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R.1

INTRODUZIONE

Il parco di Molentargius è una zona umida di rilevanza ambientale internazionale
per la ricchezza di biodiversità e per il pregio delle componenti naturali che lo
popolano, cui si aggiungono due elementi di estrema particolarità dovuti a fattori
antropici: in primo luogo tutta la zona si trova all’interno di un contesto urbano
chiuso; inoltre, lo stato di equilibrio ambientale, nella configurazione attualmente
conosciuta, è stato originato dall’azione umana, e deve unicamente al costante
intervento dell’uomo la propria preservazione.
Il sistema è infatti originato e garantito dalla compresenza in immediata
prossimità, ma in netta distinzione, di due sistemi originati e regolati dall’uomo,
quello delle acque dolci e quello delle acque salate.
Senza il preciso e scientifico reticolo delle acque salate instaurato dall’uomo a
scopo
produttivo,
reso
possibile
dal
funzionamento
delle
pompe
elettromeccaniche, non si potrebbe garantire il costante livello e tenore delle
acque salate che ha permesso lo sviluppo degli habitat alofili e il proliferare e
prosperare della varietà di specie ad esso collegate che attualmente conosciamo.
Senza il costante apporto dalle reti fognarie di acque dolci e cariche di sostanze
nutrienti, anch’esso reso possibile dal sistema idraulico e di depurazione
impiantato dall’uomo a servizio delle proprie aree urbane, non sarebbe possibile il
mantenimento costante nell’anno degli specchi d’acqua dolce, e non
prospererebbero le specie ad esso collegate, completamente diverse dalle prime.
Senza una continua alimentazione dei macchinari che garantiscono la pulsazione
di questo sistema linfatico, senza una costante manutenzione agli elementi di
separazione tra questi sistemi, senza continue azioni materiali da parte dell’uomo
e il continuo impiego di risorse economiche e energetiche, abbandonato al proprio
dinamismo naturale, il complesso si evolverebbe verso un sistema stagnale
debolmente salmastro soggetto ai cicli stagionali che segnerebbe nella migliore
delle ipotesi un progressivo e inesorabile depauperamento, degrado e perdita di
rilevanza in termini di habitat e di biodiversità, e alla certa scomparsa degli attuali
ecosistemi.
Siamo insomma di fronte ad un sistema naturale, prodotto da uno dei tanti
possibili equilibri tra processi antropici, che viene artificialmente mantenuto in vita
per i valori naturali che esso esprime e che l’uomo gli riconosce in virtù della
propria cultura.
Non è quindi applicabile al caso in esame il tradizionale concetto di preservazione
basato su una filosofia di non intervento, o di minimo intervento, ma ci si deve
basare sul concetto di mantenimento di un equilibrio tra sistemi dinamici che se
non gestiti continuamente e secondo precisi intenti si evolverebbe verso un punto
di equilibrio diverso e incontrollato, probabilmente peggiore dell’attuale.
È chiaro che in tal senso la minaccia principale al sistema risiede nella mancanza
di auto-sostenibilità ad esso intrinseca, e al fatto che il mantenimento in vita dello
stesso dipenda da precisi intenti culturali, influenzati necessariamente dalle
condizioni economiche e sociali presenti nel corso della storia.
In tal senso, le variabili che rientrano nel problema della gestione e preservazione
del bene non si limitano ai sistemi delle acque dolci e delle acque salate, ma si
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devono necessariamente estendere al vero fattore determinante, ossia il sistema
antropico che lo gestisce, lo circonda, lo pervade e ne determina l’esistenza.
La componente antropica porta inevitabilmente in se una molteplicità di istanze,
visioni e intenti talmente contrastanti e mutevoli che, se non gestiti, porterebbero
inevitabilmente a una implosione del sistema. L’oneroso apporto di energia da
parte della collettività, che si concretizza allo stato attuale crudamente in una
spesa di circa 250.000 euro all’anno di sola fornitura di energia elettrica, la
proattiva capacità di controllo e gestione del territorio e delle attività limitrofe o
interne ad esso, lo sforzo generale per la conservazione del bene potrebbe non
essere sostenibile per la collettività in un futuro prossimo, se incentrato sulla
semplice idea di opposizione alla sfera antropica.
Crediamo quindi nella necessità inderogabile di procedere a una cosciente
individuazione di matrici di compatibilità possibili tra le diverse variabili che
determinano tale equazione di equilibrio dinamico, individuate nella diversità
contrastante degli habitat naturali da preservare, nella presenza antropica, nelle
attività produttive presenti, passate e future, nella quantità e nel costo
dell’energia che si deve introdurre nel sistema.
Questo progetto intende pertanto porre sul tavolo tale problema e proporre un
quadro generale in cui inserire le azioni progettuali vere e proprie, inteso come
una infrastruttura primaria che renda possibile uno sviluppo compatibile e
sostenibile delle diverse istanze e capace di accogliere, regolare e limitare gli
apporti e le dinamiche tra i vari elementi concorrenti all’equilibrio con un processo
aperto, consapevoli che ogni azione o non azione ha dei costi e degli effetti che
vanno affrontati non in funzione degli effetti riscontrabili solo nell’immediato, ma
anche e soprattutto in funzione della compatibilità e del mantenimento a lungo
termine del complesso dei valori da preservare.
Una linea programmatica che alterasse il punto di equilibrio in favore di una sola
componente del sistema avrebbe infatti effetti immediati sulle altre, e a lungo
termine porterebbe ineluttabilmente a un risultato diverso da quello immaginato.
Si noti che il quadro programmatico e pianificatorio su cui ci si trova ad operare
muove da considerazioni del tutto analoghe. In particolare, il recente Accordo di
Programma Quadro siglato dall’Ente Parco, dalla Regione Autonoma della
Sardegna e dai Comuni aventi titolo, ha reso disponibili ingenti risorse economiche
(20 milioni di euro) al fine di garantire un risanamento ambientale reso efficace
dall’implementazione di attività umane che rendano economicamente e
socialmente sostenibili tali investimenti.
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2 LOCALIZZAZIONE

Fig. 1. Estratto della carta IGM, in cui sono ancora visibili le vecchie compartimentazioni
nella vasca dello Stagno di Molentargius
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
Il parco è costituito da un’area umida estesa circa 1.466 ettari, cinto nei quadranti
settentrionali dalla corona dell’espansione urbana dei comuni di Cagliari, Quartu
S. Elena, Selargius, Quartucciu e dal cordone litorale del Poetto a sud.
All’interno dei suoi limiti, definiti dalla L.R. 26/02/99 n.5, il Parco ricomprende
l’intero sistema di stagni protetti (Bellarosa Maggiore, vasche delle saline,
Bellarosa Minore e Perdalonga), specchi d’acqua dall’estensione attuale di circa
1200 ettari originariamente connessi al funzionamento di una Salina attiva fino al
1985, gestita dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), con una
capacità produttiva annuale di circa 140.000 tonnellate di sale, e una fascia di
terra lunga circa 3,5km e larga circa 750m che si incunea tra il Bellarosa e gli
specchi retro litoranei, denominata piana di Is Arenas. Tale sistema è inserito nel
VI elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell’articolo
3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall’ art. 7, comma
1, del d.lgs. 28/08/1997 n. 281.
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Da un punto di vista amministrativo, il parco si suddivide quasi interamente tra i
territori comunali di Quartu Sant’Elena e di Cagliari, per porzioni circa uguali, con
piccole porzioni a nord ricadenti nei comuni di Quartucciu e Selargius.
L’intero comprensorio rappresenta il settore occidentale del più ampio sistema di
zone umide con lagune e acquitrini salmastri dell’area vasta di Cagliari, separato
dal promontorio di capo sant’Elia rispetto al settore orientale, costituito dall’ampia
zona di S.Gilla.
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3 RILEVANZE SPECIFICHE
3.1 ASPETTI AMBIENTALI
Il Parco comprende un territorio che, come detto, trae la sua rilevanza dal
particolare equilibrio ambientale creatosi a causa del pesante intervento
antropico, che, con le sue opere originariamente finalizzate allo sfruttamento della
produzione del sale e al convogliamento delle acque piovane e fognarie della
limitrofa area urbana ha prodotto un sistema naturale che nel complesso ha
assunto e mantiene forti connotazioni naturali garantite dall’espressione di una
notevole biodiversità, nonostante la forte pressione urbana cui è sottoposto.
Questa rilevanza ambientale, riconosciuta a più riprese in sedi internazionali e in
diversi momenti, è stata sancita dalla inclusione nel protocollo di Ramsar (1971) e
ha permesso di generare, oltre che la stessa istituzione del Parco (L.R.
26/02/1999 n.5), anche un insieme di proiezioni pianificatorie atte alla tutela e
preservazione delle specie animali e vegetali che in tale area hanno trovato
l’habitat adatto al loro sviluppo.
In particolare, la pianificazione a scopo di tutela ambientale ha visto stratificarsi
nel tempo, con una copertura pressoché totale del territorio del Parco, diversi tipi
di vincolo.
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.
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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Carta degli habitat prioritari censiti nell’area del parco del Molentargius

Di seguito si riporta l’elenco della vincolistica e degli strumenti di pianificazione
territoriale.
Vincolistica Ambientale


P.N.R. Molentargius-Saline L.R. n°5/99



Vincolo Ramsar



Zona ZPS (ITB044002)



Zona SIC (ITB040022)

Pianificazione


DLgs 42/2004 (Parte III e parte II relativamente agli immobili a cui è
applicabile)



PPR (Piano Paesaggistico Regionale)



PTP (Piano Territoriale Paesistico) Molentargius - Monte Urpinu



PUC Cagliari



PUC Quartu Sant’Elena

Essenzialmente, il parco è costituito da due diversi sistemi naturali, quello delle
acque dolci e quello delle acque salate, originariamente compartimentati da un
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preciso sistema di canali di afflusso e deflusso, entrato in crisi in seguito
all’esponenziale aumento delle acque sversate dalle fognature urbane negli anni
settanta e ottanta e alla conseguente dismissione delle saline, e sostanzialmente
ripristinato con interventi successivi. Il sistema è dettagliatamente descritto in
seguito nell’apposito capitolo.
Al sistema delle acque dolci appartengono gli specchi d’acqua del Bellarosa Minore
e del Perdalonga, a regime originariamente stagionale reso successivamente
permanente dall’apporto dei reflui cittadini. I due specchi d’acqua originari sono
ora alimentati dalla rete idraulica in uscita dalle acque trattate dall’impianto di
depurazione dell’area urbana, che ha comportato la realizzazione di altri specchi
d’acqua: il sistema filtro, impianto di fitodeupurazione ricavato tra il Bellarosa
Minore e il Bellarosa Maggiore, e altri laghetti ricavati nella piana di Is Arenas di
collegamento tra il Bellarosa Minore e il Perdalonga, per un totale complessivo di
circa 158 ettari di estensione superficiale.
Al sistema delle acque salate, esteso per circa 1.040 ettari, appartengono invece
gli specchi del Bellarosa Maggiore, della Palma (Perda Bianca) e delle vasche di
evaporazione tra Is Arenas e il Poetto.
La parte restante del parco è costituita dalla piana di Is Arenas, antico cordone
litorale separato dal mare in seguito alla formazione di un secondo cordone
litoraneo, l’attuale cordone del Poetto, avvenuta circa 6.500 anni fa. L’area
depressa del Bellarosa era infatti anticamente l’area lagunare di retro spiaggia,
ora costituita dalle vasche di seconda e terza evaporazione e salanti.
Numerose sono le specie animali e vegetali di grande rilevanza, anche
comunitaria, ascrivibili ai due diversi ambienti della zona umida.
L’ampio specchio del Bellarosa Maggiore, che costituisce la vasca di prima
evaporazione del sistema delle saline, a causa delle variazioni di livello
conseguenti ai cicli di pompaggio di acqua salata dal mare presenta una fascia di
vegetazione di ampiezza variabile di tipo alofilo, con estesi salicornieti lungo le
sponde e gli isolotti artificiali realizzati per favorire la nidificazione dei fenicotteri.
In generale, in tale contesto le comunità perenni occupano uno spazio
preponderante, mentre più limitato appare lo sviluppo delle specie annuali.
Tra le specie caratterizzanti l’ambiente nello specifico si annoverano Sarcocornia
fruticosa (L.) A.J. Scott, Arthrocnemumma crostachyum(Moric.) Moris, Suaeda vera
J.F.Gmel., e molte altre specie, in funzione dei diversi regimi di salinità dei suoli,
che conferiscono all’area una buona ricchezza specifica.
Per quanto riguarda gli aspetti faunistici, l’area del Bellarosa Maggiore risulta
particolarmente importante in quanto sede di nidificazione di grosse colonie di
uccelli tra i quali i più importanti sono Fenicottero (Phoenicopterus roseus), Gabbiano
roseo
(Larusgenei),
Volpoca
(Tadorna
tadorna),
Cavaliere
d’Italia
(Himantopushimantopus), Avocetta (Recurvirostraavosetta), Sterna zampenere
(Gelochelidon nilotica), Sterna comune (Sterna hirundo), Fraticello (Sterna
albifrons).
Passando all'area delle vasche retro litoranee, la vegetazione è caratterizzata da
una particolare diversità di specie, prodotta dalle condizioni estreme dell’ambiente
stesso, tra cui: Halopeplis amplexicaulis, Arthrocnemum macrostachyum,
Limonium avei, Sarcocornia Fruticosa. Da rimarcare è il particolare interesse
fitogeografico di alcune specie come l’Halopeplis amplexicaulis, salicornia
segnalata in Italia solo in Sardegna e Sicilia. Molte delle specie presenti in
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quest’area risultano protette dalle più importanti Convenzioni Internazioni e
Direttive Europee.
L’area assume una rilevante importanza in quanto sito di alimentazione per un
grande numero di uccelli, di cui numerose specie risultano anche in questo caso
protette da importanti convenzioni, tra cui si annoverano il Fenicottero
(Phoenicopterus roseus), Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), Avocetta
(Recurvirostra avosetta), Fratino (Charadriusalexandrinus), Totano moro (Tringa
erythropus), Gabbiano comune (Larus ridibundus), Gabbiano roseo (Larus genei),
Sterna comune (Sterna hirundo), Fraticello (Sterna albifrons). La riproduzione di
tali specie si concentra nell’area limitrofa alle vasche salanti, verso Cagliari, che
presentano aree a terra più vasta e argini tra le vasche meno compromessi in cui
nidificare.
La piana di Is Arenas, invece, presenta una rilevanza ambientale sicuramente
minore rispetto alla contermine area umida. Da sempre sottoposta per larga parte
alle attività agricole, l’area è stata infatti oggetto dagli anni settanta di un pesante
tentativo di urbanizzazione, spesso abusivo e di scarsa qualità, soprattutto nella
zona di Quartu; la contemporanea dismissione delle attività agricole, dovuto alle
note trasformazioni sociali e a un problema di progressiva salinizzazione della
falda, accompagnato dalla chiusura delle attività salinifere, ha portato inoltre
all’abbandono di vaste zone, che sono state presto usate come discariche abusive
che hanno richiesto una intensa attività di bonifica da parte dell’Ente Parco nello
scorso decennio. Nell’area di Is Arenas le specie più diffuse sono l’asfodelo
(Asfhodelusramosussubsp. ramosus), la carlina (Carlina corymbosa), l’avena
(Avena fatua), la coda di lepre (Lagurusovatussubspovatus) e altre graminacee,
ma è possibile evidenziare anche la presenza di formazioni vegetali a giunco
(Juncusmaritimus) ad esempio sulle sponde dei laghetti. All’interno degli stessi
laghetti è periodicamente rinvenibile l’idrofita Ruppia. Sono inoltre rinvenibili
ulteriori
specie
perenni
quali
l’elicriso
(Helichrysummicrophyllumsubsptyrrhenicum) e la timelea (Thymeleahirsuta).
Gli aspetti faunistici dell’area sono caratterizzati dalla presenza di numerose
specie di passeriformi e non che utilizzano l’area come biotopo di nidificazione e/o
alimentazione quali: Cardellino (Cardueliscarduelis), Verdone (Carduelischloris),
Fanello (Carduelis cannabina), Zigolo nero (Emberizacirlus), Strillozzo (Miliaria
calandra), Verzellino (Serinusserinus), e tanti altri.
La piana di Is Arenas è inoltre habitat importante per tutte una serie di altre
specie appartenenti alle classi dei rettili e dei mammiferi: Colubro ferro di cavallo
(Hemorrhoishippocrepis),
Luscengola
comune
(Chalcideschalcides),
Lucertola
campestre (Podarcis sicula), Geco comune (Tarentola mauritanica), Coniglio
selvatico
(Oryctolaguscuniculushuxleyi),
Riccio
(Erinaceuseuropaeusitalicus).
Particolarmente importante risulta la presenza del Colubro ferro di cavallo in
quanto si tratta di una specie molto vulnerabile, protetta da varie misure
internazionali e comunitarie, il cui areale di diffusione è limitato a poche stazioni
nel sud Sardegna e all’Isola di Pantelleria.
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3.2 ULTERIORI RILEVANZE SPECIFICHE
Aspetti ulteriori di rilevanza rispetto a quello ambientale sono costituti dalle
vestigia delle diverse attività umane che nel tempo si sono succedute sul
territorio.
Particolare importanza in tale contesto assumono i manufatti relativi alla
produzione del sale; l’infrastrutturazione generale data al sito dai canali e dalle
vasche salanti di tipico impianto ottocentesco, i ponti in ferro profilato, calandrato
e chiodato tipico dell'uso del primo '900 sono alcune delle tante tracce che
dimostrano l'importanza storica e industriale del sito. Ulteriori elementi ascrivibili
all’ insediamento industriale sono costituiti dagli edifici di ricovero e dai capanni di
lavoro dei forzati addetti alla raccolta del sale, realizzati in pietra, mattoni e travi
di ginepro.
Altro strato di lettura nella sedimentazione del complesso palinsesto del territorio
è rappresentato dalle architetture rurali con complessi anche di una certa
importanza, spesso costruite in terra cruda.
Ancora, sono evidenti le tracce nel sito degli insediamenti militari; la posizione
strategica dell’area del Molentargius, un possibile accesso a Cagliari alle spalle
delle fortificazioni lato porto, ha comportato in ogni epoca un presidio costante,
culminato nella rete di fortificazioni militari costruite durante il secondo conflitto
mondiale, il "Fronte a terra di Cagliari", presidio a difesa di Cagliari fortemente
voluto dall'autorità fascista in previsione di sbarchi e attacchi alleati dal mare,
composto da vari Capisaldi e dalla linea anticarro di "Su Staineddu”.
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4 QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO
4.1 QUADRO PROGRAMMATICO DELL’INTERVENTO
Il presente progetto costituisce principale strumento di attuazione di in un più
ampio quadro programmatico di valorizzazione ambientale messo a punto dal
Parco, che ha già ottenuto importanti finanziamenti a vario livello e risulta allo
stato attuale già parzialmente in esecuzione.
Nel programma, meglio descritto nel successivo paragrafo sull’Accordo di
Programma Quadro tra Regione e Enti competenti, si prevedono in sostanza due
fasi di intervento, una prima fase articolata in due linee strategiche:


