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PREMESSA

La caratteristica saliente del Parco è quella di essere un ambiente umido creatosi a opera
dell'uomo, grazie all'impianto di una salina industriale, che senza il costante intervento antropico
per l'adduzione delle acque sparirebbe in breve tempo. In particolare, la mancata manutenzione di
argini, vasche e canali del sistema delle acque salate, avvenuto in concomitanza con l'interruzione
del processo di produzione saliniera ha compromesso il corretto e ottimale funzionamento e
circolazione idraulica, rendendo difficoltosa la gestione dell'intero compendio.
Il territorio è dominato dalla presenza di acqua: tre grandi bacini salati e due stagni dolci. I bacini
salati sono costituiti dalle vasche del retrolitorale, comprendenti le vasche di evaporazione e di
cristallizzazione delle Saline, e dagli stagni di Molentargius o Bellarosa Maggiore e Perdabianca,
alimentati periodicamente con acqua di mare per mezzo di un'opera di presa. Gli stagni di acqua
dolce sono costituiti dal Bellarosa Minore e dal Perdalonga, due vasche di espandimento delle
Saline di origine antropica, alimentati attualmente per mezzo di un impianto di fitodepurazione e
da alcuni corsi d'acqua.
La naturale conformazione del territorio ne ha facilitato lo sfruttamento, sin dall’epoca romana,
per la produzione di sale finché, nella seconda metà del 1800, i Piemontesi vi realizzarono la prima
salina industriale della Sardegna, utilizzando lo stagno di Molentargius e le vasche del retrolitorale
come vasche evaporanti e vasche salanti.
A protezione delle vasche di evaporazione vennero realizzati i due bacini di espansione (il Bellarosa
Minore e il Perdalonga) che raccoglievano le acque dei rii Is Cungiaus, Selargius e Mortu, dando
origine a altrettante zone umide temporanee di acque dolci, che durante il periodo estivo si
prosciugavano. A partire dagli anni ’60 queste si trasformarono in zone umide permanenti, per
l’afflusso di acque reflue di origine urbana ricche di sostanze nutritive provenienti dai limitrofi
centri urbani in rapida espansione, dando origine a una caratteristica vegetazione di canneti,
rapidamente colonizzata da una ricca comunità ornitica nidificante e ospite.
La produzione di sale continuò fino all’inverno 1984/85, quando, a causa della tracimazione delle
acque dolci del Bellarosa Minore nella vasca di prima evaporazione del Bellarosa Maggiore, si
decise la sospensione della produzione per motivi di carattere igienico-sanitario.
Nel 1988, a seguito della segnalazione di problemi di eutrofizzazione e inquinamento, il Governo
Italiano stanziò rilevanti somme per la realizzazione di un “Programma di salvaguardia del litorale
e delle retrostanti zone umide di importanza internazionale dell’area metropolitana di Cagliari, ex
art. 17, comma 20, legge 11/03/1988 n. 67”, grazie al cui completamento il 2 luglio 2008 il Parco è
uscito dal "Montreux Record" in cui era stato inserito il 04 luglio 1990 per il perdurare di
condizioni di degrado.
Il Programma di salvaguardia non ha però interessato lo stagno del Bellarosa Maggiore, che dal
1985 in poi è andato incontro a un progressivo degrado a causa dell'assenza di manutenzione. Fino
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al 1985 lo stagno si presentava suddiviso in vasche tramite bassi argini interni in argilla talvolta
rivestiti da tavole di legno la cui funzione era quella di favorire l'evaporazione dell'acqua di mare.
Tramite paratoie in legno le acque progressivamente graduate venivano fatte confluire nella vasca
centrale o di bassofondo, delimitata da un argine in pietra costituito da un doppio muro nella cui
intercapedine era posizionato materiale argilloso-limoso.
Con l'interruzione della produzione salina i livelli non sono più stati rigorosamente controllati e la
circolazione idrica è stata mantenuta ai soli fini ambientali. Gli argini interni e perimetrali, spesso
sommersi, sono andati in contro a una rapida erosione e attualmente lo stagno si presenta come
un'unica grande vasca in cui emerge nella porzione centro-orientale il bordo superiore dell'argine
di bassofondo, parzialmente danneggiato e in gran parte privo del riempimento argilloso che ne
assicurava l'impermeabilità.
Il canale immissario, che portava in testa allo stagno le acque di mare, garantendo un'agevole ed
efficace distribuzione delle stesse in tutte le vasche, è stato quasi completamente eroso dal moto
ondoso e in alcuni punti si è formato un accumulo di sedimenti provenienti proprio dagli argini,
che danno origine a delle piccole penisole che si dipartono dalla sponda occidentale.

Figura 1 - Foto del Bellarosa Maggiore (Fonte www.parcomolentargius.it - Foto a corredo articolo Le Saline di
Cagliari - Touring Club Italia - Antonio Taramelli febbraio 1925 - Foto Fratelli Pes)

Il presente progetto, inserito nell'ambito del LIFE Nature "MC SALT LIFE10 NAT IT 000256" riguarda
gli interventi necessari al ripristino del canale immissario, alla ricostruzione lungo il tracciato
esistente di alcuni degli argini interni, alla realizzazione di nuovi isolotti di nidificazione e alla
manutenzione straordinaria dell'argine di bassofondo. L’intervento proposto e di seguito descritto
anticipa e funge per certi versi da intervento pilota di un più ampio e articolato “Progetto di
Valorizzazione e Tutela del Compendio Molentargius, Saline, Litorali” recentemente finanziato e
per cui è stato siglato un Accordo di Programma Quadro con la Regione Autonoma della Sardegna
che prevede nella prima fase il Progetto di tutela ambientale dell'area del Bellarosa Maggiore,
delle vasche del retrolitorale e della Piana di Is Arenas che si delinea quale intervento di
completamento del risanamento ambientale già iniziato nel 1988 con il “Programma di
salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di importanza internazionale dell’area
metropolitana di Cagliari, ex art. 17, comma 20, legge 11/03/1988 n. 67”.
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Il progetto preliminare e definitivo è stato approvato in data 25.09.2013 con Determina
Dirigenziale n. 519 dopo avere ottenuto tutti i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta in sede
di Conferenza di Servizi in data 24.09.2013.
Rispetto al progetto preliminare definitivo sono state apportate delle modifiche tecniche alla
tipologia costruttiva degli argini ed è stata realizzata l’ingegnerizzazione dell’intervento, le
modifiche hanno comportato una variazione dell’importo a base d’asta. Inoltre anche le somme a
disposizione della Stazione Appaltante sono variate rispetto al Progetto Preliminare Definitivo
anche in ragione della variazione autorizzata di utilizzo per l’intervento in progetto delle economie
derivanti dal ribasso d’asta delle gare di affidamento dei servizi di monitoraggio previsti nell’azione
A.5.
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QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’INTERVENTO

Il Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline ha partecipato, in qualità di
Beneficiario Associato, al programma di finanziamento LIFE + “Natura e Biodiversità” con il
progetto LIFE10NATIT000256 “Environmental Management and Conservation in Mediterranean
salt works and coastal lagoons” (acronimo MC-SALT) che vede protagonisti l'Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, in qualità di Beneficiario coordinante, e quali altri Beneficiari
associati, oltre il Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline, anche il Parc naturel
régional de Camargue, Green Balkans NGO, Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est e
Tour du Valat e il Comune di Cervia in qualità di cofinanziatore.
Il programma LIFE+ fa seguito al programma LIFE avviato nel 1992. Come il suo predecessore,
LIFE+ cofinanzia progetti a favore dell'ambiente nell'Unione europea (UE) e in taluni paesi terzi
(paesi candidati all'adesione all'UE, paesi dell'EFTA membri dell'Agenzia europea dell'ambiente,
paesi dei Balcani occidentali interessati dal processo di stabilizzazione e associazione). I progetti
finanziati possono essere proposti da operatori, organismi o istituti pubblici e privati.
Il programma LIFE+ prevede tre componenti tematiche:
•

LIFE+ "Natura e biodiversità"

•

LIFE+ "Politica e governance ambientali"

•

LIFE+ "Informazione e comunicazione".

I progetti finanziati devono rispondere ai criteri seguenti:
-

rivestire un interesse comunitario contribuendo allo sviluppo, all'attuazione e
all'aggiornamento della politica e della legislazione comunitarie nel settore dell'ambiente;

-

essere coerenti e fattibili sotto il profilo tecnico e finanziario, e presentare un rapporto
costi-benefici soddisfacente;

-

soddisfare almeno uno dei criteri seguenti:
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o riguardano le migliori pratiche o la dimostrazione in materia di protezione degli
uccelli selvatici o degli habitat,
o sono progetti innovativi o di dimostrazione a livello comunitario attinenti ad
obiettivi della politica in materia di ambiente,
o sono campagne di sensibilizzazione o di formazione nel campo della prevenzione
degli incendi boschivi,
o riguardano il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e
completo, delle foreste e delle interazioni ambientali.
Il progetto MC-SALT finanziato dal programma LIFE+ interviene su aree che sono o sono state siti
produttivi per la coltivazione e produzione del sale e che allo stato attuale sono tutti siti Rete
Natura 2000, dedicati alla conservazione di habitat e specie in pericolo nel territorio dell’Unione
Europea.
Le azioni progettuali del progetto MC-SALT, per un importo complessivo di circa 4.900.000 euro,
condurranno al ripristino e al miglioramento della circolazione idraulica nelle diverse saline
europee ma anche alla definizione di un modello gestionale delle Saline produttive in completa
armonia con le esigenze di tutela dei siti protetti, alla definizione di linee guida per la mitigazione
del disturbo del gabbiano reale e al miglioramento della fruizione turistica nel rispetto
dell’ambiente circostante.
Sono partners del progetto:
1. Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline,
2. Parc naturel régional de Camargue,
3. Green Balkans NGO,
4. Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est
5. Tour du Valat
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Figura 2 – Aree interessate dal progetto MC-SALT

Il Parco Molentargius-Saline ha proposto, nell’ambito del progetto, una serie di azioni progettuali,
nei capitoli successivi descritti in dettaglio, per un importo complessivo pari a € 1.687.872,00 di
cui:
€ 843.936,00 di finanziamento della Comunità Europea con il programma LIFE +.
€ 843.936,00 di co-finanziamento da parte del Parco Molentargius-Saline.
La quota di cofinanziamento a carico del Parco Molentargius-Saline sarà garantita per €
151.146,00 con fondi di bilancio dell’Ente, per € 192.790,00 con personale dell’Ente dedicato al
progetto e per € 500.000,00 con un finanziamento da parte della Regione Autonoma della
Sardegna nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Progetto di Valorizzazione e Tutela del
Compendio Molentargius Saline Litorali” di seguito descritto.
L’Accordo di Programma Quadro “Progetto di Valorizzazione e Tutela del Compendio Molentargius
Saline Litorali” nasce dal recepimento da parte della Giunta Regionale dell’importanza del
Compendio dal punto di vista ambientale e naturalistico ma anche quale potenziale motore per la
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creazione di nuove attività produttive e di sviluppo socio economico nell’ottica della sostenibilità a
livello di area vasta di Cagliari, ma anche a livello regionale e internazionale.
La Giunta Regionale, con Delibera n. 32/52 del 15.9.2010 ha pertanto individuato, tra gli altri, il
"Progetto di Valorizzazione e Tutela del Compendio Molentargius, Saline, Litorali", assegnando per
la sua attuazione risorse pari a € 20.000.000,00 a valere sul “Fondo per lo sviluppo e la
competitività” in cui sono confluite le risorse previste dall’art. 5 della L.R. n. 5/2009.
La delibera della Giunta Regionale n. 27/17 del 19.06.2012 inerente "Programma di interventi di
infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive" approva l’Accordo di
Programma Quadro per la proposta di una prima fase di intervento denominata “Progetto di
Valorizzazione e Tutela del Compendio Molentargius, Saline, Litorali – Fase 1” per un impegno
finanziario complessivo pari a euro 15.000.000,00 comprendente, come descritto nel dettaglio nel
capitolo 3.3, i seguenti interventi:
1. Cofinanziamento del progetto LIFE+ Nature & Biodiversity 2010 - Environmental
Management and Conservation in Mediterranean salt works and coastal lagoons - MC-SALT
LIFE10NATIT256, per un importo pari a € 500.000,00;
2. Progetto di “Tutela ambientale dell'area del Bellarosa Maggiore, delle vasche del
retrolitorale e riqualificazione della Piana di Is Arenas”, per un importo di € 14.500.000,00.
La scelta, condivisa con l’Amministrazione Regionale, è stata pertanto quella di ritenere prioritaria
una prima fase di intervento di riqualificazione ambientale del Compendio e dell’area del Parco
Molentargius Saline, posticipando ad una fase successiva il finanziamento dei residui €
5.000.000,00 finalizzati allo sviluppo di nuove attività produttive.
Il presente progetto è finalizzato alla realizzazione di una serie di azioni progettuali del progetto
LIFE10NATIT000256 “Environmental Management and Conservation in Mediterranean salt works
and coastal lagoons” (acronimo MC-SALT) e in particolare le azioni:
1. ACTION A.4: Executive project of the hydraulic and naturalistic works and permission phase
in the Molentargius per € 24.956,02
2. ACTION C.2: Restoration of hydraulic circulation in the Molentargius - Saline Natural
Regional Park. Creation of two islets for nesting and staging for birds per € 790.000,00.
3. ACTION D.3: Environmental Education and Infrastructure for monitoring and fruition per €
22.400,00.
L’importo economico del presente intervento progettuale ammonta pertanto a € 837.356,02. Tale
importo comprende, oltre l’importo a base d’asta per l’esecuzione dei lavori e gli oneri per la
sicurezza anche le somme a disposizione della stazione appaltante e gli importi per la fornitura in
economia di due paratoie, una di ingresso allo stagno e una di uscita, dotate di motorizzazione
manovrabile da remoto e telecontrollabile.
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3
3.1

QUADRO E COERENZA PROGRAMMATICA DELL’INTERVENTO
La Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 5

La Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 5 è la legge istitutiva del Parco Naturale Regionale
Molentargius Saline. Questa all’articolo 1 definisce che le finalità del Parco sono quelle di
assicurare “la gestione unitaria del complesso di ecosistemi..., garantendo, anche in considerazione
della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali,
ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e
della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo
di quelle connesse con la produzione del sale, tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e
turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti”. Compatibilmente con queste finalità,
il Parco intende procedere alla riqualificazione ambientale dell’area del Bellarosa Maggiore al fine
di ripristinare, almeno in maniera parziale, l’originaria e più corretta circolazione idraulica
all’interno dello stagno, precedentemente vasca di prima evaporazione delle saline. Il risanamento
ambientale dell’area passa per il recupero e ripristino dell’originaria configurazione dello stagno in
vasche compartimentate e per la corretta gestione idraulica dei livelli e dei tenori di salinità che, a
seguito di una attenta valutazione futura, potranno essere propedeutici allo sviluppo di attività
economiche connesse con la produzione del sale e compatibili dal punto di vista ambientale con la
tutela e salvaguardia dell’area.
3.2

Il Piano di Gestione della zona SIC

L'area oggetto del Piano di gestione (PdG) comprende il Sito di Importanza Comunitaria "Stagno di
Molentargius e territori limitrofi" (Cod. ITB040022) e la Zona di Protezione Speciale "Stagno di
Molentargius" (cod. ITB044002). I due siti sono solo parzialmente coincidenti tra loro e non
corrispondono con quelli del Parco.
Approvato con Decreto della Regione Autonoma Sardegna n. 102 del 26/01/2008, il PdG
approfondisce il quadro logico delle criticità/obiettivi individuando in questo modo la strategia di
gestione dell'area protetta. Tale strategia scaturisce dall'analisi delle specificità naturalistiche del
territorio, e dalle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie in esso presenti.
Attualmente il Parco, in virtù delle
finalizzate all'individuazione di misure
avviato la stesura del Piano del Parco
guida; saranno poi il Piano del Parco
regolamentare le previsioni del PdG.

