta sul lato
destro il visto del Capo di S. M. L. De Bartolomeis” (1858).

Negli anni Trenta del Novecento, con i finanziamenti dello Stato a favore delle grandi
opere industriali, furono avviati i lavori di bonifica nelle aree intorno alle saline, vennero
ammodernati gli impianti, costruite le nuove architetture del villaggio del sale e gli
impianti per le lavorazioni speciali. Oltre al sale comune, infatti, era stata avviata anche
la produzione dei sali potassici, del solfato di magnesio, dei sali misti e del bromo. Nello
stesso periodo venne costruita la ferrovia decauville, con binari a scartamento ridotto

disposti lungo i canali, e vagoncini trainati prima a mano e poi da locomotori per il
trasporto del sale dalle caselle salanti al molo della Palafitta.
Nel periodo bellico ci fu una crisi delle esportazioni che però riprese dopo la fine del
conflitto. Negli anni Cinquanta la richiesta dei sottoprodotti del sale diminuì tanto da
portare alla sospensione della produzione e all’abbandono di numerosi impianti. Nel
1954, allo scopo di ridurre gli alti costi per il trasporto del sale all’imbarco venne edificato
il Padiglione Nervi (una struttura in cemento armato adibita a magazzino) e il bacino
della Palafitta venne ampliato per permettere l’attracco delle grandi navi da carico. Dagli
anni Sessanta la Salina perse repentinamente d’importanza soprattutto per la
concorrenza di altre saline, sia nazionali che internazionali; a questa crisi si aggiunse
l’inquinamento dei bacini che portò alla sospensione delle attività nel 1985. Nel 1988,
con l’ingente stanziamento di 120 miliardi di lire deciso dal parlamento, è stato effettuato
un risanamento generale dell’area che ha posto le condizioni per riavviare la produzione
del sale.
Nel 1999 è stato istituito il Parco Naturale Regionale Molentargius Saline. Tra le finalità
del Parco è compreso lo sviluppo delle attività economiche compatibili ed in primo luogo
quelle riguardanti la produzione del sale.

7.4 SISTEMI INSEDIATIVI STORICI (CENTRI STORICI, EDIFICI
STORICI DIFFUSI)
L’area in esame, in virtù del suo storico carattere di area produttiva, è sostanzialmente
priva di tracce insediative in senso stretto, ma racchiude un patrimonio architettonico di
notevole interesse, fatto di strutture per il lavoro, ponti di ferro, idrovore, impianti
ammassamento, che costituiscono uno dei maggiori esempi di archeologia industriale
dell’area cagliaritana.

Figura 7.32 - “Piano di tutte le saline erette, e da erigersi nel circondario di Cagliari” - Progetto
relativo alle saline costruite e da costruirsi nei dintorni di Cagliari (sec.XIX)

È a partire dal XVIII secolo, con l’accrescersi della domanda dei mercati del Nord
Europa, che si concretizzò la spinta alla trasformazione industriale delle strutture
produttive delle saline. Infatti, proprio nella seconda metà del Settecento furono edificati i
primi caseggiati per ospitare i forzati che raccoglievano il sale e trainavano le barche,
adibite al trasporto, lungo i canali.
Tuttavia solo a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento ebbero inizio le opere di
riorganizzazione tecnologica e sistemazione idraulica delle saline di Molentargius.
Grazie a Michele Delitala presero avvio i progetti – degli ingegneri Vigiliani e Soleri – dei
canali diretti alla zona salante di Molentargius. La prima delle grandi opere concepite da
Michele Delitala è il sistema di canali che scaricano a mare l’acqua dolce e alimentano le
vasche con l’acqua salata.

L’arrivo dei Piemontesi e l’abbandono del sistema delle comandate segna la nascita
della città del sale che ospita prima i forzati, destinati al “lavoro che bruciava vivi”, poiché
questo era l’effetto del sale su coloro che lo lavoravano. Con i Piemontesi il paesaggio
passa dalla naturalità al sistema ordinato dei canali; compaiono le caserme a S.
Bartolomeo e, lungo il viale Poetto, il bagno penale nell’area bonificata e i primi edifici
ottocenteschi, il sistema dei magazzini e la darsena del sale.
Alla fine del terzo decennio del Novecento, accanto al canale della Palma, sul modello
dei villaggi industriali e minerari edificati in altre zone della Sardegna, sorse il cosiddetto
“Villaggio del Sale” che ben rispecchia alcune caratteristiche dei villaggi operai
ottocenteschi e dei centri minerari contemporanei; è infatti costituito da fabbricati
industriali, edifici comunitari e abitazioni che accolgono sia stilemi architettonici
ottocenteschi sia esperienze razionalistiche del Novecento.