il recupero e ripristino dell’originaria configurazione delle ex saline di stato,
al fine di garantire una corretta gestione idraulica dei livelli e dei tenori di
salinità. Sono stati quindi previsti interventi di manutenzione degli argini,
vasche e canali dell’area delle ex Saline di Molentargius costituito dallo
stagno del Bellarosa Maggiore e dalle vasche del retro litorale. La
riqualificazione dell’area di Is Arenas, interessata da ampi fenomeni di
abusivismo edilizio e degrado. A tal proposito si è prevista l’acquisizione di
aree private al patrimonio dell’Ente e la riconversione sostenibile agli usi
agricoli, di tutela naturalistica e di fruizione pubblica dell’area.

Tale fase, a seguito di una attenta valutazione futura, potrà essere propedeutica a
una seconda fase in cui prevedere uno sviluppo di attività economiche e sociali
che, nella massima compatibilità con i valori ambientali che si vogliono
salvaguardare, garantiscano una sostenibilità più ampia al mantenimento
ecologico del sistema, che per sua stessa natura prevede un pesante e oneroso
intervento antropico.
In tale ottica si sono delineati possibili sviluppi di attività economiche connesse
con la produzione del sale e attività di valorizzazione turistica del patrimonio
ambientale e storico del parco.
La coerenza di tale strategia con i principali strumenti di gestione in essere è stata
già ampiamente verificata nelle fasi precedenti, e viene di seguito riesaminata.
I principali elementi per la gestione del parco sono rappresentati allo stato attuale
dalla Legge istitutiva (L.R. n°5 del 1999) e dal Piano di Gestione della zona SIC. A
partire dal 1992, è stato inoltre attuato un programma di salvaguardia e
risanamento articolato in diversi interventi, allo scopo di porre rimedio
prontamente alle principali cause di degrado che minacciavano l’esistenza stessa
del sito, che vengono sinteticamente riepilogate.
Il quadro programmatico del presente progetto è infine determinato dallo
stanziamento di 20 milioni da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dal
progetto Life MC-salt in corso di realizzazione.

4.1.1 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
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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”.

4.1.2 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.
Il PdG per la zona SIC è Approvato con Decreto della Regione Autonoma Sardegna
n. 102 del 26/01/2008 e approfondisce il quadro logico delle criticità/obiettivi e
individua 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 proprie funzioni istituzionali che ricomprendono
quelle finalizzate all'individuazione di misure e interventi necessari alla tutela e
alla conservazione, ha avviato la stesura del Piano del Parco e del collegato
Regolamento. Il PdG ne recepisce le linee guida; saranno poi il Piano del Parco e il
Regolamento a recepire nel dispositivo normativo e regolamentare le previsioni
del PdG.
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 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 Perda Bianca e delle vasche del retro litorale del Poetto.
L’intervento
proposto
si
inserisce
completamente
nell’obiettivo
dell’intervento/azione IA03.
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4.1.3 IL PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA
Come riassunto da documenti già agli attia, “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 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.

a

Progetto esecutivo LIFE + MC-SALT LIFE10NATIT256- Action A4 – Progetto esecutivo, Relazione
tecnico-illustrativa
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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.
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 sono stati impiantati alberi di Pino d’Aleppo,
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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 turistico - balneare. 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.”

4.1.4 L’APQ “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO
MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI”
La strategia e il programma di interventi delineato dal parco e descritto in
premessa sono stati formalizzati e recepiti per interno nell’APQ
approvato con
deliberazione n°27/17 del 19.06.2012, sottoscritto dall’Ente Parco, Regione
Autonoma della Sardegna (presidenza,
assessorato alla Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto al territorio e assessorato alla Difesa dell’Ambiente)
Provincia di Cagliari, e dai comuni di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu e
Selargius.
La Giunta Regionale con Deliberazione n. 32/52 del 15.9.2010 recante ad oggetto:
Attivazione "Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori
Svantaggiati (PFSL) Delib.G.R. n. 12/15 del 25.3.2010 e interventi di
infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive ex art. 5
L.R. n. 5/2009; Delib.G.R. n. 21/46 del 3.6.2010. Programmazione attività"
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 produttivo e la
sistemazione dell’edificato attualmente in disuso per finalità produttive
(termalismo, ricettività diffusa, attività sportive e culturali);

-

sistemazione degli spazi verdi;
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R.1

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

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

MANUTENZIONE DEGLI ARGINI, VASCHE E CANALI DELL’AREA DELLE EX SALINE DI
MOLENTARGIUS (FASE 1)
Gli interventi individuati allo scopo di garantire il mantenimento della diversa
gradazione salina tra le vasche e tutelare la biodiversità che si instaura in base al
diverso grado di salinità perseguono il ripristino dell’originario funzionamento della
salina tramite:


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



Il ripristino funzionale degli argini e dei canali di alimentazione e di scarico
delle vasche del retro litorale



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

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


Sistemazione del canale circondariale



Sistemazione del canale di alimentazione



Manutenzione vasche di seconda evaporazione



Manutenzione vasche di terza evaporazione



Manutenzione vasche salanti



Sistemazione canali di carico e scarico



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

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


dalla presenza di condizioni ambientali tipici degli habitat costieri, (come il
1150* lagune costiere, 1310 vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie
annuali delle zone fangose e sabbiose, 1410 prati inondati mediterranei
(Junicetaliamaritimi), 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici(Sarcocornieta fruicosa), 1510* Steppe salate mediterranee, e altri)



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

Il parco del Molentargius è inserito all’interno del programma per l’Italia, al
seguito del parco del delta del Po, capofila.
All’interno del progetto, per quanto riguarda il sito in questione, si sono individuati
i principali elementi di criticità in due punti:
•
Perdita dell’habitat e sua frammentazione a causa di attività antropiche.
•
Alterazione dell’habitat chimico fisico in seguito ad apporti di acque dolci
dai canali, ad alluvioni e al modificato regime idraulico successivo alla dismissione
dell’attività saliniera a cui sono seguiti depauperamento e modificazioni nella
composizione e struttura della comunità bentonica e planctonica con incremento
delle specie opportuniste (quali larve di chironomidi).
In particolare, il deterioramento degli argini del Bellarosa Maggiore e del canale
che garantiva l’immissione dell’acqua di mare hanno portato alla perdita della
compartizione interna e all’ingressione di acque dolci dai sistemi limitrofi, con la
conseguente compromissione dei valori di salinità, tipici dell’habitat iperalino di
una vasca di prima evaporazione, che consentivano il mantenimento di specie di
fauna ittica di interesse comunitario quali l’Aphanius fasciatus, nonché ad
organismi quali l’Artemia salina, crostaceo molto importante nell’alimentazione del
Fenicottero; ancora, la difficoltà di gestione dei livelli idrici ha portato in generale
ad una diminuzione delle aree per la nidificazione.
Nella pratica, il progetto MC-SALT LIFE10NATIT256 all’interno del Parco Naturale
Regionale Molentargius si articola in una serie di azioni, che si estendono dalla
fase progettuale e autorizzativa fino a quella realizzativa e di monitoraggio ex
post, incentrate sulla ricostruzione di una compartimentazione idraulica del
Bellarosa Maggiore.
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Il cuore degli interventi previsti è rappresentato dalle opere di sotto riassunte
(ACTION C.2: Ripristino della circolazione idraulica del Parco Naturale Regionale
Molentargius Saline e realizzazione di due isolotti di nidificazione)
1. Il ripristino, per una lunghezza di circa 2.200,00 metri, dell’argine in terra
di separazione tra lo stagno e l’originario canale immissario dell’acqua
proveniente dal mare; i fianchi dell’argine saranno protetti con materiali
lapidei di dimensione utile ad ostacolarne il dilavamento.
2. L’escavo dei fanghi presenti nel fondo del canale.
3. 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.
4. La manutenzione straordinaria dell’esistente argine in muratura del
Bassofondo con la ricostruzione delle porzioni in muratura ammalorate.
5. La fornitura e posa in opera di due paratoie in legno meccanizzate e
telecomandate.
6. La realizzazione di due isolotti di nidificazione di circa 250 metri quadri
ciascuno che verranno in dettaglio descritti di seguito.
A supporto e complemento di tali interventi sono previsti
(Action D.3 – educazione ambientale e infrastrutture per il monitoraggio e la
fruizione)


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



la realizzazione di due capanni in
birdwatching.



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

legno per il monitoraggio e il

(Action D.2: Installazione di cartellonistica)


Installazione di tre cartelli illustrativi

Il progetto ricomprende come già detto le attività e gli oneri connessi alla
progettazione (ACTION A.4), al monitoraggio dei parametri biotici e abiotici ex
ante (ACTION A.5 ), e ex post (ACTION E.3) anche tramite l’elaborazione di un
sistema GIS di riepilogo, e all’elaborazione di un modello di gestione delle saline e
linee guida per la mitigazione del disturbo del Larus michahellis, comune agli altri
siti (ACTION D.8)

4.1.6 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 Retro Litorale, 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
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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.

4.2 QUADRO FINANZIARIO DELL’INTERVENTO
I canali di finanziamento
principalmente

in

cui

si

inquadra

il

presente

progetto

sono



Fondi europei attinenti al “LIFE+ Nature &Biodiversity 2010 - Environmental
Management and Conservation in Mediterranean saltworks and coastal
lagoons - MC-SALT LIFE10NATIT256”,



L’Accordo di Programma Quadro Progetto di Valorizzazione e Tutela del
Compendio Molentargius Saline Litorali



Stanziamenti da parte dell’Ente Parco

per un potenziale totale complessivo di 21.187.872,00 € così articolati:




1.687.872,00€ facenti capo al progetto Life MC-SALT LIFE10NATIT256,
finanziato per un totale di di cui:
-

€ 843.936,00 di finanziamento della Comunità Europea con il
programma LIFE +.

-

€ 843.936,00 di co-finanziamento da parte del Parco MolentargiusSaline, (che attinge
a 500.000,00 € di stanziamento previsto
dall’Accordo di programma su detto, e copre la restante quota per
343.936,00 € con risorse dell’Ente dedicate al progetto)

19.500.000,00 € ulteriori previsti nell’accordo di programma ( che sommati
al cofinanziamento di 500.000€ del progetto Life MC-Salt di cui sopra
determinano l’ importo totale dell’APQ suddetto di 20.000.000,00 di Euro).

Nel dettaglio, la Giunta Regionale, con Delibera n. 32/52 del 15.9.2010 ha
assegnato 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 , sul "Progetto di Valorizzazione e Tutela del Compendio Molentargius,
Saline, Litorali",
file:
\\server1\nas\85_parco del molentargius\01-pp-progetto
relazione_illustrativa_rev3_a12_20161020.gm.doc

preliminare\04-documenti

finali\r.1pag20 di 93

MOLENTARGIUS SALINE
PARCO NATURALE REGIONALE

PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DI “TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL
RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS,
SALINE, LITORALI”
RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

R.1

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
saltworks 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 retro litorale 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 progetto complessivo, pertanto, andava in gara con il seguente quadro
finanziario, contenuto nel documento preliminare alla progettazione:
Fase I del Progetto di valorizzazione e tutela del compendio Molentargius – Saline Litorali:
Tutela ambientale dell'area del Bellarosa Maggiore e delle vasche del retro litorale e
Tutela ambientale della Piana di Is Arenas (compreso LIFE MC-SALT LIFE10NATIT256)
Tutela ambientale dell'area del Bellarosa Maggiore e delle vasche del
retro litorale
€ 11.000.000,00

Fonte regionale attesa (ex art. 5 L.R. 5/2009)
Tutela ambientale della Piana di Is Arenas

€ 3.500.000,00

Fonte regionale attesa (ex art. 5 L.R. 5/2009)
Progetto LIFE MC-SALT LIFE10NATIT256

€ 40.000,00

Action A.4
Progetto LIFE MC-SALT LIFE10NATIT256

€ 790.000,00

Action C.2
Progetto LIFE MC-SALT LIFE10NATIT256

€ 62.245,00

Action D.3

€ 15.392.245,00

TOTALE Fase I Progetto Molentargius - Saline - Litorali

Nel corso della articolate fase di aggiudicazione del presente progetto, tuttavia, si
è reso indispensabile avviare uno stralcio di una serie di azioni progettuali del
progetto LIFE10NATIT000256 e in particolare le azioni:
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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 di finanziamento destinato alla fase in corso di realizzazione ammonta
complessivamente a € 855.192,99.
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5 ANALISI DELLO STATO DI FATTO DEI SISTEMI
5.1 IL SISTEMA IDRAULICO DEL MOLENTARGIUS
5.1.1 LA PRODUZIONE DEL SALE NEL MOLENTARGIUS
Prima di procedere alla descrizione dello stato attuale è opportuno fare una breve
descrizione del processo di produzione del sale nel complesso di Molentargius, in
quanto lo stato attuale rappresenta l’evoluzione conseguente all’abbandono
dell’attività di produzione e del successivo progressivo deperimento delle
infrastrutture.
Il sale marino veniva ottenuto attraverso l’evaporazione naturale e la successiva
concentrazione dell’acqua di mare in apposite grandi vasche di acqua salata.
Il funzionamento idraulico della salina di Cagliari era sostanzialmente basato sul
movimento naturale dell’acqua per caduta da una vasca alla successiva,
completato da sollevamenti per far fronte alle perdite di carico del sistema.
Dal punto di vista del processo di formazione del sale, in modo molto semplificato
e sintetico, è possibile individuare tre zone distinte:
la prima, dove avveniva la prima evaporazione dell’acqua di mare;
la seconda, nella quale l’acqua veniva ulteriormente evaporata, in
preparazione della fase di cristallizzazione;
la terza, dove avveniva la vera e propria produzione di sale, con precipitazione
del cloruro di sodio e formazione dei cristalli di sale marino.
Nel caso specifico delle saline del Molentargius, nello stato di fatto che le
caratterizzava prima della chiusura della produzione, le zone sono quelle
contraddistinte nel seguito:
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Prelievo acqua
di mare

I Evaporazione

II e III Evaporazione

Precipitazione del sale
(produzione)

Estrazione di sale grezzo
dalle vasche di produzione

Smaltimento acque salate
povere di cloruro di sodio

Fig. 3. 