proprie funzioni istituzionali che ricomprendono quelle
e interventi necessari alla tutela e alla conservazione, ha
e del collegato Regolamento. Il PdG ne recepisce le linee
e il Regolamento a recepire nel dispositivo normativo e

La scheda di intervento/azione IA03 del PdG prevede 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". L'obiettivo
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principale che si intende perseguire è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità
mediante la conservazione degli habitat tipici della salina, nonché della flora e della fauna
selvatiche a essi collegati. Nello specifico l'azione di tutela e di salvaguardia degli habitat si
esplicherà mediante il ripristino della piena funzionalità del sistema della circolazione idraulica che
presiede il ciclo delle acque salate, quale condizione essenziale di mantenimento degli equilibri
fisico-chimici-biologici alla base dei processi naturali degli stagni del Bellarosa Maggiore, del
Perdabianca e delle vasche del retrolitorale del Poetto. La strategia di gestione presuppone la
riqualificazione ambientale del sistema mediante il ripristino della corretta circolazione idraulica
delle acque salate e del corretto gradiente salino, in considerazione della complessità e della
delicatezza delle tematiche. L’intervento proposto si inserisce completamente nell’obiettivo
dell’intervento/azione IA03.
3.3

L’APQ “Progetto di Valorizzazione e Tutela del Compendio Molentargius, Saline, Litorali”

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" istituisce 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 degli 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 produSvo 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.
Il Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline, in comune accordo con i comuni che fanno
parte del Consorzio di Gestione, ha delineato una proposta di progetto che prevede la suddivisione
del progetto e del finanziamento in due fasi: la prima fase a carattere di risanamento ambientale
denominato “Progetto di tutela ambientale dell'area del Bellarosa Maggiore, delle vasche del
retrolitorale e della Piana di Is Arenas” per un importo a valere sul finanziamento ex art. 5 L.R.
5/2009 pari a € 15.000.000,00 di maggiore urgenza e propedeutico alla definizione dei possibili
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sviluppi economici e sociali dell’area e la seconda fase a carattere di recupero e valorizzazione ai
fini produttivi, turistici, sportivi e culturali degli immobili presenti nel comprensorio, un tempo
impiegati per la produzione del sale, per lo sviluppo dell’area per un importo a valere sul
finanziamento ex art. 5 L.R. 5/2009 pari a € 5.000.000,00.
L’intervento di risanamento ambientale proposto nella fase 1 “Progetto di tutela ambientale
dell'area del Bellarosa Maggiore, delle vasche del retrolitorale e della Piana di Is Arenas”, prevede
al proprio interno anche gli interventi in oggetto a finanziamento comunitario “LIFE+ Nature &
Biodiversity 2010 - Environmental Management and Conservation in Mediterranean salt works
and coastal lagoons - MC-SALT LIFE10NATIT256”, quali interventi di risanamento ambientale della
vasca del Bellarosa Maggiore, motivando la scelta anche con il cofinanziamento dell’intervento per
€ 500.000,00.
L’intervento più generale di risanamento è finalizzato prioritariamente al recupero ambientale del
Parco, area naturalistica di valenza internazionale che è stata, fino al 1985, interessata
dall’esistenza di una Salina attiva gestita dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per
la produzione annuale di circa 140.000 tonnellate all’anno e che è stata oggetto di profonde
modificazioni che ne hanno mutato gli aspetti e le peculiarità ambientali, naturalistiche e
paesaggistiche quale ad esempio il fenomeno dell’abusivismo edilizio nella Piana di Is Arenas.
L’intervento ha la finalità di una riqualificazione ambientale dell’area da cui si possono individuare
due linee di azione parallele:
1.
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
2.
Riqualificazione della Piana di Is Arenas attraverso 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.
3.3.1 Manutenzione degli argini, vasche e canali dell’area delle ex Saline di Molentargius
Le azioni descritte nel presente paragrafo sono finalizzate pertanto al ripristino funzionale degli
argini e dei canali di alimentazione e di scarico del Bellarosa Maggiore e delle vasche del
retrolitorale e all’adeguamento elettromeccanico delle due idrovore del Rollone e di Palamontis.
Tali interventi permetteranno l’adeguata circolazione idraulica e l’approvvigionamento idrico delle
vasche suddette, a tutela e salvaguardia dell’equilibrio dell’ecosistema dell’area e consentiranno la
ricostituzione della originaria conformazione storica degli argini con l’utilizzo della stessa tipologia
costruttiva storica della Salina del Molentargius che prevede l’impiego della terra e del legno quali
materiali di costruzione. Il ripristino della corretta circolazione a valle dell’esecuzione degli
interventi consente di garantire il mantenimento della diversa gradazione salina tra le vasche.
Questo intervento consentirà di tutelare la biodiversità che si instaura in base al diverso grado di
salinità.
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Inoltre su una parte del primo intervento l’Ente Parco eseguirà nell’ambito del programma
comunitario LIFE + Nature & Biodiversity 2010 – con il progetto Environmental Management and
Conservation in Mediterranean salt works and coastal lagoons - MC-SALT LIFE10NATIT256, azioni
progettuali che si integrano e completano la filosofia di recupero dell’area per fini ambientali
supportando l’intervento anche con monitoraggi e studi sui risultati attesi.
Le azioni previste nel primo intervento sono di seguito raggruppate per area di intervento:
Vasca di prima evaporazione (Bellarosa Maggiore)
Le azioni sul Bellarosa Maggiore si basano sulla ricostruzione e riconfigurazione degli argini interni.
Questi hanno la funzionalità di separare il corpo stagnale in diversi settori concentrici, per poter
operare una concentrazione successiva dell’acqua di mare addotta. La configurazione precedente
al 1985 prevedeva una fitta parzializzazione; la proposta di intervento prevede la parzializzazione
in minori settori a gradazione di sale via via successiva al fine di procedere ad una gestione più fine
delle acque e permettere una più agevole manutenzione dei bacini. Gli argini sono realizzati in
terra, quelli del Bassofondo in muratura.
Gli interventi sul Bellarosa Maggiore saranno in parte riconducibili al finanziamento a valere
totalmente sullo stanziamento regionale L.R. N. 5 del 28/12/2009 (Legge Finanziaria per il 2010)
art. 5 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive - Progetto di sviluppo Area Vasta di
Cagliari, Molentargius - Saline - Poetto" e in parte a carico del progetto LIFE MC-SALT
LIFE10NATIT256 cofinanziato con fondi comunitari.
Nel dettaglio gli interventi saranno i seguenti:
argini del Bellarosa Maggiore: l’intervento prevede il ripristino di una parte degli argini in
terra precedentemente esistenti, con riporto di materiale costipato.
argini del Bassofondo: si tratta di argini in muratura, dotati di paratoie in legno, per
assicurare la tenuta delle acque raccolte nel Bassofondo. Si prevede una verifica completa degli
argini e la riparazione delle parti ammalorate, ovvero il rifacimento completo di eventuali tratti
che presentano problemi di stabilità.
opere di controllo dello scambio idraulico: a causa del lungo periodo di sommersione, è
prevista la sostituzione di tutte le paratoie in legno e dei relativi gargami, con apparati analoghi
anche motorizzati.
Vasche del retrolitorale
Le azioni sulle vasche del retro litorale sono finalizzate alla manutenzione di argini, vasche e canali
al fine di ricostruire la precedente configurazione preesistente alla fase di interruzione della
produzione del sale che consenta la corretta circolazione idraulica e il rispetto dei tenori di salinità
passati che pertanto garantisca la distinzione tra fase evaporante e fase di cristallizzazione.
Gli interventi sulle vasche del retro litorale sono così suddivisi:
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•

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

3.3.2 Riqualificazione della Piana di Is Arenas
Le azioni previste in questo paragrafo sono finalizzate al risanamento della porzione di territorio
denominata piana di Is Arenas. Questa a partire dal secondo dopoguerra che ha subito una
pesante antropizzazione, l’alterazione dei suoli con lavorazioni a varia profondità, spostamenti di
terra, creazione di piste e un’estesa urbanizzazione di tipo nucleiforme, che ha trasformato
pesantemente il paesaggio naturale e lo stato ambientale del territorio a favore di un edificato
abusivo con caratteri edilizi estranei al territorio e approssimativi portando a un degrado
generalizzato della piana.
La piana di Is Arenas, fino agli anni '50, è stata ampiamente utilizzata a fini agricoli, con estese
colture di mandorlo, vite e olivo. Nei decenni successivi e fino all’inizio del Programma di
salvaguardia nel 1992, questo territorio ha però subito un progressivo degrado e abbandono, fino
a divenire un’area per lo smaltimento abusivo dei rifiuti ingombranti ed elemento di separazione
tra gli abitati di Cagliari e Quartu Sant’Elena. Tra i motivi che hanno contribuito a questa
trasformazione è la progressiva salinizzazione della falda, che ha portato all'interruzione delle
attività agricole e la frammentazione del paesaggio agrario.
L’intervento proposto di risanamento dell’area di Is Arenas prevede la realizzazione di una serie di
azioni infrastrutturali finalizzate alla realizzazione di:
•
Piste e percorsi pedonali e ciclabili dedicati alla fruizione pubblica e alla didattica
naturalistica che consentano un arricchimento e consolidamento dell’offerta turistica del Parco.
•
impianti di irrigazione a sostegno della ripresa agricola dei terreni che riutilizzino le acque
depurate provenienti dal depuratore di Is Arenas al fine di attenuare il problema descritto di
salinizzazione della falda e di depauperamento produttivo dei terreni.
•
Lavorazioni del terreno finalizzate alla creazione di aree di riconversione agricola anche a
fini sperimentali quale la realizzazione di Orti Urbani, vivai di essenze autoctone e aree di tutela
della flora e della vegetazione spontanea.
•

Recinzioni di protezione delle aree maggiormente sensibili.

•

Aree attrezzate con arredi in legno per favorire la sosta di visitatori e sportivi.
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•
Piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone per la sistemazione a verde di una
porzione delle aree.
Per la realizzazione degli interventi illustrati si dovrà procedere all’esproprio per pubblica utilità di
terreni privati incolti per circa 120 ettari. La proposta di intervento prevede l’esproprio degli stessi
a nome della Regione Autonoma della Sardegna al fine di integrare gli stessi terreni al Patrimonio
Regionale che possiede già l’area occupata dalle ex Saline di Stato.
I terreni sui quali si intende procedere all’esproprio sono caratterizzati da condizioni di prevalente
abbandono e degrado. L’intervento previsto avrà una ricaduta positiva anche a sostegno delle
iniziative di sviluppo e di conversione del territorio restituendo all’area una vocazione rurale
agricola e favorendo il recupero dei connotati di paesaggio agrario.
Una parte dei terreni espropriati saranno anche destinati alla conversione agli usi agricoli da
realizzarsi attraverso la concessione a privati, al potenziamento delle aree da dedicare alla
fruizione dell’area parco con la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e alla creazione di Orti
Sociali. Una parte dei terreni espropriati nelle zone più prossime agli stagni o comunque in aree di
particolare valenza naturalistica e ambientale saranno destinate alla tutela e rinaturalizzazione
spontanea anche con finalità scientifiche e didattiche. È inoltre prevista nel presente intervento la
sistemazione a verde, la realizzazione di nuovi accessi e di nuovi percorsi pedonali e carrabili per il
miglioramento della fruizione dell’area da parte del pubblico, nonché la messa a dimora di essenze
arboree e arbustive con essenze tipiche dell’area del Parco del Molentargius.

Il progetto illustrato di tutela ambientale dell'area del Bellarosa Maggiore, delle vasche del
retrolitorale e della Piana di Is Arenas, nell’ambito del complessivo progetto di valorizzazione e
tutela del compendio Molentargius Saline Litorali, ha la finalità e la connotazione di
riqualificazione ambientale di un’area dall’elevata valenza naturalistica e dalle immense
potenzialità inespresse turistiche e sociali. L’intervento intende perseguire diverse finalità, da un
lato la salvaguardia delle eccellenze ambientali dell’area vasta, di raccordo funzionale e di qualità
delle stesse con i centri urbani contermini e, dall’altro, di creazione e rafforzamento delle logiche
di integrazione, di rete e di sistema fra le stesse aree ambientali mediante specifici corridoi
ecologici quale essenziale pre-condizione per l’innalzamento dell’offerta turistica del territorio.
3.4

Il Programma di Salvaguardia

Il Programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide, affidato in concessione al
Consorzio Ramsar Molentargius con formalizzazione del 23 dicembre 1991, è stato avviato il 23
luglio 1992 con le fasi preliminari di indagini, studi e sperimentazioni, indispensabili al
completamento del quadro conoscitivo.
Le finalità di salvaguardia, tutela e recupero delle condizioni di naturalità dell’area sono state
perseguite attraverso un’articolata azione di risanamento, che ha interessato principalmente la
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riorganizzazione del sistema idraulico, la modifica del sistema di approvvigionamento idrico delle
Saline e il riutilizzo di acque depurate, tramite la realizzazione di un impianto di fitodepurazione
per l’affinamento delle acque del depuratore, che consentisse l’alimentazione degli stagni dolci
con acque di qualità.
L’intervento di risanamento è stato suddiviso in dieci lotti funzionali, completati a inizio 2005, di
cui nel seguito si da una breve descrizione.
PI.6050 - Canalizzazioni
La strategia di risanamento ha avuto nella riorganizzazione del regime idraulico uno dei punti
cardine, con la completa separazione della circolazione idrica delle acque salate da quella delle
acque dolci. Nell’ambito di questo lotto funzionale sono stati ristrutturati i canali di deflusso del
Bellarosa Minore e del Perdalonga, sono state realizzate le opere di intercettamento delle canaline
fognarie associate ai rii Selargius e Is Cungiaus, responsabili dell’ingresso di reflui nello stagno del
Bellarosa Minore, il nuovo canale immissario per l’ingresso di acqua di mare allo stagno del
Bellarosa Maggiore e varie opere di interconnessione idraulica.
PI.6100 – Impianti di distribuzione
All’interno di questo lotto sono comprese le opere necessarie per la distribuzione agli stagni del
Bellarosa Minore e del Perdalonga delle acque trattate dall’ecosistema filtro. Sono state realizzate
le condotte afferenti al Bellarosa Minore che inviano le acque fino alla foce dei tre immissari (Rio Is
Cungiaus, Rio di Selargius e Rio Mortu) e al Perdalonga, tramite i laghetti di collegamento
localizzati a Is Arenas.
PN.6200 – Bonifica zone umide
Per ridurre lo stato di ipertrofia conseguente all’ingresso di reflui e il progressivo interrimento dei
bacini, in alcune zone del Bellarosa Minore sono stati rimossi i sedimenti di fondo, previo
sfalciamento del canneto, mentre nel Perdalonga sono state rimodellate e rinaturate le scarpate e
gli argini di separazione fra le diverse vasche.
Nell’ambito dello stesso lotto funzionale è stato riattivato il canale di Basso Fondo emissario della
vasca di prima evaporazione, e risanata la muratura esistente realizzata in pietrame calcareo.
Dopo l’approvazione della rimodulazione sono stati realizzati i percorsi naturalistici, i punti di
osservazione e posizionati gli arredi in legno per favorire la fruizione da parte dei visitatori e le
recinzioni delle aree a maggiore valenza naturalistica.
PN.6300 – Risanamento di Is Arenas
Prima del Programma di salvaguardia la piana di Is Arenas era interessata da un diffuso degrado
ambientale, aggravato dalla presenza di numerose discariche abusive. Il risanamento ha
comportato la selezione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abusivamente scaricati censiti in
oltre 100 punti di accumulo.
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PS.6400 – Affinamento e depurazione acque reflue
Per risolvere il problema della forte eutrofizzazione delle acque degli stagni del Bellarosa Minore e
del Perdalonga è stato realizzato un impianto di fitodepurazione, sottraendo una porzione di 37 ha
alla vasca di prima evaporazione, delimitata a sud da un nuovo argine maestro, suddiviso al suo
interno in più vasche comunicanti attraverso soglie regolabili.
La realizzazione è avvenuta in due tempi successivi: dapprima è stato realizzato un impianto pilota,
a seguito della cui sperimentazione è stato costruito l’impianto completo.
Costituiscono parte integrante la stazione di sollevamento, che permette il convogliamento delle
acque agli stagni, e la condotta di adduzione delle acque dal depuratore di Is Arenas.
PP.6600 – Viabilità interna al Parco
Per preservare e tutelare il territorio di Is Arenas da un eccessivo carico veicolare sono state
realizzate due aree parcheggio, localizzate alle estremità della piana in prossimità delle due
principali porte di ingresso, al fine di invitare i fruitori a proseguire all’interno del Parco con mezzi
alternativi quali biciclette, cavalli, canoe dalla Darsena Sali Scelti o più semplicemente a piedi.
PP.6650 – Infrastrutture Parco
Per infrastrutture del Parco si intendono il complesso di opere realizzate che concorrono alla
definizione degli interventi di infrastrutturazione dell’area di Is Arenas, con la realizzazione
dell’edificio sede del Parco e la creazione degli stagni di collegamento tra le due zone umide del
Bellarosa Minore e del Perdalonga. La sede del Parco è stata collocata in un vecchio edificio delle
Saline di Stato, denominato “Sali Scelti”, opportunamente ristrutturato fin nei particolari
decorativi esterni con precisi riferimenti Liberty. Nelle aree di pertinenza esterna dell’edificio, è
stata riaperta la vecchia Darsena, che ospitava i barconi per il trasporto del sale, per consentire
l’approdo di natanti leggeri.
Nella porzione orientale della piana di Is Arenas sono stati realizzati quattro laghetti di deflusso
con la funzione di creare un corridoio umido di raccordo tra gli stagni a nord e a sud dell’antico
cordone litorale.
PP.6700 – Assetto aree umide
Gli interventi di questo lotto funzionale riguardano la creazione di aree di fruizione scientifica,
didattica e ricreativa e la realizzazione di una rete viaria interna al Parco.
In particolare, sono state create due estese aree verdi, ubicate sul lato Cagliari e sul lato Quartu
Sant'Elena, con la funzione di filtro tra le aree naturali e quelle fortemente urbanizzate, e la rete
viaria interna, ricalcata gli itinerari esistenti con piantumazione di essenze arboree ed arbustive.
Al centro del territorio di Is Arenas, nella zona un tempo interessata dall’attività di cava per
l’estrazione di inerti, è stata realizzata un’area di fruizione inizialmente denominata "Orto
botanico" e successivamente ridenominata "Area Sport", dove, in corrispondenza degli ingressi
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sono stati impiantati alberi di Pino d’Aleppo, Bagolaro, Pioppo, Frassino e arbusti di Fillirea,
Lentisco, Oleandro, Tamerice, Atriplice oltre ai prati seminati.
PF.6950 – Progetto speciale fenicotteri
Per favorire le attività di nidificazione sono state realizzate due isole artificiali situate in zone
protette dello stagno del Bellarosa Maggiore e realizzati osservatori didattico-scientifici per
favorire la divulgazione e per facilitare un costante controllo, tra i quali il recupero del fortino della
seconda guerra mondiale adibito a punto di osservazione scientifica.
PS.7000 – Interventi sul litorale
L’intervento è consistito nella realizzazione di una nuova condotta sottomarina che apporta le
acque salate per l’approvvigionamento idrico delle Saline, a sostituzione della preesistente
“Idrovora del Poetto”, restituendo alla spiaggia di Cagliari la sua completa vocazione turisticobalneare. Il prelievo delle acque avviene con un sistema a gravità fino alla vasca di raccolta posta
dopo la strada litoranea, evitando che l’aspirazione con le pompe prelevi sedimenti dalla battigia e
consentendo un grande risparmio energetico.
3.5