Figura 7.33 - Vista d'insieme sull’area della cosiddetta "Città del Sale”

Esso faceva parte di un complesso disegno urbanistico che aveva portato a partire dal
1925-26 alla bonifica degli stagni dell’area orientale di Cagliari e allo sfruttamento

intensivo delle saline, reso possibile anche dall’avanzamento della meccanizzazione
dell’industria estrattiva.
I fabbricati che lo costituiscono sorsero lungo le rive dei canali della Palma e di
Terramaini, oltre il margine orientale della città, segnato oggi dall’asse mediano di
scorrimento, direttrice di primaria importanza nel sistema viario della conurbazione
cagliaritana.
Alcuni degli edifici realizzati si contraddistinguono per i riferimenti alle forme
dell’architettura neogotica e neoromanica, mentre i fabbricati industriali sono nobilitati da
apparati formali di vaga ispirazione classicista, e recinti e giardini presentano cancellate
di gusto dèco.
Sia le residenze che l’edificio del dopolavoro hanno viali d’ingresso e giardini, frutto di un
accurato disegno urbanistico, dove i passaggi dalle arterie principali alle zone più riposte
sono filtrati dal verde, secondo una concezione ispirata alla città-giardino di tradizione
inglese.
La pietra, il cotto, il legno, il ferro, convivono accanto a decorazioni ad intonaco di gusto
liberty ed eclettico: sono materiali utilizzati per costruire sia le officine che la direzione o
le abitazioni, rendono simili opifici e residenze, con una dominante comune qual è il
rosso dei laterizi a vista che prevale ovunque nel villaggio. Sono gli stessi tecnici delle
Regie Saline della Sardegna, che progettano sia gli argini, i muretti in pietra esagonale
dei canali e i sobri edifici industriali, sia gli edifici comunitari e quelli abitativi, con qualche
concessione in più agli ornamenti, ispirati al medievalismo tanto in voga negli anni a
cavallo tra Ottocento e Novecento.
Gli edifici di maggior pregio sono:


la chiesa del ss. Nome di Maria (Figura 7.40)



la direzione (Figura 7.41)



le abitazioni degli impiegati (Figura 7.39)



l’abitazione del custode (Figura 7.38)



l’edificio dei sali scelti (Figura 7.36 e Figura 7.37)



la fabbrica dei sali potassici (Figura 7.35)



l’impianto del bromo (Figura 7.44)



l’officina per la manutenzione delle locomotive (Figura 7.43)



la sede del dopolavoro (Figura 7.34)



l’idrovora del Rollone (Figura 7.42)

Figura 7.34 - La facciata principale del Dopolavoro oggi “Teatro delle Saline”.

Figura 7.35 - Il fabbricato dei Sali Potassici realizzato alla fine degli anni Trenta del Novecento.

Figura 7.36 - L’ex fabbrica dei Sali Scelti, destinata a diventare Direzione del Parco di Molentargius.

Figura 7.37 - L’ex fabbrica dei Sali Scelti, in una foto d’epoca

Figura 7.38 - L'abitazione del custode

Figura 7.39 - Le abitazioni degli impiegati si evidenziamo per i corpi scala avanzati.

Figura 7.40 - La Chieda del SS Nome di Maria

Figura 7.41 - L'edificio della Direzione delle Saline di Stato

Figura 7.42 - L'idrovora del Rollone

Figura 7.43 - L'edifico per la manutenzione delle locomotive

Figura 7.44 - L'impianto del bromo

7.5 APPARTENENZA A PERCORSI PANORAMICI O AD AMBITI
DI PERCEZIONE DA PUNTI O PERCORSI PANORAMICI
L’area del comparto saliniero del Parco di Molentargius costituisce uno dei grandi
attrattori visivi del capoluogo. Il suo peculiare carattere geografico, che lo vede situato
alle quote più basse dell’intero contesto geografico, contribuisce a costruire un rapporto
percettivo privilegiato con la città di Cagliari più che con tutti gli altri centri dell’area
urbana.