Schema del processo di produzione del sale

gli stagni di La Palma (Perdabianca) e di Molentargius (Bellarosa Maggiore)
fungevano da zone di prima evaporazione;
le vasche della fascia costiera di Quartu S.Elena, dalla zona del Margine Rosso,
fin quasi all’altezza dell’ippodromo del Poetto, servivano come aree di seconda
e terza evaporazione;
le vasche rettangolari nelle zone denominate Rollone e Palamontis (zone più
ad ovest delle saline) erano le cosiddette “vasche salanti”, ovvero le zone di
produzione.
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Schema del flusso delle acque all’interno delle saline del Molentargius

Come è possibile rilevare nello schema di flusso sopra riportato, il processo di
produzione del sale iniziava con il prelievo dell’acqua di mare, che avveniva
mediante una stazione idrovora ubicata presso il litorale Poetto (oggi sostituita
dalla nuova idrovora di cui si dirà nel seguito), la quale convogliava l’acqua
aspirata per mezzo della condotta di presa sottomarina, fino all’interno degli
stagni di La Palma (o Perdabianca) e di Molentargius od in alternativa
direttamente all’idrovora del Rollone (per mezzo di un by-pass).
L’acqua uscente dallo stagno di Molentargius è collegata, per mezzo del canale
Emissario (o di Bassofondo), direttamente all’idrovora del Rollone, e veniva
sollevata dall’idrovora stessa ed inviata alle vasche di seconda evaporazione,
disposte nel retro litorale di Quartu S. Elena in prossimità del Margine Rosso. Da
queste, per caduta naturale, veniva trasferita nelle vasche di terza evaporazione e
quindi, di nuovo tramite l’idrovora del Rollone e l’idrovora di Palamontis,
distribuita nelle vasche salanti.
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Fig. 5. Idrovora del Rollone. Si nota il complesso sistema di canali e chiuse, che consente la
corretta distribuzione delle diverse acque sollevate.
La distribuzione alle vasche salanti delle acque concentrate (acque “graduate”)
non avveniva in modo continuo, ma per campagne di alimentazione, chiamate
“servite”. Le acque graduate in attesa di alimentazione alle vasche salanti
venivano raccolte per breve tempo in vasche dette “servitrici” oppure per più
lungo tempo in vasche di stoccaggio dette “depositi”.
Le acque salate povere di cloruro di sodio, ricche di altri sali e comunemente
denominate “acque madri” (poiché hanno generato il prodotto “sale”), venivano
sollevate un’ultima volta dalle idrovore del Rollone e del Palamontis ed addotte ai
canali di scarico verso il mare (attraverso i canali di Stagno di Mezzo, Palamontis e
La Palma, che confluiscono nel canale di Terramaini).
Dal punto di vista quali-quantitativo, la composizione dell’acqua di mare prelevata
dal golfo di Cagliari, avente una concentrazione di 38,5 kg di sali al metro cubo
d’acqua (in gergo tecnico pari a 3,85° Bè), è la seguente:
Denominazione
Solfato di Calcio
Cloruro di Sodio
Cloruro di Magnesio
Solfato di Magnesio
Cloruro di Potassio
Bromuro di Magnesio
Altro

Formula
chimica
CaSO4
NaCl
MgCl2
MgSO4
KCl
MgBr2

Concentrazione
(kg/mc)
1,4
28,7
3,5
2,7
0,76
0,07
1,37

Tutti questi sali precipitano a diverse concentrazioni, per cui utilizzando particolari
trattamenti e tecniche estrattive in apposite vasche ed impianti, possono essere
recuperati separatamente.
Perciò, l’acqua madre prodotta annualmente nelle saline, che generalmente si
attesta, come quantità, sugli stessi livelli di produzione annuale del cloruro di
sodio, è ricca di altri sali largamente usati nell’industria chimica e farmaceutica;
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come sviluppo futuro, si potrà verificare la possibilità, attraverso appositi studi, di
recuperare tali sali con tecniche adeguate.
Degli 836 Ha di specchi d’acqua della salina, circa 723 Ha venivano destinati a
superficie evaporante e 113 Ha a superficie salante con un rapporto tra le due
superfici di 6:1, inferiore al rapporto considerato ottimale per la fascia climatica
del Mediterraneo meridionale che è di 7:1.
Nelle saline marittime a clima mediterraneo, come quella in oggetto, la
produzione specifica annua di cloruro di sodio è di circa 100 kg/mq/anno di sale,
che corrisponde ad una deposizione nelle vasche di uno strato di circa 10/15 cm di
sale. La produzione della salina di Cagliari, negli ultimi trenta anni antecedenti alla
chiusura, è stata in media di circa 110.000 tonnellate annue.
Esistono diversi sistemi di coltivazione delle saline, tra i principali vi sono quello a
raccolta annuale e quello a raccolta pluriennale.
Il sistema a raccolta annuale è quello che è stato tradizionalmente utilizzato nella
salina di Cagliari. Questo sistema di coltivazione presenta diversi inconvenienti,
tra i quali:
- una estrema difficoltà di raccolta del sale prodotto. Infatti lo spessore
dello strato di sale annualmente deposto è troppo modesto per reggere
il peso di macchine e mezzi di trasporto a forte potenzialità, quindi è
necessario utilizzare un costoso e complesso sistema di fresatura
montato su un macchinario che lavori su tutta la larghezza delle
vasche di produzione (50 m), per ripartire il peso dello stesso su tutto
il fondo delle vasche. Oltretutto, la raccolta deve in questo modo
essere concentrata in un periodo di circa due/tre mesi (AgostoOttobre), per evitare l’influenza negativa delle piogge;
- una grande delicatezza del sistema nei confronti delle piogge. Dato che
le piogge, con questo tipo di coltivazione, arrecano gravi danni alla
qualità del sale prodotto, agendo per diluizione nelle vasche salanti, è
necessario procedere con sistemi di protezione del sale con acque
graduate. Questi sistemi, che agiscono su dislivelli piezometrici di pochi
centimetri, sono estremamente complicati da gestire.
Per far fronte a queste problematiche, negli ultimi anni venne messa a punto una
tecnica di coltivazione delle saline che consentisse di accumulare le produzioni di
quattro anni, raggiungendo quindi spessori di sale in vasca di circa 50/60 cm. Tale
tecnica consentiva l’utilizzo di mezzi di raccolta ad alta potenzialità (dalle 500 alle
1.000 ton/ora) ed il trasporto su autocarri, che transitano anche loro sulla crosta
salina.
Naturalmente, la messa in produzione della salina può avvenire a regime ottimale
in quattro anni e quindi su un quarto della superficie salante all’anno, in modo che
ogni anno si possa raccogliere un quarto della stessa con uno spessore quattro
volte quello di una produzione annuale.
La produzione di sale si arrestò nel 1985, a causa dei costi di produzione non più
competitivi e della contaminazione delle saline da parte di acque dolci e di
fognatura, soprattutto nello stagno di Molentargius.
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5.1.2 INTERVENTI ESEGUITI DAL CONSORZIO RAMSAR MOLENTARGIUS
NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA”
Nell’ambito del Programma di Salvaguardia delle saline, sono stati eseguiti alcuni
interventi di riqualificazione che hanno mantenuto inalterato lo schema idraulico
originale delle Saline di Stato, però adeguando e ristrutturando l’intero sistema di
immissione al Bellarosa Maggiore ed al canale Emissario.
In sintesi sono stati attuati i seguenti interventi:
 nuova opera di presa a mare, con camera di aspirazione subacquea e condotta
sottomarina che adduce l’acqua salata nella vasca interrata di carico ubicata
sulla terraferma, oltre la strada litoranea del Poetto;


impianto di sollevamento (idrovora del Poetto), costituito da tre elettropompe
sommerse da 500 l/sec ciascuna, delle quali una di riserva, che adduce l’acqua
di mare sino al Bellarosa Maggiore, attraverso il canale Immissario;

Fig. 6. Punto di immissione della nuova Idrovora del Poetto sul canale di alimentazione in un
periodo di non funzionamento.


rifacimento del canale Immissario, partendo dalla nuova stazione di
sollevamento del Poetto fino al Canale Mortu, con rettificazione e modifica del
tracciato;
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Nuovo canale immissario nel sottopasso con il vecchio canale immissario

con riferimento all’immagine, l’intervento di risistemazione del canale(freccia
di colore blu). termina con il sottopasso sul canale attualmente di acque dolci
(vecchio immissario), indicato con la freccia rossa. Da qui fino allo stagno
Bellarosa Maggiore, è necessario un nuovo intervento di ristrutturazione (zona
del canale Mortu).


ristrutturazione del canale Emissario (di Bassofondo), con tecniche di
ingegneria naturalistica.

Come già detto, gli interventi di cui sopra sono già stati realizzati e garantiscono il
mantenimento a fini ambientali del livello idrico del Molentargius e delle saline, ma
potrebbero anche essere funzionali alla ripresa dell’attività produttiva.
Nell’ambito del Programma di Salvaguardia è stato inoltre realizzato l’ecosistema
filtro (del quale si riferirà successivamente), costruito all’estremità Nord – Est
dello stagno di Bellarosa Maggiore, che consente tra le altre cose, di realizzare
una barriera efficace contro le tracimazioni, che avvenivano in passato, di acqua
dolce dallo stagno di Bellarosa Minore allo stagno di Molentargius.
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Ristrutturazione del canale emissario.

5.1.3 INTERVENTI RELATIVI AL “PROGRAMMA LIFE”
Nell’ambito del finanziamento LIFE+ Nature & Biodiversity 2010 “Environmental
Management and Conservation in Mediterraneansaltworks and coastal lagoons”
(acronimo MC-SALT) sono in parte realizzati e in parte in corso di realizzazione gli
interventi precedentemente elencati, di cui rivestono interesse dal punto di vista
idraulico:
1.
la manutenzione straordinaria e il ripristino spondale del tratto iniziale del
canale immissario all’interno della vasca del Bellarosa Maggiore
dall’intersezione tra il Canale Mortu e il canale di deflusso del Bellarosa
Minore fino all’attuale punto di immissione nello stagno;
2.
la manutenzione straordinaria e il ripristino funzionale del canale immissario
di alimentazione della vasca del Bellarosa Maggiore, dall’attuale punto di
immissione delle acque provenienti dal mare fino all’originario storico punto
di immissione esistente durante il periodo di attività delle saline nella
porzione settentrionale della vasca;
3.
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;
4.
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 e la manutenzione straordinaria dell’opera di imbocco
del canale emissario o di bassofondo, con realizzazione di nuove paratoie.
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Gli interventi del progetto MC-SALT in corso

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.
Intervento sul Canale Immissario. l’intervento riguarda il ripristino dell'argine
di delimitazione con lo specchio d’acqua del Bellarosa Maggiore, dilavato dai
fenomeni di moto ondoso e interessato da una diffusa sedimentazione che ne
hanno ridotto la capacità di trasporto idrico.
La finalità dell’intervento è quella 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
specchio d’acqua.
L’intervento in argomento si propone inoltre di

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

Intervento di ripristino di un argine interno al Bellarosa Maggiore. Questo
intervento riguarda la ricostruzione fedele in forma dimensioni e posizione di poco
meno di 1.200 metri di un argine dei circa 20.000 metri precedentemente
esistenti all’interno della vasca, che generavano una intricata ramificazione di
argini in terra.

Fig. 10. -

Gli argini storici del Bellarosa maggiore nell’ortofoto del 1977

Questi argini, adeguatamente dotati di paratoie di intercettazione, suddividevano
lo specchio d’acqua in un insieme di sottobacini tra loro collegati idraulicamente
allo scopo di massimizzare l’evaporazione ed il relativo 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 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 da 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
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nord est verrà ripristinato il tratto di argine che separava la vasca V Fra' Eliseo e
la IV Traversi, fino a ricongiungersi all'argine di bassofondo.
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.
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 è previsto inoltre il
recupero o la ricostruzione delle paratoie di collegamento idraulico.
La manutenzione straordinaria dell’opera di imbocco del canale Emissario
o di Bassofondo. L’intervento riguarda la sostituzione delle paratoie di
intercettazione all’uscita della Vasca di Bassofondo verso il Canale di Bassofondo e
la rimodellazione del fondo che presenta estesi fenomeni di interrimento. Con
l’intervento si rende efficiente l’importante punto di presa.

5.1.4 LA CIRCOLAZIONE ATTUALE DELLE ACQUE SALATE.
CANALE IMMISSARIO
L’acqua di mare, prelevata dall’idrovora del Poetto, viene riversata nel canale
Immissario (tratto blu in figura). Il canale Immissario ha un primo tratto con
andamento Sud-Nord, raggiunge l’area dell’idrovora Rollone piegando nettamente
verso Ovest, aggira l’idrovora e, con andamento verso Ovest costeggia le vasche
salanti e sino al sifone di attraversamento del canale di Deflusso Perdalonga.
Questo primo tratto di canale (0-1 in figura) è costituito da pareti verticali in
muratura e fondo piatto in terra, è stato radicalmente ristrutturato con
l’intervento del Consorzio Ramsar, ed è in buone condizioni di manutenzione.
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Canali di carico delle vasche di evaporazione

A partire dal sifone ha origine il secondo tratto del canale Immissario (chiamato
anche canale Mortu) che costeggia le vasche di Perdabianca e si porta nella zona
Sud Ovest del Bellarosa Maggiore (1-2 in figura). Lungo questo tratto di canale vi
è un punto di alimentazione idrica a favore delle vasche di Perdabianca. Questo
secondo tratto di canale è interamente realizzato con pareti in terra ed ha
necessità di interventi di manutenzione.
Dal sifone di intersezione con il canale di deflusso del Bellarosa minore il canale
immissario si riversa all’interno del Bellarosa Maggiore con un ultimo tratto di
canale attualmente esistente con un andamento planimetrico parallelo al canale di
Terramaini e terminante con l’attuale punto di immissione nel Bellarosa Maggiore.
E’ in corso di esecuzione un punto di alimentazione della piccola porzione del
Bellarosa Maggiore (zona Sud-Ovest) che rimane interclusa dall’arginello di
nidificazione dei fenicotteri.
Il funzionamento del canale Immissario è interamente a gravità. Come detto è in
corso di esecuzione (intervento Life) la prosecuzione dello stesso sino al punto di
rilascio nella parte Nord del Bellarosa Maggiore.
L’attuale punto di immissione dell’acqua di mare nella porzione Sud-Ovest del
Bellarosa Maggiore non garantisce una efficace circolazione dell’acqua nell’intero
specchio d’acqua. Il flusso dell’acqua infatti è cortocircuitato tra punto di
immissione e punto di presa e le zone situate a Nord Est sono scarsamente
interessate dal movimento di ricircolo. I lavori in corso di spostamento verso Nord
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dell’immissione e la separazione in tre grandi settori consentiranno una molto più
efficace circolazione idrica.