Altri Piani e Programmi

Il Parco racchiude all’interno dei limiti (L.R. 26/02/99 n.5) l’intero sistema di stagni protetti
(Bellarosa Maggiore, Vasche del Retrolitorale, Bellarosa Minore e Perdalonga) e la fascia di Is
Arenas ed 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.
Dal punto di vista paesaggistico il comprensorio, oltre ad essere interessato dalla presenza del
Piano Paesistico Regionale (PPR - Ambito 1), ha ancora vigente il Piano Territoriale Paesistico
Molentargius - Monte Urpinu (PTP), che attualmente risulta essere lo strumento di riferimento per
la pianificazione del territorio del Parco, nelle more dell’approvazione del Piano del Parco.
L’intervento in questione si inserisce perfettamente con i dettami del PTP in quanto essendo
inquadrato 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.
Il territorio del Parco comprende inoltre un Sito di Interesse Comunitario SIC ITB040022 “Stagno di
Molentargius e territori limitrofi” individuato ai sensi della direttiva 92/43/CEE, una di Zona di
Protezione Speciale (ZPS) ITB044002 “Saline di Molentargius”, un’area di tutela paesaggistica D.
Lgs. 490/99 ed è riconosciuto come sito RAMSAR.
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In tabella si riporta l’elenco della vincolistica e degli strumenti di pianificazione territoriale.
Tabella 1 - Vincolistica e pianificazione territoriale

Vincolistica Ambientale
Limite P.N.R. Molentargius-Saline L.R. n°5/99
Vincolo Ramsar
Zona ZPS (ITB044002)
Zona SIC (ITB040022)

4
4.1

Pianificazione
L. 1497 del 1939
PPR (Piano Paesaggistico Regionale)
PTP (Piano Territoriale Paesistico)
PUC Cagliari
PUC Quartu Sant’Elena

IL PROGETTO MC-SALT LIFE10NATIT256
Descrizione

Il progetto LIFE10NATIT000256 “Environmental Management and Conservation in Mediterranean
salt works and coastal lagoons” (acronimo MC-SALT) trae le proprie origini dai risultati del
LIFE00NAT/IT/7215, condotto nella salina di Comacchio, grazie ai quali è stato possibile riunire i
responsabili di siti Natura 2000 con problematiche di conservazione simile. La caratteristica
comune dei 10 siti Natura 2000 coinvolti nel progetto è di ospitare una salina. Inoltre le saline di
progetto sono in una gamma di diverso status di produzione del sale, dalla totale interruzione
produttiva a oltre 25 anni, fino ad ancora pienamente produttivi. Nel sito di Molentargius
(Sardegna, Italia) la produzione del sale è stata interrotta 25 anni fa, in Camargue (Provenza-AlpiCosta Azzurra e Languedoc-Roussillon, Francia), la produzione di sale è stata interrotta nel 2009, a
Cervia (Emilia-Romagna, Italia) la produzione di sale è ancora in corso ma di tipo artigianale, a
Aigues-Morte (Provenza Alpi Costa 'Azur e Languedoc-Roussillon, Francia) e Pomorie Lake
(Bulgaria) La produzione del sale è ancora pienamente operativa.
L'habitat 1150* lagune costiere è presente in tutte le saline, e la circolazione dell'acqua è
necessaria per un buono stato conservazione degli habitat e delle specie alofile ma al tempo
stesso anche per la produzione del sale a scopo commerciale. Considerando l'ampio intervallo di
condizioni in cui versano le saline, i metodi utilizzati per la conservazione degli habitat saranno
due. Il primo metodo comporta il ripristino di chiuse, argini e canali di dragaggio, come
sperimentato nel LIFE00NAT/IT/7215. Il secondo metodo prevede invece il ripristino del drenaggio
naturale della salina "Ancien Salins de Beauduc" in Camargue, in cui precedentemente la
circolazione idraulica era garantita da una stazione di pompaggio che nel 2009, con l'interruzione
della produzione del sale, è stata smantellata. Per una circolazione idraulica naturale sarà
necessario un rimodellamento topografico per ricreare condizioni per la colonizzazione degli
habitat costieri, come 1310; 1410; 1420; 1510*. Saranno utilizzati due differenti metodi a causa
delle diverse condizioni iniziali. È un dato di fatto che il sito della Camargue è enorme, in termini di
superficie è di un ordine di grandezza più grande rispetto agli altri siti, ed inoltre la zona
interessata non è abitata. Cervia, Molentargius, Pomorie e Aigues-Morte sono saline circondate da
città o molto vicino alle città. I metodi di ripristino che saranno applicate in Camargue
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rappresentano un esempio di progetto di adattamento al cambiamento climatico, in quanto nella
zona in oggetto la velocità di erosione costiera si aggira attorno ai 7-10 metri all'anno.
Per la conservazione degli habitat 92D0 e 2120 sarà necessaria la rimozione meccanica delle specie
vegetali invasive, in particolare Amorpha fruticosa, Eleagnus angustifolia, Antirrhinum majus e
Spartium junceum. La presenza di queste specie invasive minaccia lo stato di conservazione delle
tipiche specie vegetali autoctone nel sito di Pomorie lake e delle specie di flora autoctone come
Eryngium maritimum, Cakile maritima, Medicago marina, Silene thymifolia, Stachys marittima e
Trachomitum venetum.
Per le conservazioni degli specie di uccelli target si utilizzerà sia il ripristino sia la costruzione exnovo di siti di riproduzione parallelamente alla mitigazione del disturbo da Larus michahellis. Il
disturbo alla Sterna albifrons in Camargue è anche indotta dalla presenza umana e di cani, questo
disturbo sarà eliminato attraverso la recinzione del perimetro dei siti di riproduzione. Anche in
Aigues-Mortes saranno costruite recinzioni per evitare il disturbo antropico dovuto al turismo con
visite guidate. L'attenuazione de disturbo da Larus michahellis si realizzerà con diversi metodi, tra
cui l’uso di uno “spaventapasseri” meccanico con timer, la disposizione di una griglia di cavi di
dimensioni adatte ai Charadriformes ma non sufficienti per L. michahellis.
4.2

Obiettivo

L'obiettivo generale del progetto è la conservazione in uno stato favorevole ("favorevole" ai sensi
della direttiva Habitat) degli habitat e delle specie di uccelli all'interno di 10 siti Natura 2000 (tutti
ZPS e SIC a vari livelli di sovrapposizione) situati in Italia, Francia e Bulgaria. Gli habitat destinatari
delle azioni di conservazione sono: 1150* laguna costiere, 1310 Vegetazione pioniera a Salicornia
e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose; 1410 prati inondati mediterranei (Juncetalia
maritimi); 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi);
1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) , 92D0 gallerie ripari meridionali e boschetti
(Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae), 2120 Dune mobili litoranee con Ammophila
arenariae.
Le specie di uccelli interessati sono: Aythya nyroca, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius,
Cygnus olor, Gelochelidon nilotica, Himantopus himantopus, Larus genei, Larus melanocephalus,
Larus ridibundus, Phoenicopterus roseus, Podiceps cristatus, Recurvirostra avosetta, Sterna
albifrons, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis , Tadorna Tadorna. Gli obiettivi secondari del
progetto sono: l'elaborazione di un modello di gestione per le saline, l'elaborazione di linee guida
per la mitigazione dei disturbi del Larus michahellis, il miglioramento della fruizione turistica e la
riduzione del disturbo indotto potenziale, l'elaborazione e l'approvazione del piano di gestione per
il sito di Cervia.
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4.3

Risultati

I risultati attesi sono il ripristino e la conservazione di circa 14.000 ettari di habitat 1150* Lagune
costiere, di cui circa 7600 nel sito di Aigues-Mortes, 5000 nel sito Camargue, 750 nel sito di Cervia
e 600 nel sito di Molentargius. Inoltre la conservazione, inclusa la prevenzione degli incendi e la
rimozione piante invasive, degli habitat 1310 vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie
annuali delle zone fangose e sabbiose; 1410 prati inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); 1420
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi); 1510* Steppe
salate mediterranee (Limonietalia) , 92D0 gallerie ripari meridionali e boschetti (Nerio-Tamaricetea
e Securinegion tinctoriae), 2120 Dune mobili litoranee con Ammophila arenariae.
Per le specie target di avifauna i risultati attesi in Camargue sono la costruzione di un nuovo sito
riproduttivo di Phoenicopterus roseus e nuovi dossi per la nidificazione di Recurvirostra avosetta,
Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Sterna nilotica e Larus genei nel sito Camargue. Si prevede di
recuperare le dimensioni delle popolazioni di queste specie registrati durante il periodo anni 80'primi anni 2000 nell’"Ancien salins de Beauduc". In Aigues-Mortes è previsto il ripristino di
condizioni idonee alla riproduzione, compreso il contenimento del disturbo provocato dal
Gabbiano reale (Larus michahellis), in circa 1500 ettari, oltre all’interrimento di circa 3,5 Km di
linee elettriche aeree, che sono una minaccia mortale per Phoenicopterus roseus. Nel sito di Cervia
saranno costruiti 0,2 ettari di nuovi dossi per la riproduzione di Sterna hirundo, Himantopus
himantopus, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons inoltre protetti contro il disturbi da L.
michahellis. Nel sito Molentargius saranno costruiti 0,5 ettari di dossi per la nidificazione di Larus
genei, Gelochelidon nilotica, Sterna hirundo, Sterna albifrons, Himantopus himantopus,
Recurvirostra avosetta e Tadorna Tadorna.
4.4

Il progetto MC-SALT nel Parco Naturale Regionale Molentargius Saline

A partire dal 1985, anno di interruzione dell’attività saliniera, il Bellarosa Maggiore è andato
incontro a profonde alterazioni dell’habitat e degli aspetti naturalistici ed ecologici, ad importanti
modificazioni nel regime idraulico a causa di un progressivo deterioramento degli argini
Nel tempo il degrado degli argini, la compromissione del canale che garantiva l’immissione
dell’acqua di mare e la perdita della compartizione interna hanno portato alla scomparsa dei valori
di salinità, tipici di una vasca di prima evaporazione, che consentivano il mantenimento
dell’habitat e delle specie.
L’habitat iperalino risultava infatti favorevole alla vita di una specie di fauna ittica di interesse
comunitario, l’Aphanius fasciatus, nonché ad organismi quali l’Artemia salina, crostaceo molto
importante nell’alimentazione del Fenicottero.
La difficoltà di gestione dei livelli idrici e dei tenori di salinità con conseguenti repentini
innalzamenti del livello delle acque, causato storicamente negli ultimi anni dalle ingressioni non
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controllate delle acque dolci, ha portato in generale ad una diminuzione delle aree per la
nidificazione e alla alterazione dell’ecosistema del Bellarosa Maggiore.
I principali elementi di criticità che si oppongono al mantenimento in un buono stato di
conservazione dell’habitat all’interno del sito sono costituiti da:
•