Figura 7.45 – Rapporti altimetrici e vedutistici tra l’area del sistema Molentargius-Saline-Poetto e i
centri abitati limitrofi; si notino sulla sinistra i rilievi della dorsale miocenica che costituiscono i
belvedere della città di Cagliari e dominano le aree pianeggianti

Infatti, la percezione di insieme del Molentargius, per le questioni altimetriche appena
citate, è possibile praticamente solo dai belvedere cagliaritani quali il Monte Urpinu, il
Capo Sant’Elia, il Colle di Tuvumannu e il Colle di San Michele. Da tutti i centri limitrofi
(Quartu, Quartucciu, Selargius), viceversa, che si trovano nella medesima area
pianeggiante del comparto saliniero, le relazioni visive sono piuttosto sfumate e
parcellizzate, sebbene siano fisicamente confinanti con il sistema umido.
Ciò ha contribuito ad assegnare al compendio un particolare valore proprio per gli
abitanti di Cagliari, che percepiscono il Molentargius come fulcro visivo identitario
dell’intero contesto di osservazione.

7.6 APPARTENENZA
SIMBOLICA

AD

AMBITI

A

FORTE

VALENZA

Nel corso dei secoli, l’impianto delle saline ha progressivamente modificato la funzione
naturale degli stagni in favore di un loro utilizzo antropico, soprattutto a partire dalla
prima metà del XIX secolo con la realizzazione dei primi impianti di estrazione industriali
e di canali e idrovore. Il paesaggio attuale è infatti il risultato del rapporto dialettico tra

natura e lavoro dell’uomo. Tale circostanza contribuisce ad accrescere l’interesse
paesaggistico dell’area. Si tratta, infatti, di un sistema unitario dove gli elementi
urbanistici e di archeologia industriale si rapportano con un contesto di spiccato valore
naturale e paesaggistico.

Figura 7.46 – Fenicotteri in prossimità dei margini urbani

L’urbanizzazione diffusa di tutta l’area a sud-est del capoluogo ha pesantemente alterato
l’equilibrio ambientale degli stagni. Nella seconda metà del novecento, il sistema umido
è divenuto corpo ricettore dei reflui idrici urbani al punto che, nell’inverno degli anni
1984-85, le acque del

Molentargius invasero le vasche evaporanti determinando

l’interruzione della produzione saliniera a causa della contaminazione.

Figura 7.47 - L'immagine mostra la coesistenza tra le componenti naturali e quelle antropiche

L’intero territorio, oggi oggetto di salvaguardia, è dunque costellato di manufatti tecnici e
di segni antropici appartenenti alle diverse epoche di strutturazione dell’industria del sale
e del paesaggio; tra questi sono di preminente importanza:


canali e vasche salanti, il cui disegno di impianto ottocentesco si conserva ancora o
altrove è spesso leggibile sulle foto aeree al di sotto delle partizioni più moderne;



i sistemi di chiuse e paratie in legno o acciaio, la ferrovia Decauville di collegamento
tra le vasche salanti ed il porto di Cagliari, le idrovore elettriche con turbine
centrifughe da 500 litri al secondo, impiantate negli anni trenta;



una decina di ponti in ferro profilato, calandrato e chiodato secondo l’uso del primo
novecento. Sono tra i pochissimi oggetti in uso nell’area cagliaritana realizzati con
tale tecnica;



acquedotti e fontane, dal 1836 in poi, costruite per il ristoro dei lavoratori portavano
l’acqua dalle falde della Sella del Diavolo, dove oltre ad una fonte presso la torre del
Poeta una nuova vena fu individuata verso il 1830 dal Cav. Delitala, direttore della
riforma delle saline;



edifici di ricovero e capanni di lavoro per i forzati addetti alla raccolta del sale, alcuni

allo stato di rudere altri perfettamente integri, costruiti in pietra, mattoni e travi di
ginepro, essenza richiesta nella fabbricazione delle grate e delle finestre, per la sua
ottima resistenza alla salsedine;


il villaggio operaio e gli impianti per le lavorazioni speciali, costituiscono un articolato
complesso di architetture degli anni ‘30, dove presso le abitazioni per i dipendenti
sorgono le manifatture, gli edifici specializzati nelle produzioni industriali i macchinari
di raffinazione. Fu ampliato a più riprese e modernizzato nelle dotazioni tecniche fino
alla metà degli anni ottanta

I macro-elementi costituenti il sistema paesaggistico possono essere identificati, oltre al
sistema delle aree umide e delle saline storiche, anche nel lembo di terra che le separa:
il sistema territoriale di Is Arenas-Medau su Cramu (nel suo insieme Is Arenas). La
regione di Is Arenas è, infatti, benché compresa tra le acque interne del sistema umido
litoraneo, un interessante esempio di paesaggio agrario del bacino di Cagliari. Le colture
originarie, oggi in progressivo abbandono, erano quelle del vigneto, oliveto, mandorleto
oltre ad ampie porzioni cerealicole o occupare da fichi, palme e alcuni frutteti.