CANALE EMISSARIO
L’acqua del Bellarosa Maggiore viene prelevata nell’opera di presa dalla vasca di
Bassofondo (che come detto è in corso di ristrutturazione) e immessa nel canale
Emissario (o di Bassofondo).
Questo canale, a sezione trapezia, è stato ristrutturato con tecniche di ingegneria
naturalistica dal Consorzio Ramsar ed è in buone condizioni di manutenzione.
L’acqua, proveniente dalla vasca di Bassofondo, percorre il canale Emissario e
arriva all’idrovora del Rollone. Questa è attualmente dotata di una sola
elettropompa funzionante, con portata di 500 l/s, ed assolve a diverse funzioni:
1– trasferisce l’acqua alle vasche di seconda evaporazione;
2– trasferisce l’acqua alle vasche salanti situate nelle immediate vicinanze;
3– trasferisce l’acqua all’idrovora di Palamontis;
4– riceve e smaltisce l’acqua di scarico delle salanti.
L’idrovora del Rollone necessita di un intervento di manutenzione straordinaria
radicale.

CANALE DI ALIMENTAZIONE DELLA SECONDA EVAPORAZIONE
Proseguendo nella descrizione del circuito idraulico dell’acqua salata, dal Rollone
l’acqua proveniente dal canale Emissario viene pompata nel canale di
alimentazione della Seconda evaporazione. Questo è un canale in terra che si
sviluppa con andamento Est-Ovest dalla zona del Rollone sino a via Fiume,
costeggiando le saline di Quartu.
Per comodità di esposizione, possiamo suddividerlo in due parti, la prima dal
Rollone a poco dopo l’intersezione con viale Colombo, la seconda da qui alla
prossimità con via Fiume. Il primo tratto parzialmente interrato, consente ancora
il deflusso dell’acqua proveniente dall’idrovora ed infatti consente ancora
l’alimentazione idrica della seconda vasca di Seconda Evaporazione. Il secondo
tratto del canale, invece, è completamente interrato e non assolve più alla
funzione originaria.

VASCHE DI EVAPORAZIONE DEL RETRO LITORALE
Le vasche di Seconda Evaporazione sono suddivise in due parti. Partendo da Est,
la prima (chiamata ex Culatica) era già dall’origine una vasca unica, mentre la
seconda, situata tra questa e viale Colombo, era originariamente suddivisa in tre
parti da due argini, ormai scomparsi, aventi sviluppo longitudinale. Come detto,
mentre la prima presenta evidenti fenomeni di ristagno d’acqua, la seconda,
essendo direttamente alimentata, ha una buona circolazione idrica.
Da questa seconda vasca, l’acqua passa, attraverso diversi sifoni che attraversano
il viale Colombo, ad alimentare le vasche di Terza Evaporazione.
Queste erano originariamente due vasche suddivise in sub vasche, in numero di
quattro la prima e sette la seconda da argini con andamento longitudinale. Oggi la
separazione tra le due vasche è parzialmente scomparsa e le separazioni interne
sono del tutto inesistenti. Dunque il flusso idrico avviene liberamente dal Est verso
Ovest sino alla vasche terminali (anch’esse originariamente suddivise in nove
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comparti oggi scomparsi per cui le vasche sono rimaste in numero di due) che
vengono denominate Vasche Servitrici.
Dallo scarico delle Vasche Servitrici mediante un canale di raccolta, le acque
vengono recapitate nuovamente all’idrovora del Rollone, la quale provvede a
pompare l’acqua nel canale di alimentazione delle vasche Salanti situate nelle
immediate vicinanze del Rollone e nel canale di trasferimento dell’acqua
all’idrovora di Palamontis che, come vedremo, provvederà ad alimentare le vasche
salanti limitrofe.
Le prime vasche salanti, quelle direttamente alimentate dal Rollone, sono
suddivise in due gruppi distinti, il primo (Sezione 1) ad Est del canale Immissario
erano suddivise in sei parcelle, le seconde (Sezione 2), ad Ovest del canale, erano
suddivise in nove parcelle. Oggi questa suddivisione è fatiscente e la circolazione
dell’acqua è molto varia e si possono osservare zone con una circolazione idrica
assai carente.

Fig. 12. -

Vasche servitrici

L’acqua trasferita dal Rollone all’idrovora di Palamontis (attualmente dotata di una
sola elettropompa funzionante, con portata di 250 l/s) viene da questa trasferita
alla ulteriori vasche salanti, situate nelle immediate vicinanze dell’idrovora e
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anch’esse suddivise in due gruppi, il primo (Sezione 3) ad Est era suddiviso in otto
parcelle, le seconde (Sezione 4), ad Ovest, era suddiviso in due parcelle. Anche
per queste vasche vale quanto detto per le precedenti: la suddivisione è fatiscente
e la circolazione dell’acqua è assai carente.
La circolazione idrica dell’acqua salata termina nel complesso delle quattro Sezioni
delle vasche salanti, in quanto la gestione del Parco si limita a immettere acqua al
fine di mantenere un certo minimo battente idrico.
Inoltre la circolazione idraulica di alimentazione delle caselle salanti e servitrici,
anche a causa delle carenze nella capacità ed efficienza di trasporto dei canali di
carico e di scarico, a causa della difficoltà di regimazione e di contenimento delle
acque all’interno delle vasche e della limitata capacità di utilizzo dell’idrovora del
Rollone derivante dalla presenza di una sola pompa per la movimentazione delle
acque, viene attualmente alimentata anche direttamente dal canale immissario
con le acque provenienti dal mare e distribuita attraverso un canale presente nel
perimetro meridionale delle saline a partire dalla sezione 2 delle vasche salanti al
fine di garantire almeno la presenza di acqua all’interno delle vasche.

5.1.5 IL SISTEMA DI CANALI DI PROTEZIONE DEGLI SPECCHI D’ACQUA.
Il sistema di Molentargius – Saline – Litorali è dotato di un importante ed esteso
sistema di protezione dall’immissione delle acque dolci di provenienza meteorica,
in parte contaminate dagli scarichi urbani. Questo sistema, nel complesso,
esercita una efficace difesa, ma in alcune zone necessita di importanti interventi di
ripristino e potenziamento.
Procediamo alla descrizione partendo da Nord.
Il Bellarosa Maggiore è isolato nella parte Nord e Ovest dalla pressione urbana dal
canale di Terramaini che confluisce, in zona La Palma, nel canale di S.
Bartolomeo che sfocia all’interno del porto di Cagliari, in prossimità del capannone
Nervi.
Il canale Terramini è un canale a marea, nel senso che il livello idrico nel canale
dipende in modo diretto dal fenomeno delle maree, ha una lunghezza di circa 7,5
Km, una larghezza di 20 m.
Inoltre, come vedremo, il canale di Terramaini è il recettore finale di tutti i diversi
sistemi di protezione idrica.
La protezione sul lato Nord Est è garantita dallo stagno di Bellarosa Minore e
dall’Ecosistema Filtro che costituisce un’efficace separazione tra il primo e il
Bellarosa Maggiore e del quale si riferirà in apposito paragrafo.
Lo stagno di Bellarosa Minore è uno stagno, di origine artificiale e
spontaneamente naturalizzato, nel quale confluisco i bacini idrografici del Riu
Mortu, Rio Selargius e Rio Is Cungiaus (le cui estensioni sono rispettivamente pari
a 6.4, 28.2 e 19.1 Km2 ) oltre al deflusso delle aree limitrofe urbanizzate.
Il regime idraulico dello stagno era originariamente caratterizzato dagli apporti
idrici invernali dei bacini tributari e dunque nella stagione estiva l’area si
presentava asciutta. La condizione attuale di invaso perenne si è creato a partire
dalla fine degli anni sessanta a seguito dell’urbanizzazione delle aree limitrofe.
Lo stagno ha due emissari. Il primo nella zona Nord-Ovest, originariamente
mediante una condotta ed oggi una soglia sfiorante nel canale Terramaini. Il
secondo nella parte Sud, anch’esso mediante una soglia sfiorante, verso il canale
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di Is Arenas. In entrambi i casi la soglia sfiorante costituisce un elemento di
discontinuità idraulica che impedisce l’inversione del flusso idrico.
Il canale di Is Arenas o di guardia del Molentargius o di deflusso del Bellarosa
Minore è stato realizzato alcuni decenni orsono dalle Saline di Stato per
proteggere le vasche di prima evaporazione dall’ingresso delle acque meteoriche
di prima evaporazione dalla parte scolante di Is Arenas (lato Sud dello stagno di
Molentargius).
Il canale di Is Arenas ha inizio all’altezza della parte più meridionale del Bellarosa
Minore e si sviluppa per circa 3.3 Km fino all’immissione nel canale Terramaini. E’
un canale a marea e dunque risente del rigurgito dell’acqua del mare. Il canale è
stato ristrutturato dal Consorzio Ramsar con tecniche naturalistiche, ha un
andamento a meandri con isolotti allungati e per quasi tutta la sua lunghezza
l’andamento è bicorsuale.
Il sistema delle vasche di Seconda e Terza Evaporazione è protetto sul fronte
settentrionale da un complesso di vasche e canali che costituiscono il sistema di
Perdalonga che si sviluppa per circa 4.5 Km. Il sistema è costituito da tre
specchi d’acqua principali collegati da un circuito costituito da anse e meandri che
necessita di alcuni interventi di manutenzione e sfoltimento della vegetazione.
Al termine di questo circuito l’acqua in eccesso viene recapitata, mediante una
soglia tracimante, nel Canale di Deflusso del Perdalonga. Questo canale è in
buone condizioni essendo stato ristrutturato nel corso dei lavori eseguiti dal
Consorzio Ramsar. Il canale è navigabile e si sviluppa per circa 3.5 Km sino alla
confluenza con il canale Terramaini.
La parte meridionale delle saline, a partire dalla estremità orientale della
vasche di seconda evaporazione (ex Culatica) sino all’estremità occidentale, più o
meno in zona svincolo per Marina Piccola, era originariamente difesa da un canale
di protezione che si sviluppava lungo il confine con la pineta, superava
l’intersezione del viale Colombo e proseguiva lungo il bordo meridionale delle
vasche di terza evaporazione e successivamente al limite delle vasche salanti.
Attualmente il canale non esiste se non per tratti e dunque la protezione
meridionale è sostanzialmente compromessa. Sono ancora visibili tracce del
canale nella zona della ex Culatica, non esiste più lungo la fascia meridionale terza
evaporazione, probabilmente a causa della realizzazione della nuova strada, è
ancora visibile, anche se fortemente interrito, lungo il lato meridionale delle
vasche salanti.
Il sistema di dreno confluiva nel canale Vecchio di Palamontis, in cattivo stato di
manutenzione, che si sviluppa al confine con il Quartiere del Sole e confluisce nel
canale di Deflusso Perdalonga.

5.1.6 L’ECOSISTEMA FILTRO.
Un discorso a parte merita l’Ecosistema Filtro (ESF), realizzato dal Consorzio
Ramsar nell'ambito del Piano di Risanamento e basato sul principio di
funzionamento della fitodepurazione. Situato tra lo stagno del Bellarosa Maggiore
e il Bellarosa Minore, ha una superficie complessiva di 37 ettari, una larghezza
media pari a circa 200 metri e una lunghezza di circa 1900 metri.
Esso ha la funzione di costituire una ulteriore barriera di protezione, sotto il profilo
igienico - sanitario – ambientale, delle vasche di prima evaporazione sul versante
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più esposto ai pericoli di contaminazione con le acque provenienti dai bacini
scolanti del versante nordorientale (Riu Mortu, Rio Selargius e Rio Is Cungiaus).
Ha inoltre la funzione di produrre un acqua di qualità adeguata all’alimentazione
del sistema del Bellarosa Minore e del Perdalonga.
Attraverso una condotta a gravità, le acque provenienti dal depuratore di Is
Arenas (300 l/s) vengono recapitate all’interno dell’ESF in una prima vasca di
recapito e equalizzazione, situata nella parte più meridionale del Sistema, da cui
vengono poi ripartite su due linee di trattamento.

Fig. 13. -

L’ecosistema filtro tra il Bellarosa Maggiore e il Bellarosa Minore

La depurazione avviene grazie al lungo tempo di contatto tra acqua, piante e
lettiera che, a loro volta, assicurano un substrato di crescita per la flora microbica
adesa, responsabile di una buona parte della depurazione; per assicurare una
buona efficienza, la superficie attiva, ovvero la superficie a canneto, deve
occupare la superficie massima possibile con una copertura molto elevata. Nella
definizione di Ecosistema Filtro è implicita la sua funzione di “filtro”, cioè di
riduttore della concentrazione di determinate sostanze inquinanti contenute
nell’acqua che lo alimenta grazie a diversi processi ecologici che si svolgono
naturalmente. Le piante acquatiche svolgono un duplice ruolo esplicando
un’azione diretta di affinamento, attraverso l’assimilazione nei tessuti, e una
indiretta, fornendo un ambiente idoneo ai microrganismi che trasformano gli
inquinanti e ne riducono la concentrazione.
Al termine di questo processo, le acque arrivano nella vasca terminale, situata
nella parte più settentrionale del sistema, da qui attraverso un canale perimetrale
che costeggia l’ESF sul lato del Bellarosa Minore, l’acqua arriva alla stazione di
sollevamento, situata in prossimità della prima vasca di equalizzazione.
La stazione di sollevamento ha tre modalità di funzionamento:
1. Immette l’acqua all’interno del primo laghetto che funge da vasca di
equalizzazione prima dell’immissione nel circuito di alimentazione del
sistema del Bellarosa Minore e Perdalonga,
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2. Attraverso una condotta, trasferisce l’acqua all’interno del Bellarosa Minore
immettendola negli stessi punti in cui confluiscono le acque del Riu Mortu,
del Rio Selargius e del Rio Is Cungiaus, in modo da modificare il meno
possibile lo schema idraulico naturale dello stagno del Bellarosa Minore,
mantenendo quindi le condizioni che hanno reso possibile lo sviluppo della
vegetazione e l’instaurarsi di numerose specie faunistiche protette.
3. Trasferisce l’acqua al Perdalonga, in parte in canale e in parte in condotta in
pressione alimentando in serie tre laghetti artificiali e la serie di vasche che
costituiscono il sistema di Perdalonga, sino alla vasca più ad est in
prossimità dell’inizio di Via Fiume.

5.2 LA PIANA DI IS ARENAS

Fig. 14. -

La piana di Is Arenas, nelle foto aeree del 1954

Il cordone di paleo spiaggia della piana di Is Arenas, come detto, è una
formazione geomorfologica piuttosto recente, originatosi tra i 15.000 e i 6.500
anni fa, data a cui si fa risalire l’emersione della attuale cordone della spiaggia del
Poetto avvenuta in seguito alla variazione eustatica conseguente all’ultima
glaciazione.
Da un punto di vista geomorfologico, il territorio si presenta come una lingua di
terra emersa sub-pianeggiante, ad andamento digradante da Nord-Est a SudOvest con quote modeste (qualche metro sopra il livello medio del mare)insinuata
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tra le due zone di depressione in cui insistono le aree stagnali del Molentargius a
Nord Ovest e delle saline di Cagliari a Sud Est.