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).
Le azioni a carico del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline nell’ambito del progetto MCSALT LIFE10NATIT256 sono descritte genericamente di seguito.
ACTION D.2: Installazione di cartellonistica
I pannelli della cartellonistica illustreranno gli obiettivi del progetto e riporteranno il Logo del Life e
della rete Natura 2000 e saranno posizionati in luoghi strategici connessi all’esecuzione degli
interventi e facilmente visibili dai visitatori. Nel Parco Molentargius Saline è prevista l’installazione
di 3 cartelli.
ACTION A.4: Progettazione dei lavori idraulici e naturalistici.
L’azione prevede la fase progettuale ed autorizzativa per l’esatta definizione dei lavori previsti
dalle azioni C2 e D3 di seguito illustrate e consistenti nel ripristino della corretta circolazione
idraulica attraverso la realizzazione di una parte degli originari argini storici della vasca, la
realizzazione di due isolotti di nidificazione e dei connessi interventi a supporto della futura
fruizione dell’area.
L’azione prevede inoltre di mettere in campo tutte le necessarie attività per l’ottenimento dei
pareri, nulla osta e autorizzazioni, tra cui quelle in materia ambientale e paesaggistica.
ACTION A.5: Monitoraggio dei parametri biotici e abiotici ex ante.
Il Bellarosa Maggiore è una porzione dell’area “Natura 2000” del Molentargius, le cui conoscenze
scientifiche sono attualmente insufficienti e obsolete. Il sistema ambientale del Bellarosa
Maggiore non è stato di recente oggetto di alcun lavoro manutentivo ad eccezione del ripristino di
una parte dell’argine meridionale dello stagno eseguito nel 2011 per ovviare al fenomeno di
ingressione di acque dolci e ad eccezione di una parte del canale immissario ed emissario durante i
lavori del Programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse
internazionale dell'area metropolitana di Cagliari ex art. 17, comma 20, legge 11/03/1988 n. 67 e
art. 73, comma 3 Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112.
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In questa azione è previsto il monitoraggio dell’habitat, dell’avifauna nidificante e svernante,
dell’Aphanius fasciatus, dello zooplancton, del macro zoobenthos e le possibili attività di
inanellamento dei fenicotteri e il monitoraggio dei parametri chimici delle acque e dei sedimenti
È inoltre prevista la realizzazione di un sistema GIS per la rappresentazione cartografica dei diversi
parametri del monitoraggio.
ACTION C.2: Ripristino della circolazione idraulica del Parco Naturale Regionale Molentargius
Saline e realizzazione di due isolotti di nidificazione.
I lavori di ripristino della corretta circolazione idraulica nello stagno del Bellarosa Maggiore
prevedono il ripristino dell’argine di separazione in terra tra lo stagno e l’originario canale
immissario dell’acqua proveniente dal mare. L’argine, della lunghezza di circa 2.200,00 metri, sarà
realizzato in terra e protetto con materiale di maggiori dimensione per ostacolarne il dilavamento.
È inoltre previsto l’escavo dei fanghi presenti nel fondo del canale.
È prevista inoltre 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. Anche l’esistente argine in muratura del Bassofondo sarà oggetto
di attività di manutenzione straordinaria con la ricostruzione delle porzioni di argine in muratura
ammalorate consistente nel ripristino dei blocchi mancanti.
Il ripristino della corretta circolazione idraulica sarà inoltre garantito dalla fornitura e posa in opera
di due paratoie in legno meccanizzate e telecomandate.
La presente azione prevede inoltre la realizzazione di due isolotti di nidificazione di circa 250 metri
quadri ciascuno che verranno in dettaglio descritti di seguito.
ACTION D.3: Educazione ambientale e infrastrutture per il monitoraggio e la fruizione.
Oltre le attività previste di educazione ambientale attraverso il CEAS Molentargius (il Centro di
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità) consistente in lezioni, convegni e incontri rivolti agli
studenti sul tema della tutela ambientale del sito Bellarosa Maggiore, sito rappresentativo
dell’habitat 1150* Lagune Costiere, l’azione prevede inoltre la realizzazione di un percorso
pedonale naturalistico e la realizzazione di due capanni in legno per il monitoraggio e il
birdwatching. Il percorso sarà realizzato in macadam con larghezza pari a circa 1,50 metri e
lunghezza pari a 560,00 metri. Il percorso sarà inoltre mascherato, dove necessario, attraverso
l’utilizzo di una cannicciata per ridurre gli impatti visivi e i disturbi alla fauna.
È prevista anche 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 E.3: Monitoraggio dei parametri abiotici e biotici del Molentargius
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L’azione di monitoraggio ex post prevista segue quella dell’azione A5 ex ante ed è volta a
paragonare l’evoluzione dei parametri a seguito degli interventi e dei lavori per il ripristino della
corretta circolazione idraulica.
ACTION D.8: Elaborazione di un modello di gestione delle saline e linee guida per la mitigazione del
disturbo del Larus michahellis e pubblicazione tecniche e non tecniche.
L’azione prevede la definizione di un modello di gestione di saline che difinisca la relazione tra
saline e produzione del sale e conservazione della biodiversità e l’impatto del Larus michahellis
sulle altre specie e in particolare i Caradriformi.
L’elaborazione del modello nascerà dall’esperienza di differenti saline, tutte siti Natura 2000, con
caratteristiche e peculiarità diverse: la salina del Molentargius nella quale la produzione del sale si
è interrotta 25 anni fa, quella della Camargue nel quale la produzione è stata interrotta pochi anni
fa, quella di Comacchio in cui la produzione è ripresa per fini conservazionistici o quella di Cervia
per fini di produzione artigianale o, ancora, quelle di Pomorie o Aigues-morte ancora attive e
produttive.

Figura 3 – Interventi progettuali previsti dal progetto MC-SALT all’interno del Parco Molentargius Saline
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5
5.1

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI
Localizzazione intervento

Il Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline è situato nella Sardegna meridionale in un
territorio 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.

Figura 4 - A sinistra è rappresentato l’inquadramento geografico del Parco Molentargius - Saline rispetto all’intero
territorio regionale e a destra sono riportati i fogli di riferimento rispetto alla cartografia IGM in scala 1:25.000 (in
alto) e CTR in scala 1:10.000

Area umida di valenza internazionale, nata grazie allo sfruttamento del territorio per l'estrazione
del sale, il Parco si estende su quasi 1470 ettari e, con la laguna di Santa Gilla, fa parte di un ampio
sistema di zone umide dominato da lagune e acquitrini salmastri, che caratterizza il territorio
cagliaritano.
Il Parco racchiude all’interno dei limiti (L.R. 26/02/99 n.5) l’intero sistema di stagni protetti
(Bellarosa Maggiore, vasche delle saline, Bellarosa Minore e Perdalonga) e la fascia di Is Arenas ed
è inserito nel VI elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3,
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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.
I centri abitati dei comuni suddetti lo circondano ad est, ovest e nord, mentre il litorale del Poetto
e la spiaggia di Quartu costituiscono il confine meridionale.
I comuni compresi nel Parco hanno una distribuzione all’interno del territorio notevolmente
diversa, infatti Quartucciu e Selargius hanno una percentuale minima di territorio ricadente dentro
i limiti del Parco, mentre Cagliari e Quartu Sant’Elena occupano insieme quasi tutto il territorio e i
relativi limiti comunali lo suddividono approssimativamente a metà.

Figura 5 - Limite del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline (L.R. 26/02/1999 n.5).

E’ possibile individuare al suo interno due sistemi, quello ad acque dolci e quello ad acque salate
che, per quanto prossimi l’uno all’altro, non si intersecano mai grazie ad un preciso sistema di
canali di afflusso e deflusso.
Il primo è costituito dagli stagni del Bellarosa Minore, del Perdalonga, dall’impianto di Ecosistema
Filtro e da quattro laghetti artificiali, il secondo dal sistema delle ex saline di stato che comprende
la vasca di prima evaporazione del Bellarosa Maggiore o Molentargius (prima evaporazione), lo
stagno di Quartu (seconda e terza evaporazione) e le vasche salanti.
5.2

Le caratteristiche del territorio

Esteso su un territorio di 1.467 ettari circa, il Parco è dominato dalla presenza di specchi acquei
lentici a ridotto battente idrico che coprono una superficie di ben 1.018 ettari. Questi presentano
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differente grado di salinità, ma sono tutti strettamente connessi alla produzione di sale,
dividendosi in vasche evaporanti, salanti e di cristallizzazione da una parte e in vasche di
espansione dall'altra. I primi, a elevato tenore salino, coprono una superficie di 874 ettari, i
secondi, artificialmente alimentati da un impianto di fitodepurazione e da alcuni rii a prevalente
carattere torrentizio, si estendono per 144 ettari.
5.2.1 Il sistema idraulico delle acque salate
Come già accennato, l'intero sistema idraulico dell'area del Molentargius è il risultato di una serie
di interventi, funzionali alla produzione del sale, eseguiti in tempi diversi ad opera dell'uomo, che
hanno modificato il sistema naturale originariamente costituito da un'area stagnale separata dal
mare tramite il cordone dunale del Poetto, ove confluivano una serie di corsi d'acqua a regime
torrentizio provenienti dai piccoli bacini idrografici della gronda Nord-orientale dell'area stagnale.
Cuore del sistema idraulico delle acque salate è l’opera di presa realizzata ex-novo nel 2004/2005
durante i lavori di risanamento e costituita da una camera di aspirazione posizionata a 450 metri
dalla linea di battigia e recapitante le acque per gravità all’interno di una stazione di sollevamento,
tramite il passaggio attraverso una condotta sottomarina in acciaio. L’acqua, pompata all’interno
di un canale in muratura (canale immissario), viene incanalata all’interno dello stagno del
Bellarosa Maggiore. Lo stagno ha una superficie di 443 ha ed era costituito da una numerosa serie
di vasche nelle quali l'acqua salata subiva la prima evaporazione, per poi convergere in una vasca
centrale, avente maggiori dimensioni, a sua volta collegata, tramite il canale emissario o di basso
fondo, all'idrovora del Rollone. Ubicata baricentricamente all'area delle Saline, essa rappresenta il
centro funzionale di smistamento del sistema idraulico.
Giunta all'idrovora del Rollone l'acqua veniva pompata, attraverso un altro canale, in testa alle
vasche evaporanti, nella zona denominata Margine Rosso. Qui avveniva l'ulteriore evaporazione
dell'acqua, mentre nelle celle salanti, ubicate all'estremità sud-ovest del complesso, veniva
raccolto il sale.
Le poche acque madri di scarico venivano allontanate tramite il canale vecchio di Palamontis e il
canale Palma.
Attualmente le Saline sono fuori produzione e pertanto la circolazione suddetta non viene
rispettata con il fine di produrre il sale ma solo per integrare il volume di acqua perso per
evaporazione a salvaguardia dell’ecosistema.
5.2.2 Il sistema idraulico delle acque dolci
Il sistema idraulico delle acque dolci è costituito da due stagni: lo stagno del Bellarosa Minore e lo
stagno del Perdalonga.
Il Bellarosa Minore ha svolto storicamente la funzione di cassa di espansione delle piene che
provengono dai rii Is Cungiaus, di Selargius e Mortu, rappresentando quindi una difesa idraulica
del sistema produttivo delle Saline ed è collegato al mare attraverso il canale di Terramaini tramite
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una soglia sfiorante e un canale di deflusso. Il regime idraulico del Bellarosa Minore era
originariamente caratterizzato dagli apporti idrici dei bacini tributari, concentrati prevalentemente
nel semestre novembre-aprile, mentre nel periodo estivo l'intera area rimaneva asciutta e veniva
utilizzata a pascolo. A partire dagli anni sessanta il contemporaneo incremento della popolazione e
la realizzazione delle reti fognarie unitarie aventi lo stesso stagno come corpo recettore hanno
reso il Bellarosa Minore uno stagno perenne.
Considerazioni analoghe possono essere fatte per la zona umida del Perdalonga, posta tra le
vasche evaporanti e l'abitato di Quartu Sant'Elena. Si tratta di una stretta fascia di terreno in gran
parte occupata da specchi d'acqua alimentati oltre che dalle piogge anche dagli scarichi di troppo
pieno della fognatura mista della parte sud-orientale di Quartu Sant'Elena. Il Perdalonga sversa le
proprie acque, tramite una soglia sfiorante, in un canale di deflusso e da qui all’interno del canale
Terramaini.
Uno degli obiettivi del Programma di salvaguardia è stato quello di completare il collettamento di
questi scarichi e recapitarli al depuratore consortile di Is Arenas.
Al fine di preservare i due stagni e garantire che rimangano stagni perenni è stato creato un
impianto di fitodepurazione e affinamento di una quota parte delle acque di scarico del
depuratore di Is Arenas. Queste ultime, dopo aver subito il trattamento di depurazione secondario
e l'abbattimento più spinto dell'azoto (denitrificazione), vengono inviate all'impianto di
fitodepurazione che è garantisce l'approvvigionamento degli stagni con una portata totale di 300
l/s in condizioni di regime e 400 l/s in condizioni di emergenza qualitativamente compatibile con le
caratteristiche dell'ecosistema ricettore in quanto conforme ai limiti previsti dalla tabella 2
dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per le aree sensibili.
5.3

Descrizione dello stato attuale dei luoghi oggetto di intervento

Come già accennato, lo stagno del Bellarosa Maggiore ha subito a partire dal 1985, anno di
interruzione dell'attività saliniera, una profonda trasformazione morfologica che ha avuto
ripercussioni a livello delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell'intero ecosistema.
Quando i Piemontesi realizzarono qui la prima salina industriale, sfruttarono la naturale
conformazione a conca di quella che si presentava come una estesa piana periodicamente
inondata di acque salate che durante le mareggiate si insinuavano molto probabilmente dalla
porzione di costa occidentale, bassa e sabbiosa. Qui attualmente si trova il Porticciolo di Su Siccu, il
cui emblematico nome indica la presenza di secche e bassi fondali appunto.
Per favorire l'aumento del gradiente salino, i Piemontesi realizzarono una serie di vasche ad
andamento quasi convergente verso il centro, la zona più depressa, caratterizzate da un
ridottissimo livello. Il fondo delle vasche è costituito da limi e argille e subordinate sabbie fini,
derivanti da un rapido colmamento a opera del mare. Quasi sicuramente i Piemontesi non
apportarono materiale argilloso per impermeabilizzare il fondo che si presentava già idoneo grazie
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alla presenza di litologie sufficientemente fini, alla continua formazione del feltro algale durante i
prosciugamenti di quella che in origine era poco più di una pozza di acqua salata e per la presenza
della falda idrica salata immediatamente al di sotto della superficie topografica.
Le ortofoto del 1943 e del 1954 evidenziano la presenza di molte vasche degradanti verso sud-est,
come evidenziato dalla presenza di ampie zone emerse a ridosso della porzione nord-occidentale
degli argini interni. Lungo il margine occidentale corre parallelo il canale immissario che
alimentava lo stagno con le acque di mare prelevate inizialmente al largo di Su Siccu e
successivamente al largo del litorale del Poetto.

Figura 6 - ortofoto 1943 e ortofoto 1954 (Fonte Sardegna Territorio)

Le ortofoto del 1977 e del 2000 illustrano il periodo di transizione tra la fase produttiva della salina
a sinistra con l’ultima conformazione degli argini e delle vasche prima dell’interruzione del
processo di produzione avvenuto nel 1985 e che ha generato una conformazione della vasca simile
a quella attuale di vasca unica per il dilavamento e la mancata manutenzione degli argini interni,
come da immagine a destra. Da sottolineare nell’ortofoto del 2000 la realizzazione dell’intervento
pilota dell’ecosistema filtro in corrispondenza di una vasche minori dello stagno più degradate.
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Figura 7 - ortofoto 1977 e ortofoto 2000 (Fonte Sardegna Territorio)

Figura 8 - ortofoto 2003 e ortofoto 2006 (Fonte Sardegna Territorio)

Le ortofoto del 2003 e del 2006, a vent'anni circa dall'interruzione dell'attività estrattiva, mostrano
l’attuale configurazione di un unico corpo idrico in cui emerge solo la porzione sommitale
dell'argine della vasca di bassofondo, senza che questo sia in grado di creare una
compartimentazione idraulica. Il monitoraggio ambientale eseguito in questo periodo ha, infatti,
evidenziato in questi anni l'assenza di differenziazione chimico-fisica delle acque all'interno dello
stagno. Analogamente è scomparso l'argine che delimitava l'argine del canale immissario.
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Figura 9 - veduta dello stagno del Bellarosa Maggiore da Monte Urpinu. Si noti l'assenza degli argini interni e la
quasi totale scomparsa dell'argine del canale immissario, che si intravvede solo per brevi tratti

Gli argini interni erano realizzati con materiale da limoso ad argilloso, trattenuto da tavole in legno
e si presentavano percorribili a piedi o in bicicletta dai salinieri che erano addetti al controllo del
gradiente salino, mentre l'argine del canale immissario era probabilmente realizzato con materiale
più grossolano ghiaia e ciottoli per garantire maggiore portanza, misto a frazione più fine (limosoargillosa) per assicurare una certa impermeabilità.
Durante i sopralluoghi eseguiti, è stato osservato, infatti, ancora traccia di materiale calcareo di
dimensioni da centimetriche a decimetriche, che assicurava la possibilità di percorrere
agevolmente l'argine con piccoli mezzi. Attualmente questo si presenta localmente vegetato e
degrada in maniera dolce verso l'interno della vasca e in maniera più repentina verso il canale, che
si presenta parzialmente interrato per l'accumulo di materiale fine quasi impalpabile in parte
derivante dallo smantellamento dell'argine stesso e in parte dalle sponde.

Figura 10 - porzioni ancora visibili o parzialmente visibili dell'argine di delimitazione del canale immissario.