Figura 7.48 - L'area di Medau su Cramu (DATABILE?)

Tale sistema, a sua volta parte più interna del più ampio areale di valore paesaggistico,
turistico ed ambientale che comprende anche il litorale del Poetto, il promontorio di
Sant’Elia e il colle di Sant’Ignazio, il colle di Monte Urpinu ed in parte l’ex aeroporto di
Monserrato, si configura e si presta ad un’analisi dei suoi valori solo a fronte di una
visione complessiva e capace di evitare la scomposizione in parti, pena la caduta di
valore del suo insieme.
Interessante certamente per l’eccezionalità dei suoi valori, il sistema descritto moltiplica
la sua l’importanza strategica perché geograficamente incluso all’interno di un’ampia
area urbana. La conoscenza dei sistemi territoriali suburbani ad alto valore
paesaggistico, particolarmente preziosi in presenza di così notevoli caratteristiche
ambientali e culturali, muove dalla materia urbanistica e coinvolge aspetti del sistema
naturale, le complesse dinamiche economiche e produttive, le risultanze dell’indagine
storica e sociale, elementi per una corretta lettura di un sistema territoriale complesso.

La peculiarità del compendio di Is Arenas si mostra nelle testimonianze del passato
agricolo con architetture rurali, spesso costruite in terra cruda, appartenenti alla rete di
fattorie suburbane, leggibili come uniche costruzioni nell’area fino alla metà del
novecento. Inoltre, elementi di singolare rilievo per la lettura storica del paesaggio
agrario sono i cippi di confine, il sistema distributivo interpoderale, la tessitura
particellare dei campi, soggetti ad una plurisecolare stabilità nella forma oggi in conflitto
con i fenomeni di abusivismo e degrado.

Figura 7.49 – Degrado urbanistico e ambientale in località Medau su Cramu.

I connotati dell’area identificano un sistema composito nel quale attualmente risultano
leggibili chiari segnali di degrado, dovuti in parte alla perifericità dell’area che risulta
marginale sia rispetto ai processi urbani che a quelli ambientali del parco, in parte alla
sua condizione “separata” in parte alla indefinitezza di caratteri che ha originato processi
di trasformazione e fruizione non organici. L’insieme di tali fattori ha definito un assetto
dell’area il cui pericolo di perdita di qualità paesaggistica si manifesta chiaramente nei
segnali della scarsa affezione ai luoghi, quali la presenza di rifiuti abbandonati, l’assenza
di linee di percorrenza definite e il protrarsi del processo di piena valorizzazione dei suoi
connotati e delle sue potenzialità.

L’attuale percezione del “Molentargius” come un sistema chiuso, funzionante come
ambito distinto dalla conurbazione e quindi considerato come territorio “altro” della città,
è dunque il principale campo di confronto per ogni progetto che ambisca alla piena
valorizzazione del Parco.

7.7 SINTESI DEI PARAMETRI PER LA LETTURA DELLE
CARATTERISTICHE PAESAGGISTICHE
In conclusione ed a compendio dell’analisi sopra riportata, si illustrano nel seguito alcuni
parametri per la lettura delle caratteristiche paesaggistiche, utili per l'attività di verifica
della compatibilità paesistica del progetto.

Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche


diversità:
riconoscimento di
caratteri / elementi
peculiari e distintivi,
naturali e antropici,
storici, culturali,
simbolici, ecc.;

Il Parco di Molentargius è una zona umida di rilevanza ambientale
internazionale per la ricchezza di biodiversità e per il pregio delle
componenti naturali ivi presenti.
Un primo elemento peculiare che contraddistingue il sistema
origina dal bilanciamento di due flussi idrici originati e regolati
dall’uomo, quello delle acque dolci e quello delle acque salate.