Fig. 15. - La piana di Is Arenas, porzione di Quartu, nelle foto aeree del 1954 e del 1977. È ben
visibile l’abbandono delle colture e l’instaurarsi delle attività di cava e di insediamenti
abitativi
I terreni sono composti da ghiaie sabbiose medio grossolane e sabbie con
stratificazione incrociata planare a basso angolo, che testimoniano le fasi
eustatiche succedutesi tra il Pleistocene e l’Olocene. I depositi, caratterizzati da un
grado di cementazione variabile, contengono una ricca associazione fossilifera di
facies litorale, quindi riconducibili a mare basso, su cui si depositarono anche
ingenti
quantità
di
sedimento derivanti, con buona probabilità, dal
terrazzamento del conoide alluvionale dei rii Corongiu e Is Ammostus i cui
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sedimenti sarebbero perciò stati movimentati verso SW dalle correnti di deriva
litorale.

Fig. 16. - La piana di Is Arenas, porzione di Cagliari, nelle foto aeree del 1954 e del 2000. È ben
visibile l’abbandono delle colture e l’estesa urbanizzazione abusiva
Fino agli anni '50, la piana è stata ampiamente utilizzata a fini agricoli, con estese
colture a seminativo o di mandorlo, vite e olivo soprattutto nella zona di Quartu,
come visibile nelle ortofoto riportate in figura.
Nei decenni successivi e fino agli anni novanta, questo territorio ha però subito un
progressivo degrado.
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I motivi che hanno contribuito a questa trasformazione vanno ricercati nella forte
pressione antropica a causa del vertiginoso sviluppo edilizio dei centri di Cagliari e
Quartu, che instaurarono profondi cambiamenti socioeconomici nel territorio e alla
progressiva salinizzazione della falda.
Gli effetti furono l’abbandono progressivo delle attività economiche legate alla
agricoltura, l’apertura di diverse cave nella zona di Quartu Sant’Elena e
l’aggressione da parte di un’edilizia in larga parte abusiva, organizzata nella zona
di Cagliari da un vero e proprio impianto di lottizzazione a schema ippodameo, ad
andamento più spontaneo con conformazioni nuclei formi e legati a uno stato di
estremo degrado nella zona di Quartu.
L’abbandono delle aree agricole, la dismissione delle cave e la frammentazione del
paesaggio agrario favorirono la marginalizzazione delle aree ormai periurbane,
che divennero presto oggetto in ampie porzioni di attività di smaltimento dei rifiuti
ingombranti abusive.
In tale contesto si è inserita l’attività del Parco, costituito in seguito alla
dismissione delle saline, che ha avviato dal 1992 un programma di risanamento
ambientale, che ha previsto bonifiche nelle zone di discarica e il contestuale
esproprio di alcune aree destinate in parte a rinaturalizzazione e in parte alla
creazione di vaste aree attrezzate fruibili alla cittadinanza, con l’intento di
contrastare lo stato di abbandono dei luoghi e rendere più controllabile il
territorio.
Sempre a tal fine, si è operata una prima infrastrutturazione della viabilità
“leggera”, con la creazione di percorsi ciclopedonali in parte ricalcanti la viabilità
esistente e in parte destinati alla fruizione del patrimonio naturalistico, in continua
implementazione. Altro intervento fondamentale per gli assetti del territorio è
stato quello di ricavare in una fascia a est posta a cavallo tra il Bellarosa Minore e
il Perdalonga una serie di laghetti artificiali comunicanti con condotte interrate
alimentate dalle acque depurate in uscita dall’ecofiltro.
Nel complesso, l’assetto delle aree verdi è tuttavia alquanto frammentato e si
presenta come una serie di fasce recintate destinate a scopi diversi, che assume
prevalentemente alla funzione di corridoio di connessione per l’avifauna e di “isola
di maggior tutela” per la fauna terrestre appartenente alla classe dei rettili e dei
mammiferi.
L’impianto insediativo, che è rimasto grossomodo congelato allo stato presente
alla metà degli anni novanta, è fortemente disomogeneo, tipico dei contesti di
edilizia “spontanea”, in cui convivono a stretta distanza usi contrastanti come
l’abitazione, la produzione artigianale e l’allevamento animale, oltre alle residue
attività agricole, che tuttavia non assurgono nella grande maggioranza dei casi a
una vera e propria funzione produttiva.
Come verificabile da una disamina delle foto aeree dell’ultimo decennio, i lotti che
mostrano segni di attività agricola costante sono infatti appezzamenti abbastanza
piccoli, generalmente associati a unità abitative, inquadrati in lotti a “sistema
particellare complesso”. Gli altri lotti prestano una situazione di progressivo
abbandono, e, nei casi degli appezzamenti più estesi, di un discontinuo uso a
seminativo non irriguo o di pascolo, generalmente a supporto delle numerose
attività di allevamenti di cavalli e maneggio presenti sulla piana.
I campi sono comunque perlopiù incolti, con infestanti e specie alofile e
psammofile nei suoli più difficili.
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R.1

La salinità della falda è allo stato attuale in evoluzione e condiziona fortemente usi
attuali e sviluppi futuri. In generale, la falda è caratterizzata da una salinità
crescente con andamento Est-NordEst /Sud sud Ovest, ma è fortemente
influenzata da fenomeni di permeabilità locale.
L’acqua si presenta superficialmente da oligoalina a debolmente salmastra nella
propaggine più orientale di Is Arenas, a cavallo della fascia di terreno che ospita i
laghetti di nuova realizzazione, e lungo una stretta fascia di terreno a ovest del
depuratore che si estende tra lo stagno del Bellarosa Maggiore e le vasche del
retro litorale.
Nel resto del territorio la falda superficiale è da salmastra a metalina. La
separazione verticale tra la porzione oligoalina e quella metalina è dovuta o alla
presenza di lenti di materiale argilloso o alla semplice differenza di densità.
Nel 1993 gli studi realizzati nell'ambito del Programma di salvaguardia del Parco
del Molentargius evidenziavano la presenza di una falda freatica superficiale dolce
in corrispondenza di tutta la piana di Is Arenas e solo debolmente salmastra (fino
a 8,25 psu) in corrispondenza di un pozzo sovra-sfruttato, nella porzione centroorientale di Is Arenas.
Nel 1998 gli studi successivi mostrarono la salinizzazione della falda in due punti
ben precisi del Parco: nell'estrema propaggine nord occidentale di Is Arenas, a est
dello stagno di Perdabianca, con oltre 50 g/l di sali disciolti e lungo un tratto di
circa 1,5 chilometri della via Don Giordi, che corre da est a ovest la porzione
orientale della piana, con valori fino a 30 g/l.
Attualmente inoltre si riscontra una importante manifestazione dell’intrusione del
cuneo salino in prossimità "Aree verdi lato Cagliari", situate nella porzione
occidentale a lato delle saline della Palma, e in corrispondenza dell'"Area Sport",
situata nella parte centrale della piana, al confine tra il territorio di Quartu e quella
di Cagliari. In corrispondenza di tali aree la salinità della falda freatica è,
attualmente, superiore a quella del mare e solo durante il periodo piovoso
autunnale e primaverile, per differenza di densità, la parte superficiale della falda
è oligoalina.
Un diverso problema di inquinamento della falda è dovuto alla assenza di rete
fognaria a servizio degli insediamenti, che scaricano i propri reflui in fosse a
perdere, contribuendo ad aggravare il problema dell’eutrofizzazione delle acque.

5.3 CRITICITA’ E MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO
Le linee di impostazione, i presupposti e le motivazioni degli interventi proposti
sono dettati direttamente dalle analisi contenute nel piano di gestione del SIC e
nel costituendo Piano del Parco.
In tali documenti, funzionali alla corretta gestione ambientale del sito, si
individuano infatti, tra l’altro, una serie di criticità e conseguenti obiettivi e
strategie riconducibili alla sfera della gestione delle acque salate e delle aree a
terra, raccolti nel quadro sinottico criticità-obiettivi-strategie-interventi, di cui si
riporta in seguito uno stralcio.
In sostanza, si evince dal documento come sia stata individuato
nell’interruzione del processo di produzione del sale un fattore di estrema
criticità essendo ad essa riconducibili o connessi:
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R.1



la difficoltà di gestione delle opere necessarie al mantenimento degli
ecosistemi;



la difficile gestione della salinità;



il conseguente cambiamento della salinità delle acque;



la riduzione dei siti di nidificazione per il mancato controllo dei livelli e per il
deperimento degli argini;



il degrado dei fondali delle vasche e l’alterazione del regime fisico-chimicobiologico delle acque, indipendentemente dalla salinità;



difficoltà operative negli interventi di
impraticabilità degli argini e dei fondi vasca;



l’insostenibilità economica del funzionamento del sistema in assenza di
attività produttive collegate;

manutenzione

dovuti

alla

il piano ha quindi individuato tre distinti interventi/azioni (denominati con sigla
IA), (IA03-IA22-IA23) in cui gli interventi in progetto si inseriscono direttamente,
e altri simili con gli obiettivi dichiarati di:


mantenimento dei valori ambientali legati agli ecosistemi di acque salate;



ripristinare la piena funzionalità del sistema della circolazione idraulica;



riqualificare e salvaguardare il patrimonio storico-paesaggistico legato alla
produzione del sale (IA26 e altri);



abbattimento dei costi energetici di gestione;



ricerca di attività con ritorni economici e sociali ecocompatibili di
promozione e sviluppo del sito (produzione del sale, termalismo (IA27), usi
ludico-sportivi) da sviluppare nel rispetto e continuo monitoraggio della
compatibilità ambientale in quanto funzionali al mantenimento dei valori
ambientali.

Le criticità legate alla gestione della piana di Is Arenas sono invece legate:


Alla difficoltà di controllo del territorio derivata dall’abbandono delle attività
agricole (discariche, incendi);



Ad usi agricoli non rispettosi dell’ambiente (pericoli di incendi per
abbruciatura delle ramaglie, uso di pesticidi e fertilizzanti);



Ad usi non compatibili o pericolosi (attività di stoccaggio a cielo aperto,
attività produttive);



Alla mancata disponibilità di risorse idriche per salinizzazione della falda;



Alla mancata disponibilità di risorse idriche per non rispondenza delle acque
in uscita dal depuratore ai parametri di legge (IA20);



Al rischio di inquinamento della falda dovuto a un carente sistema di
collettori fognari a servizio degli insediamenti;



Allo stato della rete idrica esistente, molto carente in specie nella zona di
Cagliari (IA20);
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R.1



Alla pressione ambientale generata dal traffico veicolare sulle componenti
biotiche (erpetofauna, anfibi, alcune specie di avifauna);



Alla difficoltà di controllo del territorio derivata da accessi e circolazione non
gestiti o non gestibili (presenza di insediamenti residenziali e produttivi che
generano traffico in accesso e uscita. Uso della viabilità come arteria di
collegamento Cagliari-Quartu da parte di residenti e esterni);



Alla necessità di una pervasiva attività di promozione e sensibilizzazione sui
beni ambientali nei confronti della popolazione, per contenere gli inevitabili
effetti derivanti da una pressione antropica così incombente;



Effetti negativi dello sviluppo territoriale slegato da dinamiche
sostenibilità con conseguente peggioramento dell'assetto ambientale;



Al randagismo e alla presenza di specie alloctone fonte di potenziale
competizione con specie endemiche o di degrado degli habitat;

di

Le strategie elaborate dal piano di gestione constano:


Acquisire al patrimonio dell'Ente aree incolte e abbandonate, spesso
soggette ad aggressioni esterne per l'apertura di discariche abusive, in
modo da
o

Garantire una maggiore continuità e integrazione tra habitat
diversi con la creazione di “corridoi ambientali”

o

riconvertirle ad aree di pubblica fruizione



Incrementare le aree destinate alla pubblica fruizione nel rispetto
dell’ambiente (piste ciclabili, aree sportive e ricreative);



Realizzazione di strutture di ricerca/diffusione dei dati che rendano
possibile un maggiore controllo scientifico e diffusione e appropriazione
delle conoscenze e dei valori ambientali nella popolazione;



Promuovere prodotti turistici innovativi legati alla peculiarità delle
risorse delle zone umide costiere esaltandone gli aspetti antropologici e
tradizionali. Realizzare interventi per la valorizzazione della risorsa
"saline" (ecomusei del sale, itinerari culturali, ecc.). Implementare
modelli innovativi e buone pratiche di gestione delle risorse ambientali
con mirate azioni di monitoraggio per l'impatto ambientale delle attività
produttive armonizzando i criteri definiti dalla legislazione nazionale e
regionale e da Natura 2000.
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Interventi/Azioni

Categoria

Criticità

Obiettivi

Strategie

Gestione del
sistema
idraulico delle
acque salate:

rischio di
compression
e degli
ambienti
salanti

Assicurare la
tutela e la
salvaguardia
degli habitat,
ripristinando
la piena
funzionalità
del sistema
della
circolazione
idraulica che
presiede il
ciclo della
produzione
del sale,
quale
condizione
essenziale di
mantenimento
degli equilibri
fisico-chimicobiologici alla
base dei
processi
naturali degli
stagni del
Bellarosa
Maggiore, del
Perdabianca e
delle vasche di
retro-litorale
del Poetto

In considerazione della
complessità e
delicatezza della ripresa
produttiva delle saline
entro un’area
naturalistica protetta,
per le evidenti questioni
di compatibilità e
sostenibilità della stessa
produzione del sale
rispetto alle esigenze di
tutela e salvaguardia
degli habitat e delle
specie, si propone che
la ripresa produttiva sia
preceduta da una fase
propedeutica finalizzata
alla riqualificazione
ambientale e al
ripristino funzionale del
sistema della
circolazione idraulica
delle acque salate da
affidare alla gestione
dell’Ente Parco

IA03

L’intervento è suddiviso in due
lotti. Il primo consiste nella
bonifica delle vasche
evaporanti e salanti di retro
litorale mediante operazioni di
sfangamento, ripristino delle
arginature, controllo generale
delle sponde in legno e
conseguente ripristino delle
parti deteriorate, rifacimento
delle aperture di
alimentazione/scarico delle
acque graduate, verifica della
consistenza dei fondi
parzialmente inidonei alla
sedimentazione del sale. Il
secondo lotto prevede
interventi di riqualificazione
ambientale del Bellarosa
Maggiore

Filiere
produttive

rischio di
compression
e degli
ambienti
salanti
perdita di
un’attività
produttiva di
rilievo
storico ed
economico

Ripristinare gli
equilibri
ambientali
dell’ecosistem
a delle acque
salate e
preservare la
storia
industriale
della salina di
Cagliari

Sensibilizzare e
informare gli enti
competenti sulla
importanza della
riattivazionedelciclodipr
oduzionedelsaleinquant
oprocessofondamentale
perassicurare il
mantenimento degli
equilibri fisico-chimicobiologici alla base dei
processi naturali del
Bellarosa Maggiore e
del Perdabianca, come
indicato nelle Schede
Natura 2000 del SIC e
della ZPS (Sez. 6.1:
attività antropica con
influenza positiva), nel
Manuale per la Gestione
dei Siti Natura 2000,
nel PPR (Scheda Ambito
n. 1 Golfo di Cagliari)e

IA22

Realizzati gli interventi di
manutenzione straordinaria
finalizzatiallariqualificazioneam
bientaleealripristinodellacorrett
a circolazione idraulica del
complesso sistema della
movimentazione delle acque
salate del compendio del
Molentargius (vedi Scheda
IA03), si potrà riattivare il
ciclo di produzione del sale in
due fasi. La prima fase,
sperimentale, ha come
obiettivo la definizione di
protocolli produttivi coerenti
con i principi di eco
compatibilità e eco
sostenibilità propri della
gestione di un'area naturale
protetta quale quella del
Molentargius. In particolare si
intende stabilire qual è il livello
ottimale di produzione del sale
(le ipotesi di progetto sono di
circa 40.000 t/anno}
utilizzando, inizialmente, le
sole vasche salanti di retro
litorale con la tecnica della
raccolta pluriennale e,
successivamente, in base ai
dati monitorati nelle vasche di
retro litorale, valutare

nell'abbondante
bibliografia
sull'argomento.
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l'opportunità dell'utilizzo anche
del Bellarosa Maggiore. Nella
seconda fase, si potrà
procedere alla raccolta del sale
e alla prosecuzione del ciclo
produttivo secondo i protocolli
di produzione definiti dall'Ente
Parco.
Filiere
produttive

Elevati Costi
per
l'approvvigio
namento di
energia
elettrica.