L'argine della vasca di bassofondo presenta modalità costruttive differenti essendo costituito da
un doppio muro in pietrame vulcanico di pezzatura decimetrica a forma grossolanamente di
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parallelepipedo, colmato da materiale misto, da ghiaioso ciottoloso a spigoli vivi ad argilloso. La
larghezza complessiva della parte sommitale è di circa 1,30 m. Gran parte del materiale fine di
riempimento è stato dilavato dal moto ondoso e si è accumulato ai piedi dell'argine stesso. La
porzione dell'argine nord-orientale presenta ancora un certo quantitativo di materiale limosoargilloso utilizzato dai fenicotteri che qui vi nidificano, per la realizzazione dei nidi tronco-conici in
fango.
Localmente risulta parzialmente compromessa l'integrità del muro stesso per il distacco delle
porzioni lapidee, che in generale si presenta però ancora in buone condizioni.

Figura 11 - particolare dell'argine di bassofondo.

6
6.1

MOTIVAZIONI E FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Motivazioni dell’intervento

Lo stagno del Bellarosa Maggiore, prima vasca evaporante delle Saline, è un ampio stagno da
salmastro a iperalino ospitato in una depressione di retrospiaggia, colmatasi durante il Versiliano
quando il mare si incuneava a nord di Is Arenas. Inizialmente formato da un elevato numero di
vasche delimitate da argini, durante l'attività saliniera la sua funzione era quella di far raggiungere
alle acque di mare una salinità di circa 6-7° Bè (60-70 psu).
Lo stagno è attualmente alimentato da acque provenienti dalla porzione di mare antistante il
litorale del Poetto, tramite un'opera di presa sottomarina realizzata durante il Programma di
salvaguardia, che ha sostituito quella posizionata sul litorale.
Durante la sua storia recente lo stagno è stato interessato da più eventi che hanno portato alla
dolcificazione delle sue acque. Le cause sono da ricercarsi in lesioni agli argini perimetrali che
hanno permesso l'ingresso di acque dolci cariche di nutrienti.
Il primo evento si è verificato tra il 1997 e il 1998 a causa della lesione dell'argine orientale che lo
separava, prima della realizzazione dell'impianto di fitodepurazione, dal Bellarosa Minore; in tale
occasione la dolcificazione delle acque portò a una modifica morfologica nella specie Artemia
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salina, piccolo crostaceo d'acqua salata appartenente al genere Artemia, unico genere della
famiglia Artemiidae. Specie cosmopolita che ha sviluppato adattamenti a condizioni di vita
estreme che le consentono di colonizzare gli ambienti ostili delle saline, caratterizzati da alta
salinità e da periodica evaporazione dell'acqua, nei pochi esemplari rimasti presentava la forca
caudale, normalmente assente quando la salinità è nettamente superiore a quella dell'acqua di
mare.
Un secondo evento si è verificato tra il 2006 e il 2007 a seguito di un'alluvione che ha interessato il
cagliaritano il 26 settembre 2006 e che ha portato alla lesione in più punti dell'argine meridionale
che separa lo stagno dal canale di deflusso del Bellarosa Minore, a sua volta in collegamento con i
canali di Terramaini e San Bartolomeo e con il mare all'altezza del porticciolo di Su Siccu. Riparato
nel 2007, il medesimo argine ha subito un'ulteriore lesione, decisamente più grave, a seguito
dell'alluvione del 22 ottobre 2008. Gli interventi necessari a ripristinare la separazione tra lo
stagno e il canale di deflusso del Bellarosa Minore, sono stati conclusi a marzo 2010. Per quasi un
anno e mezzo non è quindi stato possibile assicurare il controllo dei livelli né arginare l'ingresso di
acqua debolmente salmastra proveniente dai canali San Bartolomeo e Terramaini ricche di
nutrienti, in quanto recapito delle acque depurate dal Depuratore consortile di Is Arenas e delle
acque di deflusso degli stagni dulciacquicoli del Bellarosa Minore e del Perdalonga.
A distanza di oltre tre anni dall'ultimo evento, i gravi problemi di eutrofizzazione sono in avanzata
fase di risoluzione, ed è stata annullata la dolcificazione delle acque grazie al ripristino
dell’isolamento idraulico dell'intero corpo idrico.
Lo stagno del Bellarosa Maggiore è classificabile come Habitat 1150* Lagune costiere (habitat
prioritario) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE. Per Lagune costiere, in base al
"Interpretation manual of European Union habitats EUR15" (C.E.E., 1999) si intendono: “distese di
acque salate costiere, poco profonde, di salinità e di volume d’acqua variabile, separate dal mare
da un cordone di sabbia e ghiaia o più raramente da una barriera rocciosa. La salinità può variare,
andando dall’acqua salmastra all’ipersalina secondo la piovosità, l’evaporazione e gli apporti
d’acqua marina fresca durante le tempeste o per invasioni temporanee da parte del mare
d’inverno. Possono ospitare una vegetazione riferibile alle classi: Ruppietea maritimae,
Potametea, Zosteretea e Charetea od esserne completamente prive”.
Questi habitat sono fortemente condizionati nelle loro caratteristiche biocenotiche dalle variazioni
dei gradienti ecologici di salinità, temperatura e profondità delle acque oltre che dalle
caratteristiche del substrato. Si realizzano, infatti, equilibri ecologici che possono cambiare
bruscamente in seguito alle variazioni prodotte dagli interventi antropici.
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Figura 12 - estensione dell'habitat prioritario 1150* nel territorio del Parco.

La redazione dello "Stato dell'Ambiente del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline" delle
annualità 2010, 2011 e 2012, strutturato secondo lo schema adottato a livello europeo come base
per l'analisi delle problematiche ambientali, il modello DPSIR (determinanti, pressioni, stato,
impatti, risposte), ha permesso di inquadrare le problematiche gravanti sull'habitat 1150* e sulla
vasca di prima evaporazione in particolare. L'approccio concettuale utilizzato permette di
sintetizzare e rappresentare la complessità delle dinamiche ambientali, percorrendo agevolmente
le informazioni dalle cause agli effetti e viceversa, secondo una struttura a feedback.
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RISPOSTE
DETERMINANTI
INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' SALINIERA
PRESENZA DI UN'AREA URBANA AI CONFINI DELL'HABITAT

PRESSIONI

RISISTEMAZIONE DEGLI ARGINI ESTERNI E INTERNI E DEGLI
ORGANI DI REGOLAZIONE
CONTROLLO DEI LIVELLI E DEL GRADIENTE SALINO
CONTROLLO DELL'ABBONDANZA DEL POPOLAMENTO
ITTICO E IMPEDIMENTO DI INGRESSI DAL CANALE
TERRAMAINI

LIFE + 2010 "Environmental Management and Restoration of
Mediterranean Salt Works and Coastal Lagoons"

DEGRADO DEGLI ARGINI PERIMETRALI E INTERNI
RILASCIO DI AZOTO E FOSFORO DAI SEDIMENTI DI FONDO
ECCESSIVA BIOMASSA ITTICA

IMPATTI

STATO
STATO CHIMICO E FISICO DELLE ACQUE
POPOLAMENTO PLANCTONICO E BENTONICO
POPOLAMENTO ITTICO
POPOLAMENTO DELL'AVIFAUNA
STATO DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE
Gli indici scelti

INDICE DI TROFIA
LAGOON WATER QUALITY INDEX (LWQI)
SALINITA'
INDICI DI COMUNITA'

EUTROFIZZAZIONE E CRISI DISTROFICHE
RIDUZIONE DELLA TRASPARENZA DELLE ACQUE
MORIE ITTICHE
SCARSA RISORSA TROFICA A DISPOSIZIONE DELLA FAUNA
SOMMERSIONE SITI DI NIDIFICAZIONE
PERDITA DELL'HABITAT PER LA VEGETAZIONE
MANCANZA DI SITI DI NIDIFICAZIONI
Gli indici scelti

PRESENZA / ASSENZA DI ARTEMIA SALINA
PRESENZA / ASSENZA DI MACROFITE (macroalghe e angiosperme)
RICCHEZZA E ABBONDANZA AVIFAUNA NIDIFICANTE
SITI DI RIPRODUZIONE COLONIZZATI
RICCHEZZA FLORISTICA

Figura 13: catena Determinanti-Pressioni-Stato-Impatti-Risposte per l'habitat 1150*.

Dall'analisi e dallo sviluppo della catena DPSIR è emerso che uno dei problemi principali
dell'habitat 1150* è la forte compromissione degli argini interni, da cui scaturisce in un difficoltoso
se non impossibile mantenimento del giusto gradiente salino e la diversificazione delle condizioni
di salinità. Le ripercussioni sono gravi soprattutto per l'avifauna nidificante che ha visto,
dall'interruzione dell'attività saliniera, ridursi progressivamente la superficie degli argini disponibili
in cui nidificare, e il permanere del rischio di sommersione di parte dei nidi per la difficoltà nella
gestione dei livelli e la diminuzione della fonte trofica per l'avifauna zoobentofaga, che comunque
è ancora sufficiente al sostentamento del popolamento attuale.
L'importante azione messa in atto dal Parco di ripristino, a inizio 2010, dell'argine meridionale
dello stagno del Bellarosa Maggiore, ha portato a positivi effetti resi visibili a partire dal 2011, con
la nidificazione di quasi 7.000 coppie di fenicottero, riconfermata nelle annualità 2012 e 2013.
Importanti ripercussioni positive si ritiene deriveranno sia dalla realizzazione del progetto LIFE +
2010 "Environmental Management and Restoration of Mediterranean Salt Works and Coastal
Lagoons", che ha avuto inizio a ottobre 2011, che dagli interventi di ripristino e manutenzione
degli argini e degli organi di regimazione delle Saline, previsti invece nell'ambito dell'Accordo di
Programma Quadro "Progetto di valorizzazione e Tutela del compendio Molentargius, Saline,
Litorali (L.R. 28/12/2012 N. 5, ART. 5). Il frequente ricambio idrico migliorerà l'ossigenazione, la
34

trasparenza e ridurrà lo sviluppo fitoplanctonico; inoltre, per la ricostituzione del gradiente salino,
le vasche in cui verrà compartimentato lo stagno saranno maggiormente differenziate nelle loro
caratteristiche fisico-chimiche. Si prevede a seguito di ciò un incremento della biodiversità del
benthos e del plancton, aumentando sia in termini di qualità che di quantità la fonte trofica
disponibile per l'avifauna e per la fauna ittica, in primis l'Aphanius fasciatus, specie di importanza
comunitaria.
Nel comparto delle acque salate la ricchezza dell'avifauna è pressoché costante mentre è in ripresa
l'abbondanza delle coppie, fenomeno questo spiegabile con la nidificazione della specie coloniale
fenicottero in migliaia di esemplari dal 2011 e riconfermata nelle annualità 2012 e 2013. La ripresa
della nidificazione di questa specie nell'ambito territoriale del Bellarosa Maggiore è da collegarsi,
alla emersione fisica di argini idonei, sia per caratteristiche litologiche che per localizzazione
protetta da possibili minacce, e al ripristino di ottimali valori di profondità dei corpi idrici.
L'abbandono dello stagno da parte di larolimicoli, quali il Cavaliere d'Italia e l'avocetta, è da
collegarsi con la scomparsa degli argini interni fangosi e dall'aumento generalizzato dei livelli.
6.2

Obiettivi e finalità dell’intervento

La realizzazione degli interventi progettuali si pone l'obiettivo generale di un miglioramento delle
condizioni ambientali delle componenti abiotiche come punto di partenza per avere delle ricadute
positive e per la risoluzione delle criticità che interessano le componenti biotiche. La motivazione
al progetto nasce dallo studio dello stato dell'ambiente redatto annualmente e che analizza tutti
gli aspetti ambientali del Parco, trovando risposte alle problematicità rilevate orientate a un
miglioramento complessivo dell'intero ecosistema e non solo di alcune componenti a scapito di
altre. Il ripristino delle condizioni fisiche tipiche di una prima evaporazione permetterà il
mantenimento delle condizioni ambientali che hanno permesso nel tempo la nascita e il
permanere di un'area naturalistica di valenza internazionale per la sosta, la nidificazione e lo
svernamento di oltre 200 specie di uccelli acquatici.
Gli aspetti geologici, idrogeologici, idraulici, pedologici e le caratteristiche fisico-chimiche delle
acque di una zona influenzano, infatti, le caratteristiche ecologiche di un territorio costituendo
elemento imprescindibile alla biodiversità e punto di partenza per la tutela delle valenze
naturalistiche di un sito. In questa ottica si prevede il raggiungimento di obiettivi dapprima a livello
delle componenti abiotiche, cui seguiranno ricadute a livello delle biocenosi delle acque e da
ultimo positivi effetti sull'avifauna e sulla vegetazione, in un processo non scindibile in cui una
duratura azione di tutela e valorizzazione delle valenze naturalistiche non può attuarsi senza la
primaria tutela della "geodiversità" di questi luoghi. Per geodiversità si devono intendere non solo
gli aspetti geologico - litologici, ma anche la diversità chimico-fisica delle acque, i livelli idrici, la
circolazione, la morfologia dei luoghi.
Con la realizzazione del canale immissario sulle tracce di quello esistente ci si pone l'obiettivo di
ripristinare la corretta circolazione idraulica interna allo stagno, permettendo l'ingresso dell'acqua
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di mare nella posizione originaria, più idonea rispetto a quella attuale per ottenere una più
omogenea diffusione delle acque di mare. Questa azione faciliterà il ricambio delle acque,
attualmente molto difficoltoso in quanto l'ingresso è in posizione periferica e ostacolata dalla
presenza dell'argine di bassofondo che scherma fisicamente le porzioni più orientali.
La compartimentazione in vasche dello stagno, anche se in numero più limitato rispetto alla
configurazione originaria, è invece funzionale al raggiungimento del corretto gradiente salino e alla
diversificazione delle condizioni di salinità delle diverse vasche. Questa condizione è alla base per
la differenziazione del popolamento planctonico e bentonico, fonte trofica per la fauna e
l'avifauna in particolare. La creazione degli argini interni e dell'argine che delimita il canale
immissario, dei due isolotti, nonché la manutenzione di quello di bassofondo consentirà, inoltre,
un aumento dei possibili siti di nidificazione, ricostituendo spazi da colonizzare. La scomparsa dei
vecchi argini interni è, infatti, alla base dell'allontanamento dei larolimicoli dal Bellarosa Maggiore
che, nell'assetto morfologico attuale di vasca unica con un alto battente idrico, non hanno più
trovato le condizioni ideali per la nidificazione. La scelta progettuale di creare, ove possibile, argini
dolcemente degradanti ricoperti di materiale argilloso - limoso prelevato dal fondo nei punti in cui
è andato nel tempo accumulandosi è finalizzata a non alterare lo stato di equilibrio apportando
materiale alloctono in un'area così sensibile.
La presenza di più vasche faciliterà il controllo e la gestione della salinità e dei livelli, evitando la
sommersione degli argini o l'eccessivo abbassamento del battente a causa dell'evaporazione,
fenomeno che, portando alla precipitazione dei sali, anche carbonati e solfati, può rendere il sito
meno adatto alla colonizzazione da parte della vegetazione e della fauna.
La realizzazione degli argini interni e il ripristino del canale immissario dello stagno contribuiranno
al ripristino delle condizioni ambientali tipiche dell’habitat, caratterizzato da variazioni dei
gradienti ecologici di salinità, temperatura e profondità delle acque oltre che dalle caratteristiche
del substrato. Si auspica che nell'arco di breve tempo questo produca un aumento della
biodiversità dapprima a livello della biocenosi e successivamente, anche grazie alla diversificazione
della fonte trofica, a una positiva ricaduta a carico della fauna e dell'avifauna.
La sperimentazione del telecontrollo e del telecomando delle paratoie per la riduzione dei disturbi
nei periodi sensibili rappresenta per il Parco un obiettivo in linea con l'azione di tutela prevista
istituzionalmente, che consentirà un controllo e una gestione della vasca di prima evaporazione
compatibile con la presenza di un'avifauna nidificante.