Accanto al valore delle componenti naturali instauratesi su tale
sistema

artificiale,

testimoniato

dall’istituzione

di

numerosi

dispositivi normativi e programmatici volti alla loro tutela, un
ulteriore aspetto distintivo dell’area è l’inclusione nel sistema
urbano dell’Area Metropolitana di Cagliari.
Ciò porta all’interno delle immagini spaziali della città territoriale
l’insieme delle componenti naturali ivi presenti, elevandole al
rango di elementi fortemente identitari.



integrità:
permanenza dei
caratteri distintivi di
sistemi naturali e di
sistemi antropici
storici (relazioni
funzionali, visive,
spaziali,
simboliche, ecc. tra
gli elementi
costitutivi);

Il sistema di deflusso delle acque salate instaurato dall’uomo a
scopo produttivo, innescato dal funzionamento di apparecchiature
elettromeccaniche, garantisce il costante livello e tenore delle
acque salate che ha permesso lo sviluppo degli habitat alofili e il
prosperare della varietà di specie ad esso collegate.
Il trattamento avanzato delle acque reflue provenienti dai centri
urbani, cariche di sostanze nutrienti, il cui apporto è mitigato e
reso funzionale al sistema dal processo di fitodepurazione svolto
dall’ecosistema filtro, rende possibile il mantenimento nell’anno
degli

specchi

d’acqua

dolce,

contraddistinti

da

specie

completamente diverse da quelle adattate all’ambiente salino.
In assenza di una continua alimentazione dei macchinari che
garantiscono la pulsazione di questi flussi idrici, di una loro
costante

manutenzione,

dell’attuazione

di

continue

azioni

materiali da parte dell’uomo, il sistema, abbandonato ad un
naturale processo evolutivo, si evolverebbe verso un ambiente
stagnale debolmente salmastro soggetto ai cicli stagionali, con
conseguente progressivo e inesorabile depauperamento, degrado
e perdita di rilevanza in termini di habitat e di biodiversità.
La conservazione della qualità ed integrità del complesso
ecosistema del Molentargius è quindi profondamente legata alla
capacità dell’uomo di governarne i processi.
Accanto alla dimensione ambientale, l’area in esame racchiude
un patrimonio architettonico di notevole interesse, fatto di strutture
per il lavoro, ponti di ferro, idrovore, impianti ammassamento, che
costituiscono uno dei maggiori esempi di archeologia industriale
dell’area cagliaritana.


qualità visiva:
presenza di
particolari qualità
sceniche,
panoramiche, ecc.;

L’area del Molentargius costituisce uno tra i principali fulcri visivi
osservabili dai punti panoramici e dei belvedere della città di
Cagliari, impostati lungo la dorsale strutturale dei rilievi miocenici.
Il resto dei centri abitati della corona urbana del capoluogo,

insistenti sulle aree di basso strutturale della piana del
Campidano, quantunque siano fisicamente confinanti con il
“Molentargius” ricavano una visione solo parziale e frammentata
del sistema.
Per quanto precede, la percezione visiva di insieme del
“Molentargius”, è realizzabile esclusivamente dai principali
belvedere cagliaritani quali il Monte Urpinu, il Capo Sant’Elia, il
Colle di Tuvumannu e il Colle di San Michele.
Ciò ha contribuito ad assegnare al compendio un particolare
valore proprio per gli abitanti di Cagliari, che percepiscono il
Molentargius come fulcro visivo identitario dell’intero contesto di
osservazione.
Il forte rapporto visivo è quindi una peculiarità esclusiva del
capoluogo e ciò contribuisce al rafforzamento di una particolare
affezione ai luoghi da parte delle comunità locali.


rarità:
presenza di
elementi
caratteristici,
esistenti in numero
ridotto e/o
concentrati in alcuni
siti o aree
particolari;

La presenza, all’interno di una zona urbana, di un sistema
ambientale contraddistinto da eccezionali valori conservazionistici
è verosimilmente il principale aspetto di singolarità riconoscibile
nel “Molentargius”.
La particolare natura dell’ecosistema, originatosi dai processi
antropici di produzione del sale e regolazione degli apporti di
acque dolci, ne rafforza inoltre i tratti peculiari, testimoniando una
possibile e proficua coesistenza tra le istanze della città e le
dinamiche naturali.



degrado:
perdita,
deturpazione di
risorse naturali e di
caratteri culturali,
storici, visivi,
morfologici,
testimoniali;

Attualmente il sistema umido palesa delle situazioni di criticità
ambientale e paesaggistica ravvisabili, in particolare, nelle
disfunzioni ed inefficienze del sistema idraulico di circolazione
delle acque salate, nella precaria regolamentazione dei flussi di
acque dolci provenienti dai sistemi urbani, nel progressivo
deterioramento

di

elementi

testimoniali

e

funzionali

al

funzionamento delle saline, rappresentati dagli argini di partizione
dei bacini di evaporazione e delle caselle salanti.