Coprire il
fabbisogno
energetico del
Parco
mediante la
produzione di
energia da
fonti
rinnovabili,
ottimizzare i
consumi,
ridurre le
emissioni di
gas-serra.
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Prima linea di azione:
sfruttamento della nuova
tecnologia relativa agli
impianti cosiddetti "minieolici", in quanto impianti
caratterizzati da ingombri e
dimensioni modeste con
rumorosità sostanzialmente
nulla da dislocare nei pressi
delle utenze principali da
servire.
Seconda linea di azione:
realizzazione di impianti
fotovoltaici.
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6 PROGETTO: RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA
DELLE ACQUE SALATE
6.1 FINALITÀ
Gli interventi proposti sul comparto delle acque salate mirano a:


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



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



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



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

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


Aumento delle capacità omeostatiche del comparto acquatico;



Aumento delle risorse trofiche a disposizione dell’avifauna;



Ampliamento dell’Habitat naturali a disposizione dell’avifauna;



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

6.2 ALTERNATIVE PROGETTUALI
In fase di studio preliminare, si sono prese in considerazione principalmente tre
possibili configurazioni di progetto riguardo all’assetto finale delle acque salate:
1) Il ripristino della totalità dei canali e degli argini presenti alla data della
chiusura delle saline, fatto salvo ovviamente il nuovo canale immissario;
2) La dismissione dal ciclo delle acque salate delle attuali vasche di seconda
evaporazione, (in un’ipotesi di minimo la sola vasca “Culatica”, in un’ipotesi
di massimo tutte le vasche a Est della via Colombo di Quartu Sant’Elena), e
la riconversione delle stesse a un regime di salinità moderato, tipico degli
ambienti salmastri, con l’introduzione di un ulteriore ecosistema;
3) Il ripristino del ciclo delle acque salate in sostanziale conformità alla
configurazione in essere al 1985, ma con il recupero parziale degli argini
interni delle vasche di seconda e terza evaporazione. Come meglio illustrato
in seguito, nell’ambito di tale scenario, si delineano due alternative
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progettuali per il ripristino del canale di alimentazione delle vasche di
seconda evaporazione e due alternative per il ripristino del canale di
alimentazione delle vasche salanti nei pressi del Palamontis. Nel primo caso
si è valutata l’opzione di ripristinare il canale esistente o costruirne uno
nuovo parallelo ad esso, nel secondo caso quello di ripristinare le sponde di
un tratto di canale attualmente realizzate in legno e terra con sponde della
medesima tipologia o con argini in pietrame.
In seguito a una analisi di fattibilità, si sono scartate le prime due ipotesi per
motivi di immediata realizzabilità e per motivi economici e ambientali.
La scelta di progetto è pertanto ricaduta sul terzo scenario, che oltretutto
presenta il vantaggio di una facile trasformazione in direzione degli scenari
alternativi senza pregiudizio per gli interventi nel frattempo attuati.

Fig. 17. -

Nuova configurazione del sistema delle acque salate di progetto

Nel dettaglio, la prima alternativa di puntuale e filologico ripristino della originaria
configurazione delle saline è stata scartata per insufficienza di risorse economiche
e per la scarsa utilità complessiva, rendendosi giustificabile solo nell’ambito di un
ripristino della produzione del sale al massimo livello di produzione di 140.000
tonnellate/anno, scenario da ritenersi non perseguibile per ragioni di compatibilità
economiche e ambientali.
Un aspetto particolarmente problematico emerso nella fase di studio è quello della
realizzabilità degli interventi di ripristino sugli argini interni più compromessi delle
vasche retro litoranee. Lo stato dei fondo vasca in argilla, totalmente
compromessi, pone seri problemi di accessibilità e operatività che richiederebbero
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lunghi periodi di svuotamento delle vasche e costosi interventi di consolidamento
dei fondi, con costi e rischi in termini economici e ambientali non giustificabili dai
benefici tecnici.
Discorso analogo varrebbe per gli argini interni del Bellarosa Maggiore; un
ulteriore frazionamento rispetto alla configurazione attualmente risultante dal
primo stralcio già realizzato del finanziamento complessivo, infatti, comporterebbe
problematiche ambientali e tecniche di assoluto rilievo. Si è pertanto ritenuto
opportuno procedere in primo luogo a un monitoraggio degli effetti conseguenti
all’ intervento realizzato, e, nel caso si riscontrasse una insufficienza di
circolazione tale da essere giudicata inaccettabile da un punto di vista ambientale,
procedere alla realizzazione di un numero il più possibile ridotto di
compartimentazioni, in ogni caso molto minore a quelle di primo impianto.
Scartata l’ ipotesi di ripristino integrale, gli interventi valutati comunque necessari
sono così riassumibili:


Ristrutturazione del canale circondariale, su tutto il perimetro delle
vasche del retro litorale, come opera di difesa da infiltrazioni di acque
esterne potenzialmente inquinate. L’intervento prevede in generale
interventi di risagoma, sfalciamento e ripristino delle sponde. In diversi
tratti, in cui il canale non risulta più esistente, si provvederà alla
realizzazione ex novo dei tratti mancanti. La tipologia del canale rimarrà in
terra; i fianchi dei rilevati esterni al canale e interni alle vasche salanti
esposti al maestrale verranno protetti con massicciate in pietra;



Ristrutturazione del Canale Mortu, dal sifone del canale immissario sino
all’attuale immissione nello stagno del Bellarosa Maggiore; si prevedono
importanti lavori di risagoma dei fondi e delle sponde;



Ristrutturazione del canale Emissario, dal Bellarosa Maggiore al
Rollone; nel primo tratto (141m) sono necessari lavori di risagoma e
ripristino. I restanti
tratti, già sottoposti a interventi precedenti,
necessitano di sola manutenzione ordinaria;



Ristrutturazione del canale adduttore dal Rollone al Margine Rosso.
Lo stato del canale richiede importanti interventi di risagoma e ricostruzione
di estesi tratti dello stesso, variabili in funzione della opzione progettuale
scelta;



Ripristino e ristrutturazione di alcuni argini interni ai bacini di
seconda e terza evaporazione, con tecniche costruttive analoghe
all’esistente. Tali compartimentazioni erano funzionali alla manutenzioni dei
fondi e delle sponde. Ora invece assumeranno la funzione prevalentemente
ambientale di costituire spazi di nidificazione per l’avifauna;



Ripristino e ristrutturazione degli argini interni al Perdabianca;



Ripristino e ristrutturazione dei canali interni delle caselle salanti;



Sostituzione delle idrovore del Rollone e del Palamontis;



Interventi migliorativi sulla stazione di pompaggio del Poetto.
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La seconda e la terza ipotesi preliminarmente considerate differiscono per
l’effettiva entità degli interventi sul tratto finale del canale adduttore e sul canale
circondariale, ma soprattutto per la diversa portata ambientale degli stessi.
Nella seconda ipotesi, come detto, la vasca della Culatica e eventualmente le altre
vaste attigue verrebbero trasformate in bacini di acqua salmastra. Lo scenario
delineato, che non trova un precedente storico nel sistema del Molentargius, è
stato preso in considerazione come una possibile evoluzione di un fenomeno
attualmente in atto nella fascia a cavallo del canale adduttore, dove l’ingressione
di acque dolci dagli attigui bacini del Perdalonga ha alterato localmente il regime
di salinità, con un conseguente sviluppo di canneti lungo tutta la sponda. Nel
corso delle recenti ricognizioni non è stato possibile verificare se l’ingressione di
acque dolci avvenga attraverso un deflusso superficiale per cedimento strutturale
degli argini, per infiltrazioni in profondità dovute a fenomeni di sifonamento o,
per una concomitanza delle due cause, ulteriormente favorita dalla scarsa
circolazione di acqua salata dovuta alla compromissione del canale di adduzione.
Tuttavia, allo stato attuale il nuovo ecosistema sembra costituire, sotto alcuni
aspetti, una estensione delle aree dulciacquicole del Perdalonga, con conseguente
diffusione di specie ornitiche che mostrano predilezione per questo tipo di
ambiente, così come rilevato dai monitoraggi dell’avifauna condotti negli ultimi
anni, da cui è verificabile che la graduale espansione dei canneti determini un
contemporaneo incremento dell’area di diffusione e di nidificazione di specie,
importanti sotto l’aspetto della biodiversità, ma che attualmente trovano l’habitat
più idoneo alla loro sopravvivenza solo in una parte relativamente ristretta delle
zone umide del Molentargius.
In considerazione di queste osservazioni, è sembrato opportuno valutare l’ipotesi
di non ostacolare, nella vasca situata all’estremità orientale del sistema delle
Saline del retro litorale, un apporto controllato di acque dolci, favorendo la
formazione, di fatto, di uno specchio di acqua salmastra.
La possibilità di controllare le immissioni di acque dolci o salate sarebbe garantita
dalla possibilità di regolare gli apporti sia di acqua dolce che salata, così come
dalla possibilità di prelevare acqua in eccesso, favorendo così il ricambio idrico e
l’ossigenazione delle acque. La salinità dovrebbe essere controllata al fine di
favorire lo sviluppo di alghe e macrofite sommerse, minimizzando d’altra parte le
possibilità di sviluppo di focolai di insetti nocivi.
Valutato, in ogni caso, che le modifiche agli ecosistemi introdotte da tale
alternativa sono di natura reversibile, potendosi ricondurre il sistema alle
condizioni originarie assicurando l’apporto di sola acqua salata, l’efficacia degli
interventi rispetto agli obiettivi prefissati dovrebbe essere attentamente valutata
assicurando in controllo preventivo e operativo dei seguenti aspetti:


apporti di acque (dolci e salate) ed effetti sulle caratteristiche abiotiche (in
particolare la salinità delle acque e dei suoli lungo il perimetro della vasca)
e biotiche (macrofite sommerse, plancton, benthos, etc.);



completamento dei censimenti delle specie ornitiche presenti attualmente,
preventivando quali potrebbero andare a occupare tali spazi, diffondendosi
da altre aree del sistema del Molentargius-Saline o da altre zone umide.
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Chiaramente una efficace gestione della salinità e dei livelli comporta un
monitoraggio e una capacità di intervento costante nel tempo, con tutte le
implicazioni gestionali conseguenti.
Tuttavia, allo stato attuale, la soluzione appare difficilmente perseguibile per le
caratteristiche di tali acque dolci. Il sistema del Perdalonga è infatti alimentato
dalle acque in uscita dal Sistema Filtro, che attualmente presentano
caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche non ottimali. Non sono
attualmente presenti dati aggiornati su campioni prelevati direttamente in loco,
ma indagini precedentemente svolte mostrano una situazione potenzialmente
critica, relativamente all’uso proposto, soprattutto in relazione ai parametri solidi
sospesi e Escherichia Coli ; per il parametro Escherichia coli i valori medi
dell’effluente si sono attestati su 1.100 UFC/100 ml, con punte massime di 2.300
UFC/100 ml. Nel caso dei solidi sospesi, i valori medi indicano concentrazioni di 19
mg/l.
L’immissione di tali acque nel bacino andrebbe pertanto attentamente valutata,
allo scopo di scongiurare potenziali inquinamenti o fenomeni di eutrofizzazione su
un sistema altrimenti sano.
Lo scenario richiederebbe la realizzazione di alcune opere, tutto sommato
modeste, che permettano la regolazione dei flussi di acqua salata dagli attigui
specchi di seconda evaporazione e delle acque dolci dal sistema del Perdalonga.
Non si renderebbe necessario il ripristino della totalità del canale adduttore, che
potrebbe limitarsi al punto più a monte del primo bacino evaporante. Si
renderebbe invece probabilmente necessario un intervento maggiormente oneroso
sul tratto meridionale del canale circondariale, che dovrebbe garantire nel tempo
un continuo deflusso delle acque fino al canale di Terramaini, in funzione delle
necessità di circolazione dei nuovi bacini di acque salmastre senza utilizzare le
acque salate per i potenziali pericoli di inquinamento .
Oltre alle problematiche ambientali sopra sollevate, tuttavia, bisogna rilevare che
tale soluzione, anche qualora perfettamente compatibile da un punto di vista
ambientale, comporterebbe una trasformazione del territorio non in linea con gli
indirizzi e prescrizioni del Piano di Gestione del Sic e del Piano Paesaggistico, che
sembrerebbero orientati verso un ripristino conservativo degli ambienti e dei
paesaggi delle vecchie saline storiche.
Si è pertanto deciso di scartare tale ipotesi, e procedere nel senso del terzo
scenario delineato

6.3 SOLUZIONE DI PROGETTO
Come detto, il terzo scenario prevede il ripristino della circolazione delle acque
salate secondo lo schema in essere alla data di chiusura della produzione della
salina. Rispetto al passato, tuttavia, verrebbero ripristinati solo in parte gli argini
interni alle vasche di seconda evaporazione, vista la non stringente necessità di
operare compartimentazioni interne in assenza di una produzione del sale.
Si delineano inoltre due alternative progettuali una per il tratto finale del canale
adduttore alla Culatica e una per la sistemazione di un tratto dei canali interni
presso il Palamontis, con diverse implicazioni di spesa, da meglio definire nelle
successive fasi progettuali.
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Di seguito si espongono con maggior dettaglio gli interventi necessari, accennati
sopra per sommi capi.

6.4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Fig. 18. -

Tavola E.7: interventi sul sistema delle saline

6.4.1 RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DELLA CONTINUITÀ DEL CANALE
CIRCONDARIALE
Gli interventi si ripropongono il ripristino idraulico del canale circondariale per
renderlo nuovamente un efficace presidio di protezione del sistema delle vasche
salanti nei confronti di ingressioni di acque dolci potenzialmente inquinate.
Lo sviluppo complessivo del canale circondariale è di circa 8.200 m; la carenza di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sfalciamento, ripristini
spondali e dei fondi eccetera) e la realizzazione di alcuni interventi sulla viabilità
limitrofa hanno causato la distruzione o il degrado di estesi tratti dell’opera e la
compromissione della sua funzionalità idraulica; l’originaria funzione di protezione
viene attualmente svolta solo parzialmente dall’assorbimento naturale delle acque
piovane che si riversano sul ciglio della strada.
Nel dettaglio gli interventi riguardano i seguenti tratti rappresentati nella Tav. E.7:
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TRATTO C1-C2
Nel tratto tra la rotonda di Marina Piccola a quella dell’ippodromo si prevede il
taglio delle canne, che attualmente ne compromettono la funzionalità idraulica, e
la risagomatura del canale nell’intero tratto di circa 2.649 m. Per la realizzazione
dell’intervento, si opererà attraverso una pista esistente appena a lato del canale
stesso, oppure lavorando direttamente all’interno del canale. Si prevedono
interventi puntuali di ricostruzione degli argini esistenti ammalorati con l’impiego
del materiale di sfangamento dell’alveo dell’argine.