7

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento in progetto risulta essere una delle azioni progettuali del progetto
LIFE10NATIT000256 “Environmental Management and Conservation in Mediterranean salt works
and coastal lagoons” (acronimo MC-SALT) in particolare riguarda la realizzazione degli interventi
infrastrutturali ricompresi nell’Azione C2 Ripristino della circolazione idraulica del Parco Naturale
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Regionale Molentargius Saline e realizzazione di due isolotti di nidificazione che possono essere
così riassunti e che saranno dettagliati meglio nei successivi paragrafi:
1. la manutenzione straordinaria e il ripristino funzionale del canale immissario di
alimentazione della vasca del Bellarosa Maggiore con le acque provenienti dal mare fino
all’originario punto di immissione esistente durante il periodo di attività delle saline nella
porzione settentrionale della vasca;
2. il ripristino di un argine interno alla vasca del Bellarosa Maggiore, impostato lungo il
tracciato di argini storici della vasca completamente erosi ed esistenti durante l'attività
saliniera aventi la funzione di compartimentare lo stagno in vasche di dimensioni minori;
3. la manutenzione straordinaria dell'argine di bassofondo con sponde in muratura con il
ripristino del materiale lapideo franato e l'apporto autoctono di materiale argilloso
esistente tra i due muri spondali con funzione impermeabilizzante.
4. La realizzazione di due isole artificiali di nidificazione funzionali all'incremento della
superficie disponibile da dedicare ad habitat per la sosta e la riproduzione per diverse
specie di uccelli coloniali appartenenti all’ordine dei Caradriformi.
Inoltre esigenze di cantiere volte alla realizzazione di opere provvisionali quali piste di transito e di
accesso per i mezzi di cantiere e le macchine operatrici suggeriscono di ricomprendere in tale
intervento progettuale anche un intervento dell’azione D.3: Educazione ambientale e
infrastrutture per il monitoraggio e la fruizione che risulterà indispensabile quale opera di
ripristino dello stato dei luoghi a seguito delle fasi esecutive dei lavori ossia:
5. la manutenzione di un percorso pedonale naturalistico in macadam con larghezza pari a
circa 1,50 metri e lunghezza pari a 560,00 metri.
Gli interventi progettuali precedentemente detti si configurano, ad eccezione della realizzazione
delle due isole artificiali di nidificazione, come interventi di manutenzione e di recupero funzionale
e paesaggistico di una parte degli argini esistenti all’interno dello stagno del Bellarosa Maggiore
fintanto che la salina del Molentargius è stata produttiva e soggetta a continui interventi di
manutenzione. L’argine del canale immissario, l’argine interno proposto, il ripristino funzionale
dello stesso canale immissario e la manutenzione dell’argine di bassofondo hanno la peculiarità di
ripristinare e rispettare l'andamento, la morfologia e le caratteristiche costruttive degli argini
presenti a partire dalla seconda metà del 1800 e fino agli anni di interruzione del processo
produttivo della salina e funzionali alla fase di evaporazione dell’acqua di mare e alla successiva
precipitazione del sale marino.
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Figura 14 - Gli interventi in progetto.

La quota di coronamento degli argini è stata fissata in + 0,80 m s.l.m. per l'argine del canale
immissario, + 0,20 m slm per gli argini interni e + 0,10 m slm per l’argine di bassofondo.
La scelta di tali quote deriva sia da considerazioni circa la quota media dell'acqua contenuta nella
vasca di prima evaporazione e funzionale alla corretta gradazione salina da raggiungere sia dalla
necessità di permettere la colonizzazione degli stessi da parte dell'avifauna nidificante e
svernante.
I quantitativi di terra necessari per la realizzazione degli argini, compresi i quantitativi necessari
per compensare i cedimenti, sono stati stimati in:
*

argine del canale immissario 15.399,06 m³

*

argini interni

12.029,39 m³

*

isolotti di nidificazione

692,90 m³

Tali quantitativi saranno reperiti in parte dallo scavo del canale immissario e in parte da cave di
prestito.
7.1

La manutenzione straordinaria e il ripristino funzionale del canale immissario

L’intervento prevede il recupero e il ripristino dell'argine che delimitava, già nel passato, il canale
immissario delle acque prelevate dal mare e che, con il passare del tempo, risulta ora essere stato
dilavato dai fenomeni di moto ondoso che si possono generare nella vasca per effetto del vento e
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da livelli idrici non compatibili con la quota di coronamento dell’allora argine esistente che hanno
agevolato e velocizzato i fenomeni erosivi.
Contestualmente il fenomeno di erosione ha apportato sedimenti in corrispondenza dell’alveo del
canale immissario, innalzando la quota di fondo dello stesso e determinando la necessità di un
ripristino funzionale dello stesso canale attraverso l’attività che, nel gergo del salinieri, veniva
definita di sfangamento, cioè di escavo e asportazione dei sedimenti dal fondo del canale
compreso tra la sponda e l'argine stesso.
La finalità dell’intervento è quella di ricostituire l’originario canale di immissione dell’acqua di
mare, già interessato da lavori di risanamento del Programma di salvaguardia nel tratto iniziale più
meridionale adiacente alle vasche del retrolitorale, ma che necessita ora di un intervento di
manutenzione importante nel tratto terminale interno alla vasca del Bellarosa Maggiore. I benefici
derivanti dall’intervento sono quello di:
•

Migliorare la circolazione idraulica all’interno della vasca del Bellarosa Maggiore
garantendo che l’approvvigionamento idrico dell’acqua proveniente dal mare avvenga nel
punto storico più settentrionale in luogo dell’attuale punto di immissione localizzato nella
porzione meridionale della vasca. L’importanza del punto di immissione è fondamentale
per evitare percorsi idraulici preferenziali più brevi e conseguenti aree di stagnazione
all’interno dello stagno.

storico

attuale

Figura 15 – punti di immissione dell’acqua di mare.

•

Migliorare lo stato ambientale del corpo idrico attraverso una gestione più agevole e un
controllo migliore dei battenti idrici e dei tenori di salinità e la riduzione dei sopraccitati
fenomeni di stagnazione delle acque con conseguente peggioramento della qualità delle
acque e difficoltà del ricambio idrico del bacino.

39

•

Ricostituire, anche se parzialmente, il paesaggio storico della vasca del Bellarosa Maggiore
costituita da un insieme di argini in terra e sottobacini a differente gradazione di salinità.

Figura 16 – immagine storica della vasca del Bellarosa Maggiore.

•

Aumentare il potenziale habitat per la flora e la fauna costituito da porzioni di terra
generate dall’argine.

Il rilevato dell’argine verrà realizzato, come detto, sul piano di imposta del vecchio argine, ormai
quasi completamente eroso, funzionante durante l'attività delle Saline.
Orientato grossomodo nord-sud a ridosso della sponda occidentale dello stagno del Bellarosa
Maggiore, l'argine del canale immissario dovrà garantire la separazione tra il canale che convoglia
all'interno della vasca di prima evaporazione le acque di mare prelevate al largo del litorale del
Poetto e il resto della vasca, resistendo al lieve ma continuo moto ondoso che si origina
soprattutto quando soffiano i venti provenienti dai quadranti orientali, scirocco, grecale e levante.
Per l'orientamento, l'argine non dovrebbe subire una particolare azione erosiva quando soffia il
maestrale, vento prevalente nel cagliaritano, trovandosi sottovento.
Come da indicazioni del Parco Molentargius Saline, si prevede che il livello idrico della vasca del
Bellarosa Maggiore durante la fase esecutiva dei lavori sarà mantenuto basso, così da garantire
che la sponda occidentale della vasca interessata dai lavori di ricostituzione del canale e dell’argine
sia mantenuta il più possibile in assenza di acqua. Pertanto la realizzazione dei lavori è prevista in
condizioni di asciutto. Trovandosi in prossimità della sponda il preventivo abbassamento dei livelli
consentirà l'agevole messa in secca della porzione di vasca, aumentando così la capacità portante
dei terreni interessati dal transito dei mezzi. Non si esclude comunque un assestamento dello
strato di fondazione successivamente al transito dei mezzi di cantiere definita come quota di
assorbimento del piano di fondazione del rilevato arginale.
L'argine in progetto si sviluppa per 2.460,86 metri di lunghezza, seguendo la traccia del vecchio
argine e sfruttando la presenza di materiale appartenente al precedente rilevato e
avvantaggiandosi del fatto che una parte dei cedimenti sono già avvenuti. Non avendo l'argine
alcuna particolare funzione strutturale, né dovendo trattenere battenti d'acqua significativi, non
appare necessario prescrivere rigidamente le densità da raggiungere con la compattazione; sarà
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sufficiente garantire, sui cordoli esterni, un modulo di piastra pari a 300 kg/cm² e, sul nucleo
interno, 200 kg/cm².
Tutto il materiale utilizzato sarà in conformità a quanto previsto dalla classificazione AASHTO (CNR
UNI 10006) per la specifica classe, riferendosi in particolare alla necessità di utilizzare materiale
sterile e di evitare la presenza di residui vegetali.
Si prevede la realizzazione di due differenti tipologie costruttive per l’argine di separazione del
canale immissario:
1. relativo al primo tratto (A-B) di canale già esistente che necessita di una manutenzione
della sponda e che necessita, comunque, della realizzazione della pista di accesso per i
mezzi per la realizzazione della restante porzione di argine.
2. relativo al tratto B-C-D che necessita di un ripristino quasi totale dell’argine e del canale.
Per quanto riguarda il tratto iniziale dell’argine si prevede la realizzazione di uno strato di
fondazione in pietrame 80-200 mm della larghezza di circa 4.50 m e dello spessore di circa 0.50 m
da realizzarsi accanto all’argine esistente del canale immissario in modo da preservare lo stesso
argine e le essenze floristiche presenti. Su questo materiale, che costituirà il fondo con buone
capacità portanti per il passaggio dei mezzi, sarà posizionato materiale di gruppo A2, sottogruppo
A2-4, cioè terre la cui natura prevalentemente ghiaioso-sabbiosa è in grado di assicurare una
buona stabilità meccanica, una volta in opera, ma contemporanemante grazie alla presenza di
materiale argilloso-limoso (frazione passante allo setaccio 0,075 UNI 2332) ≤ 35% è in grado di
assicurare una certa impermeabilità; il limite liquido e l’indice di plasticità sono rispettivamente ≤
40 e ≤ 10. L'argine verrà ricoperto e sagomato fino al raggiungimento del profilo previsto da
progetto in modo da risagomare la sponda dell’argine esistente con quota di coronamento del
tratto affiancato pari a +0.60 m slm e larghezza di circa 2.00 m. La pendenza della sponda del
rilevato è prevista degradante dolcemente verso la vasca con pendenza pari a 1 su 3 con una
protezione al piede in massi da 5 a 50 kg per un volume di circa 0.65 m3 a metro lineare di argine
parzialmente interrata. La pendenza dolce è stata scelta per favorire l’eventuale utilizzo dello
stesso argine per la nidificazione e la sosta da parte dell’avifauna.
Per il tratto dell’argine e del canale immissario in progetto B-C-D si prevede la realizzazione di un
rilevato arginale avente le dimensioni 5.25 m di ampiezza alla base in corrispondenza della
fondazione e di 1.50 metri al coronamento, tale da consentire, in fase di esercizio, il transito
agevole di persone per l’eventuale manovra degli organi idraulici di movimentazione delle acque
quali le paratoie o per le attività di monitoraggio a piedi o in bicicletta.
Le pendenze del rilevato risultano mediamente comprese tra 1 su 1 e 1 su 2 sul lato della vasca e
maggiore di 1 su 2 verso il canale. Sul fronte esposto verso la vasca, nel quale è più importante il
fenomeno dilatatorio provocato dal moto ondoso, è prevista una massicciata di protezione al
piede con funzioni antierosione, realizzata con pietrame di 1ª categoria (massi da 5 a 50 Kg), in
ragione di circa 0,58 m³ per ogni metro lineare di sponda arginale. La fondazione di base sarà
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costituita da una mantellata della larghezza variabile tra 4.00 e 4.50 metri, imbasata sul fondo,
realizzata da pietrame di pezzatura 80-200 mm con uno spessore di circa 0,50 m, elevandosi circa
fino alla quota del piano del fondale. Si prevede che il pietrame steso sul fondo dello stagno e
compattato affonderà fino alla quota di assorbimento e i vuoti verranno occupati dal materiale
fine costituente il fondo preesistente. Sulla mantellata di fondazione, che costituirà la pista di
servizio con buone capacità portanti per il passaggio dei mezzi, sarà posizionato materiale di
gruppo A2, sottogruppo A2-4 precedentemente descritto. L'argine verrà ricoperto e sagomato fino
al raggiungimento del profilo previsto da progetto utilizzando il materiale di scavo del canale
immissario fino alla quota di coronamento di circa +0.80 m slm costante per tutta la lunghezza
dell’argine.
Il lavoro di sfangamento, cioè di scavo del materiale depositatosi negli anni sul fondo del canale e
derivante dal dilavamento dei preesistenti argini interni trasportati sulla sponda della vasca dal
moto ondoso, prevede l’asportazione dello stesso materiale limoso e argilloso e la riprofilatura e
sagomatura dell’alveo artificiale del canale con quote di fondo pari a circa -1.00 m slm costante
per tutta la lunghezza del canale e larghezza sul fondo del canale pari a circa 8.00 m..
Le analisi condotte sul materiale di fondo del canale e dello stagno per l’attività RC.3200 Rilievi di
campo e geognostici nell'ambito del Programma di salvaguardia hanno classificato il materiale che
compone lo strato più superficiale del fondo dello stagno come appartenente ai gruppi A6 e A7,
pertanto con caratteristiche ottimali a costituire l’argine e garantirne la quasi totale
impermeabilità.
7.2

Il ripristino di un argine interno al Bellarosa Maggiore

L’intervento di ripristino di un argine interno al Bellarosa Maggiore riguarda la ricostruzione fedele
in forma dimensioni e posizione di poco meno di 1.200,00 metri di un argine dei circa 20.000,00
metri precedentemente esistenti all’interno della vasca e che generavano una intricata
ramificazione di argini in terra che suddividevano la stessa in un insieme di sottobacini tra loro
collegati idraulicamente che garantivano una progressiva evaporazione dell’acqua di mare con
conseguente incremento del tenore di salinità man mano che si procedeva dalla zona più
periferica fino alla vasca centrale cosiddetta di bassofondo. La necessità di questa storica
suddivisione e parzializzazione della vasca di prima evaporazione in sottobacini di dimensioni
inferiori e ridotte trarrebbe origine dal rapporto deficitario tra la superficie evaporante e quella
salante della salina di Molentargius, inferiore rispetto all’ottimale rapporto di 7 a 1, che garantiva
un maggiore controllo del fenomeno di prima evaporazione.
L'argine che si prevede di ripristinare corrisponde a quello un tempo esistente, che partendo
dall'argine del canale immissario, separava le vasche I e II Traversi localizzate a est e le vasche I
Fra' Eliseo, I e II Giochetto localizzate a occidente, orientato in direzione grossomodo est-ovest.
Deviando verso sud verrà ripristinato il tratto che separava la vasca II Giochetto dalle vasche III e
IV Traversi. Proseguendo verso nord est verrà ripristinato il tratto di argine che separava la vasca V
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Fra' Eliseo e la IV Traversi, fino a ricongiungersi all'argine di bassofondo. (vedasi elaborato grafico
EG03 – planimetria storica)

Figura 17 – andamento dell’argine interno da ripristinare.