8 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ
PAESAGGISTICA
8.1 PREMESSA
Le previsioni circa gli effetti delle trasformazioni indotte sul paesaggio dagli interventi in
progetto, articolate secondo le indicazioni del DPCM 12/12/2005, sono illustrate
schematicamente nei seguenti prospetti.
Al fine di apprezzare le caratteristiche tipologico-costruttive delle opere in rapporto al
contesto percettivo di inserimento si rimanda all’esame delle ambientazioni e fotoinserimenti riportati negli elaborati di progetto.

8.2 PREVISIONE DEGLI EFFETTI DELLE TRASFORMAZIONI DA
UN PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO
Principali modificazioni indotte sul sistema paesaggistico
Modificazioni della

Il

morfologia

morfologiche.

progetto

non

introduce

apprezzabili

modificazioni

Il ripristino di ottimali condizioni di funzionalità del sistema
di circolazione delle acque salate prevede di intervenire
sulle sezioni degli esistenti canali al fine di ripristinare le
originarie capacità di deflusso.
Per quanto attiene agli interventi sugli argini interni delle
saline, le modifiche morfologiche conseguono all’esigenza
di assicurare il ripristino estetico e funzionale dei manufatti
nonché garantire la possibilità di un’agile manutenzione
nel tempo, incrementando le larghezze al coronamento
(~2.00 m) per consentire il passaggio di piccoli mezzi
d’opera.
Nell’ambito degli interventi previsti nella piana di Is Arenas
e di quelli funzionali all’installazione di un impianto
fotovoltaico è esclusa ogni apprezzabile modifica dei
caratteri morfologici.
Modificazioni della

Il progetto ha tra i suoi principali criteri ispiratori proprio il

funzionalità ecologica,

mantenimento della funzionalità ecologica dell’area umida,

idraulica e dell'equilibrio

strettamente connessa all’efficienza del sistema antropico

idrogeologico, evidenziando

di circolazione delle acque realizzato ai fini della

l'incidenza di tali

produzione industriale del sale.

modificazioni sull'assetto
paesistico

Pertanto, come evidenziato nei documenti programmatici
ispiratori del progetto (Piano di Gestione del SIC, Accordo
di Programma Quadro, progetto Life MC-SALT), in
assenza

degli

interventi

previsti

dal

progetto

si

prefigurerebbero gravi compromissioni della funzionalità
ecologica con conseguente pregiudizio alla stessa qualità
paesaggistica.
Modificazioni dell'assetto

Le

percettivo, scenico o

principalmente, agli interventi lineari di riconfigurazione

panoramico

dei canali delle acque salate, al ripristino degli argini

modifiche

all’assetto

percettivo

conseguono,

interni delle saline ed alla realizzazione di pensiline
fotovoltaiche in prossimità dell’edificio Sali Scelti.
Come attestato dai foto-inserimenti prodotti, le modifiche
percettive lungo i canali riguarderanno sostanzialmente
la sola fase di cantiere, allorché si prevede di intervenire
per tratti successivi, previo temporaneo svuotamento per
consentire l’escavo del fondo e la formazione delle difese
spondali. La scelta della modalità costruttiva, che
richiama la vecchia tecnica impiegata dai salinieri, già
attuata con successo in altri canali delle vasche servitrici,
assicura il conseguimento di una piena integrazione con i
caratteri visuali ed identitari dei luoghi.
Per quanto attiene al ripristino degli argini interni delle
saline, trattasi a tutti gli effetti di un intervento
inquadrabile come “azione di restauro” su preesistenti
manufatti di valore identitario. Le tecniche operative
scelte, oltre a garantire la funzione idraulico/produttiva,
hanno proprio l’obiettivo la riqualificazione paesaggistica
di tali elementi funzionali con una attenzione tesa ad
assicurare un’agevole manutenzione nel tempo. In
quest’ottica i

caratteri

tipologici/realizzativi

prescelti

richiamano quelli impiegati per la costruzione degli argini
esistenti, assicurando nel contempo un’aderenza alle
normative di sicurezza attuali, in termini di maggiore
larghezza del coronamento.
L’impianto fotovoltaico sarà montato su un sistema di

pensiline di ombreggio in un’area già attualmente
asservita a parcheggio, in prossimità dell’edificio Sali
Scelti. Gli interventi, comprendenti mirate azioni volte alla
sistemazione di spazi a verde, alla razionalizzazione dei
percorsi pedonali ed alla cura dell’arredo, possono
pienamente

inquadrarsi

secondo

una

logica

di

riqualificazione funzionale di un’area sterrata, oggi in
condizioni di abbandono. Oltre che dalla qualità delle
scelte

architettoniche

paesaggistica

e

visiva

perseguite,
dei

nuovi

l’integrazione
elementi

sarà

certamente favorita dalle strategiche funzioni assolte
dalla produzione energetica da fonte solare, in grado di
bilanciare in parte gli ingenti consumi energetici richiesti
dal sistema idraulico del “Molentargius” attraverso
l’autoproduzione di energia rinnovabile e “pulita”.
Modificazioni dell'assetto

Il progetto si incentra sulla rifunzionalizzazione del

insediativo-storico

sistema delle acque salate, il riassetto degli usi e delle
funzioni nella piana di Is Arenas e la realizzazione di
interventi di efficientamento energetico.
Le linee di azione perseguite, pertanto, non prevedono
interventi sul sistema delle permanenze di archeologia
industriale, avente valore identitario, né interferiscono, se
non positivamente, con gli auspicabili processi di
fruizione e valorizzazione del Parco. Sotto il profilo dei
caratteri prettamente insediativi, peraltro, nell’area non si
riconoscono sistemi di preminente interesse storico ed il
progetto apporta un contributo alla riqualificazione della
piana di Is Arenas, oggi contraddistinta da disordine
urbanistico e diffusi fenomeni di degrado ed abusivismo
edilizio.

Modificazioni dei caratteri

Come più sopra espresso, nella scelta dei materiali, delle

tipologici, materici, coloristici,

tipologie costruttive e delle soluzioni tecniche, il progetto

costruttivi, dell'insediamento

ha posto massima attenzione ad assicurare l’aderenza ai

storico (urbano, diffuso,

caratteri identitari dei luoghi. Secondo questa logica, in

agricolo);

particolare, devono inquadrarsi le operazioni di ripristino
e riconfigurazione dei canali delle acque salate e degli
argini interni dei bacini di evaporazione e delle caselle
salanti.
In definitiva, la cura posta nell’adozione di appropriate
scelte progettuali consente di escludere ogni possibile
fenomeno

di

scostamento

o

dissonanza

rispetto

all’esistente.
Modificazioni dell'assetto

Il tema della ripresa degli usi agricoli è uno degli assi

fondiario, agricolo e colturale

portanti del progetto, interiorizzando una strategia di
riqualificazione e di nuova inclusione della piana di Is
Arenas

nelle

dinamiche

urbane

e

di

fruizione

consapevole dell’area parco. Secondo questa logica, si
prevede la creazione di un progetto pilota di Parco
Agricolo, costituito da orti sociali, al fine di innescare
processi virtuosi di riappropriazione ed uso sostenibile
degli spazi agricoli, incentivando, in prospettiva, la ripresa
dell’attività agricola nelle restanti aree private attraverso
accordi tra soggetti esterni al Parco.
Modificazioni dei caratteri

Per quanto espresso in precedenza, le azioni previste dal

strutturanti del territorio

progetto hanno, tra gli altri obiettivi, quello di ristabilire e

agricolo (elementi

rafforzare i valori identitari della piana di Is Arenas,

caratterizzanti, modalità

riconoscibili nella storica vocazione agricola dei luoghi.

distributive degli
insediamenti, reti funzionali,
arredo vegetale minuto,
trama parcellare, ecc.);

In questa direzione, le azioni di riqualificazione proposte
per l’area, per cui è previsto l’esproprio di circa 35 ettari
di territorio attualmente in stato di degrado e abbandono,
sono orientate alla creazione di corridoi ambientali di
collegamento tra le aree fruibili dai cittadini, mediante
piste e percorsi pedonali e ciclabili, e le aree ad alta
naturalità, destinate alla tutela e rinaturalizzazione
spontanea; in tal senso la presenza del Parco Agricolo,

improntato alla creazione di aree di riconversione
agricola (circa 7 ettari), rafforzerebbe il ruolo ecologico di
mediazione della Piana tra insediamenti antropici e aree
naturali.

8.3 ULTERIORI
POSSIBILI
PAESAGGISTICO

EFFETTI

SUL

SISTEMA

Ulteriori effetti sul sistema paesaggistico
Intrusione:

Il progetto, precipuamente improntato al consolidamento

inserimento in un
paesaggistico

sistema e

rafforzamento

degli

attuali

valori

ambientali

e

(elementi paesistici, ha ricercato costantemente la coerenza delle

estranei ed incongrui ai suoi scelte materiche e tipologico-costruttive con i caratteri e
caratteri peculiari compositivi, l’identità dei luoghi.
percettivi o simbolici per es.
capannone
un'area

industriale,

agricola

o

in

in
un

insediamento storico).