L'andamento complessivo, orientato grossomodo est - ovest lo esporrà ai venti di tramontana e a
quelli di mezzogiorno, relativamente poco frequenti nel cagliaritano.
Il risultato è la suddivisione della vasca, attualmente unica, del Bellarosa Maggiore in due distinti
sottobacini di cui uno di dimensioni maggiori che garantirà dal punto di vista ambientale la
possibilità di creare due distinti sistemi con tenori di salinità differenti e di migliorare il controllo
dei livelli, prima dell’immissione delle acque nella vasca di Bassofondo.
L'argine sarà caratterizzato da un rilevato costituito da una fondazione in pietrame di pezzatura
80-200 mm che avrà uno spessore totale di circa 2,00 m e che si prevede subirà un affondamento
al di sotto della quota di fondo stagno compreso tra circa 1,50 m. e 1,70 m.; i vuoti dello strato di
fondazione risulteranno pertanto occupati dalle sabbie e dai limi saturi che costituiscono il
deposito di fondo più superficiale. Su entrambi i fronti dell’argine è prevista una mantellata con
funzioni antierosione, realizzata con pietrame di 1ª categoria (massi da 5 a 50 Kg), in ragione di
0,40 m³ per lato per ogni metro lineare di sponda arginale. La fondazione precedentemente
descritta, imbasata sul fondo dello stagno costituirà anche il fondo con buone capacità portanti
per il passaggio dei mezzi, al di sopra del quale sarà posizionato materiale sterile di cava
appartenente al gruppo A2, sottogruppo A2-4 precedentemente descritto. L'argine verrà ricoperto
e sagomato fino al raggiungimento del profilo previsto da progetto utilizzando o la stessa tipologia
di terre prima detta o il materiale di scavo localizzato in prossimità del costruendo argine.
Il rilevato arginale finito avrà una larghezza al coronamento pari a 1.20 m. e una quota di
coronamento pari a +0.20 m slm. Le scarpate saranno realizzate con pendenze pari a poco meno di
1 su 3 su ambo i lati.
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L'argine non avrà alcuna particolare funzione strutturale, non dovendo trattenere battenti d'acqua
significativi, pertanto non è necessario prescrivere rigidamente le densità da raggiungere con la
compattazione; sarà sufficiente garantire, sui cordoli esterni, un modulo di piastra pari a 300
kg/cm² e, sul nucleo interno, 200 kg/cm².
Tutto il materiale utilizzato sarà in conformità a quanto previsto dalla classificazione AASHTO (CNR
UNI 10006) per la specifica classe, riferendosi in particolare alla necessità di utilizzare materiale
sterile e di evitare la presenza di resti vegetali.
7.3

La manutenzione dell’argine di Bassofondo

L’argine di bassofondo è l’unico degli argini interni alla vasca ad essersi preservato dai fenomeni
erosivi e dalle variazioni del livello idrico grazie alla sua differente tipologia costruttiva. Infatti
l’argine, originariamente in argilla, presenta due rivestimenti spondali subverticali costituiti da due
muri in massi squadrati a secco, cioè non legati con malta cementizia, che avevano la funzione di
proteggere dal dilavamento lo strato intermedio di argilla avente la funzione di contenimento e
impermeabilizzazione delle acque contenute nella vasca. L’importanza della tenuta idraulica
dell’argine e della vasca deriva dalla necessità che le acque contenute nel bassofondo, ultima
vasca del processo di prima evaporazione, non dovessero miscelarsi con le acque contenute nelle
vasche confinanti, aventi un inferiore gradiente salino, per non compromettere il trattamento di
concentrazione salina compiutosi.
Allo stato attuale l’argine di bassofondo presenta ancora la sua originaria conformazione, ma
necessita di un intervento di manutenzione conseguente al progressivo parziale dilavamento dello
strato di argilla interno ai due muri spondali e al distacco di alcuni massi dagli stessi muri.
Gli interventi prevedono il ripristino delle pietre sfruttando lo stesso materiale distaccatosi e
presente in prossimità dell'argine stesso e il ripristino del materiale argilloso di riempimento tra i
due muri di contenimento. Si prevede inoltre il recupero o la ricostruzione delle paratoie di
collegamento idraulico.
Il recupero del materiale argilloso intermedio verrà eseguito o con mezzo natante dotato di
braccio escavatore o con l’ausilio di una piccola draga che consenta l’asportazione del materiale
accumulatosi nel tempo in zone delimitate del bacino. Il materiale sarà successivamente
posizionato con mezzi meccanici natanti e a mano fino alla quota +0.10 m slm..
L'argine, di forma grossomodo ellittica, è costituito da lunghi spezzono rettilinei e si estende per
complessivi 3675.00 m.
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Figura 18 – stato attuale dell’argine di bassofondo.

7.4

La realizzazione di due isole artificiali di nidificazione

Il progetto prevede la realizzazione di due isole artificiali nello stagno del Bellarosa Maggiore
destinate ad habitat riproduttivo per l’avifauna e, per la redazione della proposta progettuale, il
Parco Naturale Regionale Molentargius Saline si è avvalso della consulenza specialistica
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). La consulenza nasce quale
estensione del Protocollo di Intesa tra l’ISPRA e il soggetto capogruppo Parco Regionale del Delta
del Po nel merito della realizzazione della stessa tipologia di isole artificiali all’interno della Salina
di Cervia.
La Proposta tecnica, allegata al presente progetto, suggerisce la tipologia e le caratteristiche
tecniche da adottare al fine di realizzare un intervento avente come obiettivo l’incremento dei siti
e habitat di riproduzione per diverse specie di uccelli coloniali appartenenti all’ordine dei
Caradriformi, adottando anche soluzioni di protezione dal disturbo e dai predatori e di attrazione
delle specie target già nidificanti nel comprensorio delle zone umide cagliaritane, quali Avocetta
(Recurvirostra avosetta), Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), Fratino (Charadrius
alexandrinus), Gabbiano roseo (Chroicocephalus genei), Gabbiano comune (Chroicocephalus
ridibundus), Sterna comune (Sterna hirundo), Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica) e Fraticello
(Sternula albifrons). Verosimilmente le isole artificiali potranno comunque svolgere, al di fuori del
periodo riproduttivo, la funzione di ambiente di rifugio, sosta o roosting per diverse altre specie di
uccelli acquatici.
La posizione delle due isole artificiali di nidificazione, scelta sulla base della condivisione delle
alternative progettuali prospettate con i tecnici dell’ISPRA e in relazione alla limitazione degli
impatti ambientali derivanti dalla fase realizzativa delle due isole e al fine di procedere ad un
recupero paesaggistico e funzionale del basamento di fondazione dei vecchi tralicci della rete
Terna rimossa negli anni scorsi, è prevista all’interno dello stagno del Bellarosa Maggiore in
prossimità dell’argine del canale immissario in progetto e posizionati in corrispondenza dei due
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basamenti ad una distanza dal nuovo argine di circa 100.00 m. Planimetricamente la posizione è
illustrata dalla seguente immagine.

basamenti

Figura 19 – futura posizione delle due isole di nidificazione.

Costruttivamente le due isole artificiali saranno realizzate al di sopra della piazzola esistente in
misto di fiume che fungeva da basamento delle travi di fondazione dei due tralicci aventi una
dimensione di circa 11.00 x 11.00 m. con l’apporto di materiale sterile di cava appartenente al
gruppo A2, sottogruppo A2-4.
Dal punto di vista costruttivo le due isole artificiali di nidificazione avranno una dimensione media
della parte emersa pari a circa 250.00 m2 con un’area sommitale avente quota pari a circa +0.40 m
slm e delle sponde degradanti con pendenze molto dolci pari a 1 su 20 per i primi 0.20 m e con
pendenza 1 su 10 per gli ulteriori 0.20 m fino alla quota di 0.00 m slm che corrisponderà
grossomodo alla quota del livello idrico medio dello stagno. Pertanto l’isolotto risulterà degradare
progressivamente e dolcemente verso l’acqua, conformato “a schiena d’asino” per facilitare la
risalita dei pulcini e limitare i fenomeni erosivi e tale da costituire delle precondizioni ideali e
privilegiate per l’occupazione da parte delle specie di uccelli coloniali precedentemente dette.
La configurazione consentirà inoltre di ricoprire quasi totalmente il basamento di fondazione dei
tralicci e consentirne un recupero e riutilizzo per finalità ambientali.
La parte sotto la superficie dello stagno avrà invece una pendenza pari a 1 su 5 compatibile da
punto di vista geotecnico con le terre utilizzate fino alla quota di fondo dello stesso stagno.
Si prevede inoltre l’adozione di soluzioni, suggerite dall’ISPRA, finalizzate a favorire l’occupazione
delle isole da parte delle specie target individuate, tra le quali la finitura della superficie
dell’isolotto sarà realizzata da uno strato di detrito a conchiglie di cirripedi e bivalvi per favorire il
camuffamento dei nidi.
Si adotteranno inoltre delle soluzione di protezione anti intrusione meglio descritte nella relazione
specialistica attraverso l’allestimento di una rete a maglia quadrata larga 120 cm x 120 cm fissata
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ad una altezza di circa 0,70 metri e che impedisca l’accesso all’isolotto a specie antagoniste quali i
fenicotteri.
Inoltre sono suggerite delle soluzioni di attrazione e stimolo alla colonizzazione delle isole artificiali
da parte delle specie target quali l’apposizione sull’isola di sagome in resina (2 – 4 per ogni specie
e per ogni isola) e dei trasmettitori di richiami amplificati di sequenze di suoni differenti.
7.5

Il ripristino del percorso pedonale

Il percorso pedonale in questione, realizzato nell’ambito del Programma di Salvaguardia come
previsto dal progetto PI 6050 consente il raggiungimento, dal cancello di accesso di fronte all’area
verde di Cagliari e in prossimità del capanno di osservazione in legno dell’isolotto di nidificazione
di Cagliari, dell’osservatorio scientifico realizzato nell’ambito dello stesso Programma previsto dal
progetto PF 6950 e consistente nel recupero e conversione d’uso del torrino fortificato della
seconda guerra mondiale posizionato in corrispondenza dell’argine di separazione del canale di
Terramaini dalla vasca del Bellarosa Maggiore e posizione favorevole per il monitoraggio
dell’avifauna. La realizzazione del percorso in questione nell’ambito del Programma di
Salvaguardia, realizzato in macadam ordinario, ha previsto anche il posizionamento di un
ponticello pedonale in legno per l’attraversamento del tratto iniziale del canale immissario.
osservatorio

ponticello
percorso

Figura 20 – attuale percorso pedonale per l’accesso all’osservatorio scientifico.

La necessità di manutenzione e ripristino del percorso in questione deriva dallo stato attuale dello
stesso, per lunghi tratti invaso da vegetazione infestante, e dalla previsione di intervento
dell’azione D3 del progetto LIFE MC-SALT e dalla considerazione, come descritto nel prossimo
capitolo, che il suddetto percorso sarà utilizzato dai mezzi di cantiere e dalle macchine operatrici,
quale pista di cantiere per l’accesso alla vasca del Bellarosa Maggiore.
In considerazione del fatto che il transito dei mezzi, in parte anche cingolati, provocherà la
creazione di buche e il disfacimento di parte della finitura superficiale in macadam, si prevede,
quale opera di ripristino ma anche opera di miglioramento alla accessibilità dell’osservatorio
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scientifico e alle attività di monitoraggio e manutenzione, il ripristino dello strato di finitura
superficiale del percorso per una lunghezza pari a 560.00 metri e per una larghezza di 1.50 metri.
Lo strato di finitura avrà uno spessore medio di circa 0.10 metri.

8

DESCRIZIONE DELLE FASI ESECUTIVE DEI LAVORI

Il presente capitolo sarà dedicato a fornire una descrizione quanto più esauriente possibile delle
fasi esecutive dei lavori per la realizzazione delle opere in progetto, al fine di definire le necessarie
opere di accantieramento e provvisionali per la buona riuscita dei lavori e di definire le varie fasi
esecutive, il personale e le macchine operatrici utilizzate nonché un cronoprogramma di
esecuzione dei lavori. L’ultima fase riguarderà il ripristino dello stato dei luoghi ante operam.
8.1

Accantieramento e opere provvisionali

Per la scelta delle aree di cantiere è stata selezionata un’area interessata scarsamente dalle
interferenze da parte dei residenti nell’area del Parco, del traffico veicolare e della fruizione del
compendio. È stata individuato, quale percorso prioritario da far percorrere ai mezzi che
approvvigioneranno il cantiere con il materiale di cava necessario alla realizzazione degli argini, il
transito attraverso l’area verde nord di Cagliari che, durante i lavori, resterà interclusa all’accesso
dei visitatori e il successivo ingresso all’interno dell’area di lavoro attraverso il cancello di accesso
al percorso naturalistico dell’osservatorio scientifico. Si prevede, per rendere più agevole il
transito dei mezzi, l’adeguamento dei percorsi al transito e alla manovra degli stessi da realizzarsi
attraverso un livellamento e l’eventuale apporto temporaneo di misto di cava di tipo 0-30 mm. Per
l’accesso alla vasca del Bellarosa Maggiore è previsto l’attraversamento del canale di deflusso del
Bellarosa Minore in prossimità della sua confluenza con il canale di Terramaini, si prevede, allo
scopo, la realizzazione di una tura in terra con il posizionamento al di sotto del battente idrico di
almeno tre tubazioni in acciaio DN1000. Le aree da dedicare alla realizzazione dei baraccamenti e
le aree di deposito temporaneo del materiale approvvigionato da cava di prestito sono state scelte
all’interno della fascia compresa tra l’area verde nord e il percorso naturalistico. L’area di
stoccaggio del materiale di cava sarà fondamentale per garantire un approvvigionamento continuo
indipendente dalle fasi esecutive, per limitare le interferenze tra le imprese e per consentire
l’accesso all’interno dell’argine con motrici gommate di dimensioni inferiori, meno pesanti e
ingombranti. Pertanto nell’area di stoccaggio è prevista la presenza costante di un operaio per
facilitare e controllare le operazioni di scarico del materiale proveniente da cava e la presenza di
un escavatore gommato o cingolato per la sistemazione del materiale depositato e per il carico
dello stesso sulle macchine che provvederanno al trasporto all’interno della vasca.
8.2

Realizzazione fondazione argine canale immissario

La realizzazione della fondazione dell’argine del canale immissario risulterà una fase fondamentale
per la buona riuscita dei lavori in quanto costituirà, in fase di cantiere, la pista di accesso per i
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mezzi e le macchine operatrici. Realizzata in pietrame proveniente da cava di prestito e avente una
larghezza pari a circa 4.50 m., sarà realizzata dal progressivo scarico, sistemazione e
compattamento del pietrame a mezzo di escavatore cingolato e piccoli dumper. Le condizioni di
esecuzioni dei lavori dovranno tenere conto dei seguenti aspetti e condizioni al contorno:
•

le quote del livello idrico dello stagno saranno tali da garantire l’esecuzione dei lavori
all’asciutto con un miglioramento delle condizioni esecutive degli stessi

•

il terreno del fondo interessato dall’argine avrà una capacità portante migliore rispetto al
resto del fondo dello stagno, in quanto già piano di imposta del vecchio argine del canale

•

il periodo di esecuzione dei lavori, probabilmente in inverno e coincidente con la stagione
delle piogge, lasciano presupporre la probabile presenza di aree di ristagno di acqua o aree
in condizioni di saturazione che ridurranno le caratteristiche portanti del terreno

Per le condizioni precedentemente dette si prevede che lo stato di pietrame, a seguito di
compattamento, subirà un cedimento e un abbassamento fino alla cosiddetta quota di
assorbimento pari a circa 0.40 m al di sotto della quota del terreno e i vuoti del pietrame
risulteranno occupati dal materiale di fondo dello stagno. Si prevede pertanto che la fondazione
dell’argine, da realizzarsi per progressivo avanzamento, costituirà la pista di accesso e transito dei
mezzi durante la fase di esecuzione dei lavori.
Si prevede inoltre, provvisoriamente in fase di cantiere, la realizzazione lato canale di piazzole per
la manovra e la sosta temporanea dei mezzi che consentiranno di ridurre le interferenze tra i
mezzi in transito e di invertire il senso di marcia delle motrici riducendo la percorrenza dell’argine
a marcia indietro, necessaria per lo scarico del materiale. Si prevede la realizzazione di almeno una
piazzola ogni 300 - 400 m di argine. Il materiale che costituisce le piazzole sarà poi riutilizzato per
la realizzazione del successivo rilevato arginale.
8.3

Realizzazione fondazione argine interno al Bellarosa Maggiore

Per la realizzazione della fondazione del tratto C-E di argine interno di progetto si prevedono le
stesse considerazioni e modalità esecutive precedentemente descritte con l’aggiunta di due
condizioni peggiorative:
•

L’argine sarà realizzato in acqua in presenza di un battente idrico medio di circa 0.50 m.
con un peggioramento delle condizioni realizzative per la ridotta visibilità della fondazione
realizzata.