Secondo questa rigorosa impostazione, non si prevede
l’inserimento di nessun elemento “estraneo” alle funzioni
ed alla vocazione dell’area parco.
In accordo con la rigida prescrizione contenuta nel P.T.P.
“Molentargius”, che vieta la realizzazione di impianti
tecnologici all’interno del suo perimetro, l’impianto
fotovoltaico, di estrema valenza strategica per la
sostenibilità del “ciclo vitale” dell’ecosistema, è stato
previsto in area esterna ai limiti del P.T.P. su pensiline di
ombreggio in uno spazio già attualmente destinato a
parcheggio.

Suddivisione:

Il progetto di riorganizzazione della Piana di Is Arenas,

nuova viabilità che attraversa ben lungi dal parcellizzare ulteriormente il complesso
un sistema agricolo, o un mosaico degli usi del territorio (residenziale/insediativo,
insediamento

urbano

o naturale, agricolo),

sparso, separandone le parti

aspira ad una ricomposizione

organica del sistema, improntata alla restituzione di una
organizzazione oggi non leggibile, alla preservazione dei
residui

valori

naturali

ed

al

rafforzamento

delle

interconnessioni ecologiche.
Frammentazione:
per

esempio,

inserimento

Al riguardo valgono le considerazioni espresse al punto
progressivo precedente.

di

elementi

estranei in un'area agricola,

Ulteriori effetti sul sistema paesaggistico
dividendola in parti non più
comunicanti
Riduzione:

Per quanto espresso in precedenza, il progetto si muove

progressiva

diminuzione, secondo logiche di mirato contrasto ai fenomeni di

eliminazione,

alterazione, progressiva riduzione degli elementi, naturali e antropici,

sostituzione di parti o elementi strutturanti il sistema “Molentargius”.
strutturanti di un sistema, per
esempio

di

una

canalizzazioni

rete

di

agricole,

di

edifici storici in un nucleo di
edilizia rurale, ecc.
Eliminazione progressiva delle Avendo tra le proprie linee d’azione strategiche la
relazioni

visive,

culturali,

simboliche

elementi

con

il

storico- conservazione ed il ripristino degli elementi funzionali del
di sistema di circolazione della acque salate (canali e argini)

contesto e la riorganizzazione della piana agricola di Is Arenas, il

paesaggistico e con l'area e progetto concorre positivamente al rafforzamento delle
altri elementi del sistema

relazioni territoriali ed alla salvaguardia dei valori
identitari.

Concentrazione:

In ragione di quanto sopra, tale effetto non è pertinente

eccessiva densità di interventi con il caso in esame.
a

particolare

incidenza

paesaggistica in un ambito
territoriale ristretto
Interruzione

di

processi Nel

perseguire

ecologici e ambientali di scala un’adeguata
vasta o di scala locale

l’obiettivo

circolazione

strategico
idrica

di

ripristinare

delle acque

salate

all’interno del sistema umido di Molentargius e controllare
i contributi di acque dolci ad esso afferenti, le soluzioni
tecniche e le scelte realizzative prospettate sono state
opportunamente calibrate avuto riguardo di preservarne i
peculiari valori ecologici e non alterarne gli equilibri, come
documentato nello Studio per la valutazione di incidenza

Ulteriori effetti sul sistema paesaggistico
facente parte del Progetto.
Destrutturazione
quando

si

struttura

In ragione di quanto sopra, tale effetto non è pertinente

interviene
di

un

sulla con il caso in esame.

sistema

paesaggistico alterandola per
frammentazione,
degli

riduzione

elementi

eliminazione
strutturali,

di

costitutivi,
relazioni

percettive

o

simboliche
Deconnotazione

I principali elementi costitutivi del sistema umido

quando si interviene su un possono essere identificati negli specchi d’acqua, nei
sistema
alterando

paesaggistico canali e relative fasce riparie, nelle partizioni interne agli
i

caratteri

elementi costitutivi

degli elementi idrici superficiali e nell’insieme delle opere
idrauliche,

indispensabili

per

il

suo

regolare

funzionamento. Tutti questi elementi, da un lato sono
strategici per il mantenimento e la stessa esistenza del
complesso ecosistema in esame e, dall’altro, ne
definiscono la tessitura alla scala di paesaggio.
Per quanto sopra espresso, il progetto ambisce al
consolidamento degli elementi strutturanti del sistema ed
è

stato

sviluppato

secondo

logiche

preservazione dei suoi valori connotativi.

di

rigorosa