•

Il fondo dello stagno nell’area di fondazione dell’argine avrà delle caratteristiche portanti
inferiori in quanto costituito da uno strato di limi saturi con limitata capacità portante.

In considerazione di ciò si prevede uno strato di fondazione costituito da pietrame 80 – 200 mm
avente uno spessore superiore, pari a circa 2.00 m, ed una quota di assorbimento pari a circa 1.70
m rispetto al fondo dello stagno.
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8.4

Realizzazione delle due isole artificiali di nidificazione

Per la realizzazione delle due isole artificiali di nidificazione descritte nel precedente capitolo e
localizzate a circa 100.00 m. rispetto all’argine del canale immissario in progetto in corrispondenza
dei due basamenti residui dei tralicci Terna, si prevede la realizzazione, successivamente allo
strato di fondazione dell’argine precedentemente descritto, di una pista temporanea di cantiere
realizzata con l’apporto di pietrame per la fondazione e di terre per la porzione emersa che
consentirà l’accesso dei mezzi e delle macchine operatrici all’area di lavoro. L’esecuzione della
pista temporanea di cantiere e degli isolotti sarà eseguita con l’utilizzo di un escavatore cingolato.
Al termine della lavorazione si procederà alla rimozione, per quanto emergente dal fondo dello
stagno, del materiale che costituisce la pista di cantiere e al suo successivo riutilizzo per la finitura
dei rilevati arginali.
8.5

Manutenzione dell’argine di bassofondo

L’esecuzione delle operazioni di manutenzione dell’argine di bassofondo consistenti, come
precedentemente descritto, nel ripristino dello strato di materiale argilloso intermedio e nel
ripristino dei massi squadrati distaccatisi dai due muri di sponda, avverrà contestualmente alle fasi
di lavoro precedentemente descritte e si realizzerà attraverso due fasi distinte.
La prima fase, da realizzarsi durante il periodo di realizzazione della fondazione dell’argine del
canale immissario e dell’argine interno, prevede l’accesso all’area della vasca di bassofondo
attraverso il cancello presente sulla Via Molentargius in prossimità del canale emissario e del
ponte canale di intersezione tra il canale di deflusso del Bellarosa Minore e lo stesso canale
emissario. Per la realizzazione della pista di accesso si prevede l’attraversamento del canale di
deflusso con la realizzazione di una tura in terra e di almeno tre tubazioni in acciaio sotto battente
per garantire la continuità idraulica del canale e l’accesso ai due esistenti rilevati arginali in
prossimità del punto di scarico della vasca del Bellarosa Maggiore.

Canale Bassofondo

Argine Bassofondo
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Figura 21 – punto di accesso all’argine di bassofondo.

Si prevede la realizzazione di un punto di attracco per un piccolo miniescavatore su zattera o per
una piccola draga che procederà progressivamente all’apporto di materiale argilloso prelevato dal
materiale dilavato negli anni e accumulatosi in prossimità dell’argine e, con l’ausilio di almeno due
operai, al recupero dei massi distaccati e presenti nell’area.

Figura 22 – macchine operatrici su zattera.

Non appena sarà terminata la fondazione dell’argine interno C-E si procederà alla lavorazione
anche nei tratti dell’argine di bassofondo più vicini a tale punto di accesso.
8.6

Realizzazione e finitura argine interno al Bellarosa Maggiore

Non appena terminati i lavori di manutenzione dell’argine di bassofondo aventi come punto di
accesso il punto E dell’argine interno, si procederà a ritroso, da E verso C, alla finitura del rilevato
arginale con il profilo e la morfologia definita dal progetto mediante l’apporto del materiale sterile
di cava appartenente al gruppo A2, sottogruppo A2-4 meglio descritto nei precedenti capitoli e alla
realizzazione ai piedi della sponda del rilevato arginale dei massi di protezione per ostacolare il
futuro dilavamento per effetto del moto ondoso. La lavorazione sarà eseguita a mezzo di
escavatore cingolato.
8.7

Risagomatura del canale immissario

Successivamente alla fase di esecuzione del rilevato arginale dell’argine interno, si procederà
all’escavo e alla risagomatura del fondo del canale immissario, attraverso l’asportazione dei
sedimenti depositatisi nel corso degli anni e derivanti, per la maggior parte, dal dilavamento degli
argini storici. Il materiale, compatibile con il rilevato arginale e appartenente alle classi A6 e A7
sarà accumulato, procedendo a ritroso dal punto D al punto A, sul piano di fondazione arginale
realizzato.
La lavorazione prevede anche l’asportazione del materiale precedentemente e temporaneamente
accumulato per la realizzazione delle piazzole di sosta e manovra dei mezzi.
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8.8

Realizzazione e finitura argine del canale immissario

Contestualmente alla fase lavorativa di sagomatura del canale immissario si procederà al riutilizzo
dei materiali asportati per la costituzione, sagomatura e finitura superficiale del rilevato arginale
anche attraverso l’apporto di materiale aggiuntivo appartenente al gruppo A2, sottogruppo A2-4
di migliori caratteristiche portanti. Preliminarmente a questa fase lavorativa si procederà al
posizionamento, in corrispondenza del piede del rilevato arginale, dei massi di protezione al piede
dall’erosione del rilevato generata dal moto ondoso.
La lavorazione sarà eseguita con l’ausilio di due escavatori cingolati: uno per il posizionamento dei
massi di protezione e uno per la sagomatura del canale e la finitura dell’argine.
8.9

Realizzazione del percorso pedonale

Al termine della fase esecutiva di ripristino del canale immissario e degli argini si procederà alla
manutenzione del percorso pedonale utilizzato, in fase di cantiere, quale pista di transito e
fondamentale per le attività di monitoraggio ex post previste dal programma LIFE. La pista sarà
ripristinata con l’apporto di uno strato di misto dello spessore di 0.10 m e della larghezza di 1.50
m. La manutenzione sarà eseguita a mezzo grader di piccole dimensioni.
8.10 Ripristino dello stato dei luoghi
La fase lavorativa terminale di ripristino dello stato dei luoghi alle condizioni ante cantiere consiste
in:
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•

Asportazione delle due ture in terra e dei tubi e il ripristino del profilo del canale di
deflusso.

•

Conferimento a discarica dei materiali eccedenti e residui.

•

Ripristino dell’area di cantiere, smobilizzo dello stesso, livellamento del terreno e pulizia
dell’area.

•

Ripristino della viabilità, in particolare all’interno dell’area verde nord, attraverso la
livellatura della strada e l’eventuale apporto del materiale mancante per il ripristino del
manto di finitura superficiale.

ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

La soluzione progettuale precedentemente illustrata è il frutto di una serie di scelte effettuate tra
differenti alternative progettuali considerate e derivanti da una analisi di valutazione della
soluzione migliore sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, di riduzione degli impatti, di
riduzione dei tempi di intervento e di considerazioni tecniche di durabilità dell’opera.
Tra le alternative progettuali considerate si illustrano:
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•

la scelta della tipologia costruttiva e realizzativa dell’argine

•

la scelta del tracciato dell’argine interno

•

la scelta dei punti di accesso alla vasca

•

la scelta della posizione delle isole di nidificazione

9.1

La tipologia costruttiva e esecutiva dell’argine

Per quanto riguarda la tipologia costruttiva dell’argine sono state valutate anche altre tipologie
costruttiva oltre quella prescelta quali ad esempio:
•

La tipologia costruttiva simile a quella utilizzata per l’argine di bassofondo con due
rivestimenti spondali in massi squadrati e strato intermedio in argilla.

•

La tipologia costruttiva realizzata con gabbioni e terra.

•

La tipologia costruttiva realizzata, come nei tratti di canale immissario all’interno delle
vasche salanti, in muri in cemento armato rivestito, anche eventualmente prefabbricato.

Tra le alternative progettuali valutate quella scelta presenta la soluzione migliore in quanto ricalca
la tipologia di argine preesistente, presenta materiali compatibili per la potenziale creazione di
nuovi habitat per la flora e la fauna e presenta la soluzione ottimale dal punto di vista dei costi e
dei tempi di realizzazione.
Per quanto riguarda le modalità esecutive si è scelto di privilegiare il riutilizzo del materiale
precedentemente costituente l’argine recuperato dal fondo del canale immissario in modo da
ridurre gli apporti di materiale estraneo al sito, di ridurre il materiale da conferire a discarica e di
favorire la eventuale ricolonizzazione spontanea delle sponde arginali con specie vegetali presenti.
9.2

Il tracciato dell’argine interno

Tra i possibili tracciati di argine interno alla vasca che consentisse la suddivisione della stessa in
due sottobacini, la scelta si è infine limitata a due possibili alternative: la soluzione A, scelta, che
ripercorre uno degli argini storici seppur presentando un andamento irregolare e di maggiore
lunghezza e la soluzione B che presenta un argine più corto, lineare e regolare ma che
parzialmente risulta essere un tracciato originale e che non ricalca l’andamento degli argini storici.
Considerata la filosofia dell’intervento di recupero e ripristino degli argini preesistenti e facenti
parte del paesaggio della vasca durante il funzionamento della saline, la soluzione A è stata
privilegiata seppure più onerosa per la maggiore lunghezza.
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A

B

Figura 23 – alternative progettuali argine interno.

9.3

I punti di accesso alla vasca

Le alternative valutate per l’individuazione dei punti di accesso allo stagno sono state:
•

Da un unico accesso nella posizione meridionale in prossimità della confluenza tra il canale
di deflusso del Bellarosa Minore e il canale di Terramaini

•

Da un doppio accesso, oltre al precedente anche dalla parte settentrionale realizzando una
pista tra l’ecosistema filtro e il punto D dell’argine del canale immissario per consentire di
eseguire i lavori su due fronti e ridurre i tempi di realizzazione

•

Dalla viabilità cittadina dell’Asse Mediano realizzando un ponte provvisorio sul canale di
Terramaini

Tra le alternative progettuali è stata scelta la prima soluzione in quanto, pur aumentando rispetto
alla seconda i tempi di realizzazione, riduce gli impatti ambientali in quanto riduce l’area
territoriale coinvolta dai lavori e i conseguenti disturbi e alterazioni morfologiche e, inoltre, tutela
e salvaguardia l’area dell’ecosistema filtro evitando l’utilizzo degli argini per il transito dei mezzi.
L’ipotesi del ponte sul canale di Terramaini è apparsa costosa e impattante anche in
considerazione delle interferenze con il traffico cittadino.
9.4

La posizione delle isole di nidificazione

Per le alternative progettuali valutate nella scelta della posizione delle due isole artificiali di
nidificazione si è ragionato su una posizione più prossima all’argine di separazione dell’ecosistema
filtro e sull’altra, poi scelta, in corrispondenza dei basamenti delle due fondazioni dei tralicci
rimossi della rete Terna. La seconda soluzione, anche avvallata da un parere positivo da parte
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, consente di limitare il
coinvolgimento territoriale delle aree interessate dai lavori e dal transito dei mezzi e di riutilizzare
e riconvertire a vantaggio dell’ambiente un’opera dismessa e non più funzionale allo scopo con
una riqualificazione anche paesaggistica della zona.
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10 OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
Ad una visione dell’intervento generale, si può ritenere l’intero progetto un’opera di
compensazione ambientale così come nella filosofia e negli obiettivi dei progetti proposti
nell’ambito del programma di finanziamento Life + Natura e che nello specifico ha l’obiettivo
generale di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat
naturali, nonché della fauna selvatica del bacino del Bellarosa Maggiore (habitat 1150*) che è
parte integrante del complesso e articolato sistema di regimentazione delle acque del Compendio
del Molentargius.
Per quanto riguarda le misure adottate per la mitigazione degli impatti ambientali si possono
individuare i seguenti accorgimenti che sono stati adottati in fase di progettazione e che dovranno
essere adottati in fase esecutiva:
1. per la realizzazione e il ripristino degli argini, verrà utilizzato, per quanto possibile,
materiale proveniente dal posto limitando quello proveniente da cave di prestito;
2. la realizzazione dell'argine del canale immissario avverrà in asciutto, limitando così la
risospensione di sedimenti e il relativo intorbidimento delle acque nonché il rilascio dei
nutrienti;
3. i lavori verranno realizzati lontano dal periodo riproduttivo dell'avifauna;
4. verrà usata al massimo la viabilità esistente, limitando il più possibile l'apertura di nuovi
varchi attraverso la vegetazione esistente;
5. verrà preservata la vegetazione spondale attualmente esistente sulle sponde della vasca
del Bellarosa Maggiore;
6. verranno riconvertiti i basamenti precedentemente utilizzati per i tralicci della rete Terna
con la finalità di creare delle isole artificiali di nidificazione;
7. è stata privilegiata la ricostituzione degli argini storici delle saline rispetto alla esecuzione di
argini più corti ed economici ma di nuova realizzazione;
8. verranno usati mezzi operativi di ridotte dimensioni e con agile capacità di manovra,
preferibilmente gommati o con cingoli in gomma.
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11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Figura 24 – Foto aerea dell’area in cui verrà allestita l’area di cantiere e la viabilità di cantiere.

Figura 25 – Foto aerea dell’attuale punto di immissione dell’acqua proveniente dal mare all’interno del Bellarosa
Maggiore.
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Figura 26 – Foto aerea dello stato di degrado, dilavamento e interrimento dell’area precedentemente occupata dal
canale immissario e dei due basamenti rimasti a seguito della rimozione delle linee elettriche aeree e dei tralicci
Terna.

Figura 27 – Foto aerea ancora dello stato di degrado, dilavamento e interrimento dell’area precedentemente
occupata dal canale immissario in corrispondenza del punto di immissione storico.
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Figura 28 – Foto aerea del punto di scarico del Bellarosa Maggiore costituita dal canale emissario o di bassofondo e
l’intersezione del canale con il canale di deflusso del Bellarosa Minore.

Figura 29 – Vista della zona del Bellarosa Maggiore dal belvedere di Monte Urpinu con lo stato attuale del canale
immissario e particolare dei due basamenti dei tralicci rimossi su cui saranno realizzate le due isole di nidificazione.

Figura 30 – Viste del tratto di canale immissario iniziale e del punto di immissione attuale.
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Figura 31 – Particolari dei due basamenti su cui è prevista la riconversione ambientale in isole di nidificazione.

Figura 32 – Particolari dello stato attuale dell’argine di bassofondo .

Figura 33 – Particolari dello stato attuale dell’argine di bassofondo .
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Figura 34 – Particolari dello stato attuale dell’argine di bassofondo .

12 CONCLUSIONI
La realizzazione degli interventi progettuali precedentemente descritti si inseriscono quali azioni
specifiche del progetto LIFE + 2010 "Environmental Management and Restoration of
Mediterranean Salt Works and Coastal Lagoons" e si pongono l'obiettivo generale di un
miglioramento delle condizioni ambientali delle componenti abiotiche come punto di partenza per
avere delle ricadute positive e per la risoluzione delle criticità che interessano le componenti
biotiche con la finalità di tutelare e salvaguardare l’habitat 1150* Lagune Costiere e di ripristinare
l’originaria conformazione della vasca del Bellarosa Maggiore per la ricostruzione dell’assetto
paesaggistico della suddivisione in vasche e per il risanamento ambientale dell’ecosistema.
L’intervento si inserisce in un quadro più ampio e articolato di riqualificazione ambientale del
sistema delle acque salate e della piana di Is Arenas previsto dall’Accordo di Programma Quadro
“Progetto di Valorizzazione e Tutela del Compendio Molentargius, Saline, Litorali” recentemente
sottoscritto con la Regione Autonoma della Sardegna e che prevede, nella prima fase, il Progetto
di tutela ambientale dell'area del Bellarosa Maggiore, delle vasche del retrolitorale e della Piana di
Is Arenas.
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