TRATTO C3-C4
A partire dalla Rotatoria all’altezza dell’ospedale Marino per un tratto di circa 414
m si prevede la ricostruzione completa dell’argine a protezione delle vasche
denominate servitrici. Le lavorazioni di ricostruzione saranno eseguite con le
stesse modalità esecutive già adottate per la realizzazione degli argini interni del
Bellarosa Maggiore con l’intervento Life+ MC Salt.
A protezione del piede degli argini saranno realizzate delle scogliere sul versante
esposto ai forti venti di maestrale.
Sui restanti 2.001 m di sviluppo l’intervento consisterà nel taglio delle canne, nella
riprofilatura del canale e nel parziale abbassamento del livello idrico del canale per
garantire una sua continuità idraulica. Verrà mantenuta l’attuale tipologia di
rivestimento in terra; qualora la situazione geotecnica o idraulica lo richieda si
opererà con tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica.
In luogo delle connessione c2-c3 di continuità del canale circondariale si prevede,
per garantire il deflusso delle acque meteoriche, di sfruttare una connessione già
esistente del vecchio canale immissario realizzato con sponde in pietra sfociante
sul Canale la Palma. In questo modo si evitano i costi di interventi per la
realizzazione di circa 10 m di sifone per l’attraversamento del canale immissario
esistente.

SOTTOPASSO VIALE COLOMBO
Per assicurare la continuità del canale circondariale si prevede la realizzazione di
un nuovo tratto di collegamento, per una lunghezza di 20-25m,in attraversamento
sotto la Viale Colombo. Allo scopo di evitare pesanti ripercussioni sull’intenso
traffico veicolare, si ritiene opportuno adottare la tecnica comunemente detta
“attraversamento a spingitubo”, tecnologia no-dig che consiste nell’infissione
orizzontale con mezzi oleodinamici di un controtubo di idonea resistenza e
diametro, all’interno del quale far passare la tubazione vera e propria, evitando
tagli stradali.
A lato della sede stradale verrà quindi realizzata una fossa, la camera di spinta,
larga orientativamente 4,50m e lunga 8,50m, al cui interno sarà realizzato un
basamento e una parete di spinta in calcestruzzo, che verranno rimossi a lavori
ultimati, quando si ripristinerà lo stato originario dei suoli. Si provvederà quindi al
posizionamento del supporto metallico(sella di spinta) occorrente ad alloggiare i
martinetti oleodinamici ed i tubi da infiggere. L’avanzamento della tubazione,
costante sino al raggiungimento della completa lunghezza di infissione, verrà
garantita da una contemporanea azione di spinta e di perforazione,in modo da
evitare la formazione di vuoti o di rigonfiamenti del corpo stradale.
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TRATTO C4-C5
Il tratto risulta compreso tra l’attraversamento di Viale Colombo in direzione
Quartu e l’ex poligono di tiro, per uno sviluppo di circa 1571 m.
Nel primo tratto di circa 380 m si prevede la ricostruzione completa dell’argine di
protezione delle vasche di seconda evaporazione con le modalità già descritte per
il primo tratto C3-C4.

TRATTO C5-C6
Si prevede il taglio del canneto esistente, che ne compromette la funzionalità
idraulica, e la riprofilatura dell’intero tratto, esteso circa 1.590 m. Per le
realizzazione dell’intervento, si opererà principalmente dall’interno del canale e in
alcuni tratti verrà sfruttato l’argine esistente di separazione dal Perdalonga.
Saranno eseguiti interventi puntuali di ricostruzione degli argini esistenti
ammalorati, con l’impiego di materiali di sfangamento dell’alveo dell’argine.

6.4.2 RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL CANALE MORTU
Il canale Mortu, con uno sviluppo di circa 1.070 m, presenta sponde in terra e una
sezione variabile, unico tratto nel percorso di immissione fino all’ingresso del
Bellarosa Maggiore con tale caratteristica. La sezione era originariamente di forma
trapezia, con larghezza sul fondo di 4 m e scarpa 1/5. Sono necessari interventi di
risagomatura per ripristinare le quote e le sezioni originarie. Si prevede pertanto il
rinforzo strutturale delle gabbionate esistenti in corrispondenza dello sbocco del
sifone sul ponte di attraversamento stradale, lo sfangamento del fondo e la
riprofilatura delle scarpate, con sistemi di sostegno propri dell’ingegneria
naturalistica, qualora la situazione geotecnica od idraulica lo richieda. In fase di
cantiere si dovrà procedere al prosciugamento del canale; l’alimentazione del
Bellarosa Maggiore verrà garantita con motopompe e condotte provvisorie.
Saranno eseguite opere di rinaturalizzazione per la mitigazione ambientale.

6.4.3 RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL CANALE EMISSARIO
Si rendono necessari alcuni interventi sul canale emissario per ripristinarne la
sezione e la piena funzionalità idraulica. In particolar modo gli interventi sono così
suddivisi:

TRATTO E1-E2
E’ il primo tratto di canale immediatamente a valle del canale di bassofondo. La
sua sezione originaria era rettangolare con sponde in paletti di legno e tavolato
battentato a contenimento del terreno argilloso e fondo del canale in terra. Si
sviluppa per circa 141 m e dell’impianto originario restano solo le tracce dei paletti
infissi nel fondo.
Gli interventi prevedono la ricostruzione delle sponde con la medesima tecnica
costruttiva, il ripristino della sezione originaria, la pulizia del fondo e una
approfondita pulizia del sifone di sottopasso al canale di deflusso del Bellarosa
Minore. Sono inoltre necessari interventi di rinforzo con gabbionate in prossimità
del sifone.
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TRATTO E2-E3-E4
Questo tratto di canale, a sezione trapezia, si sviluppa per 207 m e, come già
accennato, è stato ripristinato nell’ambito del programma di salvaguardia. Oggi si
rende necessaria la pulizia del fondo, la riprofilatura e ricostruzione puntuale di
qualche parte dell’argine.

TRATTO E4-E5-E6
Il tratto E4-E5-E6, a sezione pressoché rettangolare, presenta pareti in pietra e
una profondità dal piano di campagna di circa 3,5m.
Si presenta in buone condizioni generali, ma sono comunque necessari interventi
di pulizia del fondo pulizia del sifone sul canale la Palma, e interventi di messa in
sicurezza di alcuni parapetti di protezione.

6.4.4 RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DAL
ROLLONE AL MARGINE ROSSO
Il canale ha un ruolo fondamentale nel sistema delle saline del Molentargius. Esso
infatti permette il recapito alle vasche orientali poste vicino al Margine Rosso
dell’acqua marina graduata proveniente dal Bellarosa Maggiore e convogliata
sull’idrovora del Rollone, per una portata di circa 500 l/s. Lo sviluppo del canale,
dal Rollone sino all’estremo più orientale delle vasche (antico punto di recapito), è
di circa 3.668 m.
Nel dettagli gli interventi riguardano i seguenti tratti rappresentati nella Tav. E.9:

TRATTO R0-D2
Gli interventi, su questo primo tratto di 2.553 m, constano principalmente in
opere di sfalcio delle canne, nello sfangamento dei sedimenti di fondo che
provocano l’innalzamento delle quote di fondo e nella risagomatura interna del
canale; si prevedono interventi puntuali di ricostruzione e rinforzo degli argini
ammalorati con l’apporto di terra nuova o di recupero dalla operazioni di scavo.
Lungo il fianco dell’argine bagnato dalla vasche evaporanti saranno ripristinati gli
intavolati lignei di contenimento con la medesima tecnica costruttiva esistente,
attraverso la sostituzione delle parti mancanti o deteriorate.

TRATTO D2-D3
Questo tratto di canale versa in cattive condizioni per lo stato delle sponde e per
la necessità di rimozione dei sedimenti di fondo. Le sponde dell’argine di
separazione con le vasche di seconda evaporazione hanno ceduto in più punti e
non consentono un ottimale alimentazione e circolazione idraulica. L’alimentazione
delle vasche di seconda evaporazione avviene attualmente in prossimità di Viale
Colombo causando la stagnazione della vasca denominata Culattica (presso
Margine Rosso).
Per tutto il tratto di lunghezza di circa 315 m si prevede il rifacimento totale del
canale, utilizzando comunque come riferimento il tracciato esistente. L’intervento
consisterà nello sversamento in acqua del materiale e nell’avanzamento lungo il
tracciato con tecnica di bulldozing e successiva profilatura dell’argine e del canale.
L’argine dal lato del canale presenterà pendenze nette dettate dalla necessità di
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garantire la sezione idraulica, mentre verso le vasche evaporanti presenterà
deboli e dolci pendenze, adatte a costituire aree di sosta per l’avifauna.

TRATTO D3-D4-D5-D6

Fig. 19. - Interventi sul tratto terminale del canale adduttore alle vasche di seconda
evaporazione
Su questo tratto, per una lunghezza complessiva di m 1.180 m,il canale risulta
compromesso negli argini e nei fondi, e richiede un pesante intervento di
risagomatura e rifunzionalizzazione. Attualmente, infatti, si riscontrano evidenti
ingressioni di acqua dolce che, come detto, hanno favorito il costituirsi di una
ampia fascia di canneto a margine dello stesso, verso le vasche salanti.
Gli interventi sul canale sono indispensabili per il ripristino di una efficace
circolazione e di un corretto grado di salinità all’interno delle vasche. A tal
proposito si possono delineare due diverse opzioni di intervento:


Il primo scenario, che prevede il ripristino della funzionalità del canale
esistente, implica il risanamento dell’intero tratto D3-D4-D5, per uno
sviluppo di circa 800 m, e la ricostruzione di un nuovo tratto di arginatura
D5-D,lungo circa 380 m.



Il secondo scenario prevede la realizzazione di un nuovo canale in terra,
separato dall’esistente da uno specchio d’acqua, sull’attuale fondo della
vasca salante. Ciò ridurrebbe gli impatti sul canneto alle sole interferenze in
fase di cantiere, e permetterebbe di ricavare sul vecchio canale esistente
una ristretta fascia in continuità con il sistema del Perdalonga.
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Fig. 20. -

Comparazione tra le opzioni della soluzione di progetto

La prima ipotesi comporterebbe la perdita di circa un ettaro di canneto, mentre la
seconda ipotesi permetterebbe la costituzione di una fascia debolmente salmastra
che salvaguarderebbe la fauna insediatasi anche con nidificazioni di specie di
importanza comunitaria in seguito alle mutate condizioni ambientali, a fronte di un
aumento dei costi tra le due soluzioni stimabile in circa € 92.000.

6.4.5 VASCA DI PRIMA EVAPORAZIONE DEL PERDABIANCA
L’intervento prevede il ripristino funzionale degli argini longitudinali e trasversali di
separazione delle vasche del Perdabianca.
Nell’esame dello stato dei luoghi gli argini sono stati catalogati per tipologia di
sistemi e per materiali costruttivi; si riscontra che gli argini trasversali sono
realizzati principalmente in terra, con sponde in legno e pietra.
Gli interventi saranno eseguiti puntualmente con il ripristino delle sezioni
mancanti, coerentemente con la tipologia originaria.

6.4.6 RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI ARGINI INTERNI AI BACINI DI
EVAPORAZIONE
L’intervento prevede il ripristino funzionale degli argini longitudinali e trasversali di
separazione delle vasche di seconda e terza evaporazione.
Dall’esame dello stato dei luoghi, si riscontra che le opere di compartimentazione
trasversale tra le vasche sono realizzate con argini in terra, con argini in legno e
pietra o con paratie interamente di legno; le opere longitudinali di
compartimentazione interna e sezionamento in sotto-vasche, invece, sono quasi
sempre costituite da argini a sezione trapezia realizzati con sponde-cassero in
assiti lignei solidali a picchetti di legno infissi sul terreno, che venivano
successivamente riempite di terreno argilloso.
Gli argini delle vasche di seconda e terza evaporazione versano in un avanzato
stato di degrado, principalmente determinato dalla elevata escursione dei livelli
idrici delle vasche che in alcuni casi ha portato alla totale sommersione degli
stessi.
Considerata l’estensione e lo sviluppo delle opere, il progetto prevede un ripristino
limitato a solo alcune arginature, fondamentali per la riattivazione idraulica del
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sistema e funzionali a una corretta circolazione idraulica, al controllo dei livelli e al
conseguente tenore di salinità delle vasche, tenuto conto del nuovo ciclo di
evaporazione e dei differenti gradi di salinità necessari al mantenimento delle
biodiversità presenti.
Gli interventi si possono così riassumere:

ARGINI DI RIPARTIZIONE DELLE VASCHE DI SECONDA EVAPORAZIONE
Gli argini interni di ripartizione longitudinali sono ormai allo stato di rudere. Pur
non essendo ormai indispensabili, vista la scarsa esigenza di manutenzione dei
fondi in argilla di vasche così ampie rispetto a una ipotetica ripresa di produzione
di sale con livelli ridotti di sfruttamento, anche in seguito a istanze emerse da
confronti con competenti organi regionali e con associazioni di categoria, si è
optato per la ricostruzione di buona parte degli argini in modo da costituire spazi
utili per la nidificazione dell’avifauna.
Rispetto alla configurazione originaria, si avrebbero in tutto sei vasche di
evaporazione in luogo delle originarie otto.
Lo stato di consistenza dei fondi in argilla, largamente deteriorato, comporta la
non praticabilità degli stessi da parte di macchine operatrici o uomini. Si dovrà
pertanto procedere con l’utilizzo di basamenti galleggianti e con tecniche che
limitino al minimo le operazioni da parte di uomini o mezzi.
Si prevede inoltre il restauro dell’argine trasversale di separazione tra la prima
vasca, detta “Culatica” e le altre.
L’argine individuato è interamente realizzato in terra, con sezione pressoché
trapezia, e presenta uno sviluppo di circa 610m, una larghezza variabile da 1m a
2 m e altezza dal pelo libero di 1,7 m. Attualmente il manufatto risulta interrotto
sul versante sud per un tratto di circa 50m, ma sono comunque necessari
interventi di ripristino e di rinforzo per circa il 60% dello sviluppo, con analoghe
tipologie costruttive. A protezione del piede dell’argine sarà realizzata una bassa
scogliera, al fine di ridurre gli effetti di erosione del moto ondoso.
Verranno inoltre poste in opera nuove paratoie in legno su detto argine, nei punti
di immissione dei canali, e in prossimità della via Colombo, che corre lungo
l’argine di separazione tra vasche di seconda e di terza evaporazione.
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ARGINI INTERNI ALLE VASCHE DI TERZA EVAPORAZIONE

Fig. 21. E.7)

Quadro degli interventi previsti nelle vasche di terza evaporazione (estratto tavola

Nelle originarie vasche di terza evaporazione si prevede il ripristino di alcuni argini
interni longitudinali e trasversali;
In generale, lo stato di conservazione di tali argini è migliore di quelli delle vasche
di seconda evaporazione, ma valgono le stesse considerazioni sopra riportate.
Andranno infine ristrutturate e/o realizzate ex novo alcune opere d’arte, come le
paratoie di passaggio delle acque tra le diverse vasche e le paratoie di
interscambio attraverso gli argini longitudinali. Anche in questo caso, verranno
riprese le tipologie realizzative adottate nel passato che sfruttano il legno come
materiale da costruzione.
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6.4.7 VASCHE SALANTI DEL ROLLONE E DEL PALAMONTIS

Fig. 22. -

Quadro degli interventi previsti nelle vasche salanti (estratto tavola E.7)

RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VASCHE SALANTI DEL ROLLONE E DEL
PALAMONTIS
Dovranno essere ristrutturati i vecchi argini, realizzati con assiti di legno riempiti
con terreno costipato, utilizzando la medesima tipologia costruttiva. Le sezioni tipo
per la realizzazione dei nuovi argini sono riportate nella tavole di progetto.
Quantunque lo sviluppo delle arginature sia notevole, considerato il buono stato di
conservazione, si prevedono interventi nella percentuale dal 5% al 10% sia del
recupero delle sponde lignee, di quelle in terra e di quelle in pietra. Nell’intervento
si prevede il recupero funzionale delle paratoie esistenti e la realizzazione di
alcune nuove nel rispetto della tipologia costruttiva.
La realizzazione di tali interventi è tuttavia condizionata, soprattutto nella zona del
Palamontis, dalla rilevata presenza di diverse specie iscritte nella lista rossa delle
piante in pericolo di estinzione, tra cui la rara Halopeplis amplexicaulis. Dovendosi
considerare la salvaguardia di tali specie come prioritaria, si dovrà procedere nelle
fasi successive di progettazione e nelle fasi di cantiere a mappare e monitorare
l’effettiva presenza di tali specie, e limitare al minimo gli interventi nelle zone in
cui risultassero presenti.
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Fig. 23. -

Zone di distribuzione della Halopeplis amplexicaulis (De Martis, 2008)

MUTAMENTO FUNZIONALE DELLE VASCHE ORIENTALI DEL ROLLONE
Per ragioni prevalentemente ambientali emerse nella lunga fase di pre-istruttoria
del progetto, si propone inoltre di cambiare la funzione delle vasche ricomprese
tra il vecchio e il nuovo canale immissario (Bacini salanti del Rollone, Sezione 1).
Tali vasche, originariamente salanti, verranno utilizzate come vasche evaporanti.
Ciò permetterà di compartimentare una zona a ovest del nuovo canale
immissario, interamente salante, normalmente accessibile agli operatori di settore
per la gestione del sistema idraulico, e una zona a est dello stesso, interamente
costituita da vasche evaporanti, di ridotta accessibilità in modo da garantire le
migliori condizioni ambientali per la nidificazione e la fruizione dell’avifauna.

RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DEI CANALI TRA LE CASELLE SALANTI DEL
ROLLONE E PALAMONTIS
L’intervento consisterà nella manutenzione dei canali, peraltro in discreto stato di
conservazione, tramite ripristino delle sponde ammalorate con la medesima
tecnica costruttiva presente.
Si ritiene invece necessario il completo rifacimento del tratto finale del canale di
adduzione dal Rollone al Palamontis, a causa delle attuali condizioni di
conservazione e della necessità di un adeguamento delle caratteristiche idrauliche
al nuovo funzionamento. Per tale opera si propone una sezione rettangolare con
sponde da realizzarsi secondo due alternative soluzioni progettuali, da verificare in
fase di definitivo:


la conservazione delle attuale tipologia costruttiva in legno



la realizzazione con sponde di pietra

Come si può notare dall’esame del quadro conoscitivo sviluppato, è emerso che i
canali principali di adduzione delle acque dalle idrovore ai canali interni delle
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caselle salanti sono realizzati in pietra locale. In particolar modo si è riscontrato
l’impiego di conci informi di calcare e conci squadrati di basalto.
La soluzione proposta di realizzare il tratto terminale del canale di adduzione
Rollone – Palamontis in pietra è dettato da una duplice motivazione. Da un lato si
intende garantire una maggiore vita utile all’opera d’arte, dall’altro si intende
perseguire una maggiore coerenza tipologica e funzionale tra i canali esistenti.
Le due alternative comportano un diverso impegno di spesa, stimabile per circa €
400.000, come evidenziato nel quadro economico allegato al progetto. Per quanto
riguarda gli altri argini si prevede la fedele ricostruzione con la sostituzione del
vecchio intavolato nei punti lesionati e il riempimento con materiale argilloso.

6.4.8 INTERVENTI SULLE IDROVORE ROLLONE, PALAMONTIS E POETTO
Le idrovore del Rollone e del Palamontis sono attualmente costituite da pompe
centrifughe sommerse ad asse verticale, dalle annesse opere meccaniche di
intercettazione e regolazione e dai quadri elettrici e di controllo delle pompe
ubicati in due edifici storici. L’idea progettuale è quella di sostituire i gruppi
elettromeccanici con nuove pompe della medesima tipologia nel rispetto
dell’impostazione originaria di funzionamento idraulico.
Si prevedono i seguenti interventi:

ROLLONE
Sono attualmente presenti tre pompe, di cui una di recente sostituzione. Si
prevede pertanto la sostituzione di n°2 pompe da 500l/s e prevalenza di 3 m, la
realizzazione di nuovi diffusori in vetroresina, opere di risanamento strutturale dei
basamenti delle pompe e dei solai, una nuova struttura per carroponte, la
sistemazione esterna delle opere murarie dei canali di aspirazione e di mandata,
nuovi quadri di alimentazione e sistema di telecontrollo, nuove paratoie in acciaio
inox motorizzate, opere di collegamenti e allacciamenti e sistemazioni esterne a
protezione delle aree e dei canali.

PALAMONTIS
Si prevede la sostituzione di n°2 pompe da 250l/s e prevalenza di 3 m, la
realizzazione di nuovi diffusori in vetroresina, opere di risanamento strutturale dei
basamenti delle pompe e dei solai, una nuova struttura per carroponte,
ristrutturazione completa del fabbricato, sistemazione esterna delle opere murarie
dei canali di aspirazione e di mandata, nuovi quadri di alimentazione e sistema di
tele controllo, nuove paratoie in acciaio inox motorizzate, opere di collegamenti
allacciamenti e sistemazioni esterne a protezione delle aree e dei canali.

POETTO
Si prevedono interventi di automazione e telecontrollo delle pompe, alcune opere
edili di risanamento dei locali e la realizzazione di un sistema di ventilazione
meccanica nel locale quadri esistente.
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6.4.9 INDAGINI E BONIFICHE PER REPERTI BELLICI
Alcune aree di intervento, in particolar modo la zona del canale a servizio della
vasca Culatica, risultano in prossimità della linea difensiva predisposta nel corso
della seconda guerra mondiale, di cui risultano evidenti tracce di fortificazioni nei
paraggi. Tali aree sono state soggette a bombardamenti nel corso della guerra, e
risulta comunque ancora possibile il rinvenimento di ordigni inesplosi in profondità
durante gli scavi, in considerazione dello stato di abbandono cui l’area è stata
soggetta nel corso della seconda metà del secolo scorso e fino ad oggi, e
nonostante precedenti interventi di bonifica già effettuati nelle aree limitrofe, di
cui non è nota la profondità garantita.

6.4.10 PULIZIA DIFFUSA CON LOCALE BONIFICA
Nel presente progetto sono individuate alcune aree da sottoporre a interventi di
pulizia diffusa, in ragione della presenza di materiale di varia natura presente,
principalmente attrezzature di varia natura e scarti di lavorazioni di precedenti
attività produttive o interventi edilizi. Le aree interessate sono quelle del vecchio
nastro trasportatore e del vecchio edificio delle saline a ridosso delle vasche
servitrici del Palamontis, e da ultimo le aree attigue alla zona del vecchio centro di
tiro a piattello, in cui si rileva la necessità di una bonifica più approfondita per la
presenza pervasiva di cocci di vecchi piattelli e residui della precedente attività.

Fig. 24. -

Aree a ridosso del vecchio nastro trasportatore

File: \\server1\nas\85_parco del molentargius\01-pp-progetto
relazione_illustrativa_rev3_a12_20161020.gm.doc

preliminare\04-documenti

finali\r.1pag65 di 93

MOLENTARGIUS SALINE
PARCO NATURALE REGIONALE

PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DI “TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL
RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS,
SALINE, LITORALI”
R.1 - RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

7 PROGETTO: RIASSETTO AMBIENTALE E FUNZIONALE
DELLA PIANA DI IS ARENAS
7.1 IMPOSTAZIONE PROGETTUALE E FINALITÀ
Nella esplicitazione degli indirizzi progettuali per la piana di Is Arenas è
fondamentale, in prima analisi, l’individuazione del sistema unitario che
strutturalmente definisce l'areale nel suo complesso e che determina il ruolo
funzionale dell’unità e le sue relazioni con il contesto più ampio.
Prioritario a tal fine risulta il processo di elaborazione di cartografie tematiche che
ha portato, nel caso specifico, ad una lettura strutturale e una successiva sintesi
della molteplicità dei fattori tramite un approccio ecologico ed ecosistemico.
L’approccio semiologico al paesaggio in chiave ecologica ed ecosistemica ha quindi
permesso di individuare i meccanismi che regolano il funzionamento del sostrato
strutturale, a partire da un modello matrice–macchia–corridoio di paesaggio a cui
si sovrappongono le componenti di ordine naturale e culturale.
Seguendo il modello matrice–macchia–corridoio si individua per la piana di Is
Arenas un insieme di areali, di nodi e corridoi che strutturano l'insieme e ne
forniscono un quadro programmatico.

Fig. 25. -

Sovrapposizione di sistemi areali, lineari, puntuali

A questo si sovrappongono le valutazioni di tipo culturale e antropico sull'uso dei
suoli e sulle stratificazioni che in parte ne hanno modificato e interpretato i
sistemi.
La Piana di Is Arenas può infatti essere letta come un ambito connettivo tra la
città di Cagliari e la corona degli agglomerati urbani dei centri secondari che
circondano il Molentargius. In tale accezione, la piana di Is Arenas è lo spazio di
relazione tra due ambiti culturali distinti: da un lato Cagliari, città di pietra, che
dal sistema policollinare estende sulla piana la sua influenza industriale di
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miniera a cielo aperto per la raccolta del sale, dall'altro lato i centri di formazione
medievale in terra cruda, espressione di un mondo agricolo che ha disegnato la
piana con frutteti, oliveti e mandorleti. Questa duplice valenza, ormai intrinseca ai
luoghi, è riconoscibile ancora oggi negli elementi di paesaggio e nel linguaggio di
segni che l'uomo ha materializzato e interpretato sul territorio: argini, canali,
siepi, coltivazioni, manufatti e infrastrutture storiche.
Analoga funzione connettiva assumono le aree di bordo, in cui gli elementi di unità
ecosistemica si incontrano lungo i corridoi ambientali a sviluppo lineare dei
percorsi fluviali, dei canali e degli argini di delimitazione con il sistema delle saline
retro litorali.
Quindi la Piana di Is Arenas è, allo stesso tempo, connessione trasversale tra i
sistemi delle masse acquee, dagli stagni interni al cordone litoraneo e viceversa.

E’ in questo molteplice sviluppo di sensi di connessione tra sistemi naturali e
artificiali che possiamo fondare una geografia di valori imperniata sui nodi di
connessione tra gli elementi a sviluppo lineare (i corridoi), che compendiano, a
loro volta, areali con vocazione riconducibile a tre ambiti:
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1. Ambiti a valenza naturalistica, che diventano sistemi di raccolta della
biodiversità all'interno dell'area parco. Tali luoghi vengono trattati tramite i
concetti di conservazione e di fruizione.
2. Ambiti a valenza paesaggistica e produttiva con vocazione agricola, su
cui sviluppare meccanismi colturali e produttivi.
3. Ambiti con connotazione insediativa: su cui impostare
interventi di
razionalizzazione e conversione dell'esistente, ad oggi elementi di
disequilibrio e criticità ambientale.
Per quanto riguarda le aree a valenza naturalistica, la finalità progettuale è quella
di favorire la conservazione della biodiversità e di intervenire con un approccio
inclusivo sull’attuale frammentazione ecosistemica, effetto dell’antropizzazione,
che influisca sugli aspetti biologici, paesistici, territoriali.
In tali specificità gli obiettivi di intervento sono:
1. La tutela delle aree ad alto valore ecosistemico e ad elevata biodiversità
attualmente presenti;
2. La valorizzazione tramite l'aumento della capacità di servizio eco sistemico,
introducendo concetti di fruizione sostenibile;
3. La ristrutturazione attraverso l’incremento del patrimonio
rafforzando i punti di debolezza dell'ecosistema attuale.

naturale,

Per quanto attiene alle superfici a valenza paesaggistica e produttiva, l'approccio
progettuale riconosce all’attività agricola una importante funzione di connessione
ecologica e di valorizzazione del compendio. Infatti, essa permette, in termini
progettuali, un uso sostenibile delle risorse produttive in accordo con le esigenze
naturalistiche implicite nella localizzazione della produzione all'interno di un'area
parco.
I luoghi insediati devono, nella visione del progetto, essere integrati col contesto e
controllati, secondo dinamiche di compatibilità, agendo ai loro bordi, sulla base di
alcune primarie necessità:
1. Dare continuità allo schema dei parchi di margine sia nel territorio di
Cagliari che in quello di Quartu Sant'Elena;
2. Individuare nuove aree di rinaturalizzazione;
3. Recuperare la tradizione agricola
4. Definire una struttura di fruizione a servizio del parco agricolo.

7.1.1 STRATEGIA DI PROGETTO
La strategia di riorganizzazione complessiva del sistema della piana di Is Arenas
segue una logica che individua due strutture basilari:
La prima è costituita dalla individuazione delle superfici agricole che assumono
identità e valenza rispetto alle superfici edificate.
La seconda individua schemi e modalità di percorrenza e di percezione del
paesaggio agricolo e li pone in connessione con le strutture di paesaggio più
ampie fino a considerare le ulteriori relazioni di connessione esterna alla piana.
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Più specificamente i due livelli di riorganizzazione della Piana di Is Arenas possono
essere così analizzati:

7.1.2 PAESAGGIO AGRARIO
Il paesaggio agrario della piana è riconoscibile attraverso una analisi storica degli
usi agricoli ricorrenti: oliveti, mandorleti e vigneti di cui si ritrovano tracce
evidenti nel territorio di Quartu Sant'Elena.
Il recupero e l’implementazione di tali preesistenze permetterebbe uno sviluppo
coerente con l’identità storica di quei territori anche a fini produttivi.
L’impostazione del progetto in atto si fonda allora su alcuni concetti cardine
improntati al legame tra la riconnessione delle valenze ambientali con la struttura
del paesaggio agrario e la sua fruizione all'interno dell'area parco.
L’approccio per la definizione della struttura d’insieme individua così scelte,
modalità e azioni da sviluppare per creare gli ambiti di connessione tra i sistemi
ambientali naturali da preservare, i sistemi agricoli produttivi e le strutture di
fruizione del paesaggio.
Questo passa soprattutto attraverso lo sviluppo del concetto di confine tra ambiti
di paesaggio, come luogo di condivisione e di scambio tra le specificità e come
ulteriore serbatoio per la biodiversità.
Le stesse aree scelte per la ripresa dell’attività agricola possono essere contenitori
di valenze multiple che innescano processi di riappropriazione e di riqualificazione
degli spazi in equilibrio con le sensibilità ambientali.
Un esempio in tal senso è costituito dal possibile recupero degli oliveti storici,
come riscontrato dalla presenza di alcuni impianti ancora visibili nella piana di Is
Arenas, introduce e racchiude in sé questi concetti. Infatti gli oliveti allevati
secondo tecniche tradizionali a basso impatto ambientale sono delle Aree Agricole
ad Elevato Valore Naturale e rispondono pienamente alla strategia qui adottata
racchiudendo i seguenti concetti (vedasi nello specifico anche quanto riportato
nella relazione agronomica):
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1. L’oliveto di impianto storico rappresenta un sistema agrario con una
importante funzione ecologica (contrasto all’erosione eolica e idrica)
2. L’oliveto di impianto storico con elevato valore agrario, culturale e
paesaggistico è portatore di un elevato valore di biodiversità, (cespugli o
muretti a secco creano un ambiente favorevole per le comunità floristiche e
faunistiche).
3. L’oliveto di impianto storico per l’alto valore ambientale favorisce buone
pratiche agricole per sviluppare produzione in biologico con un marchio
associato all'area parco.

Fig. 26. -

Ambito di possibile intervento

Fig. 27. -

Ambito di intervento con scenario di nuovo impianto

Si deduce così come un progetto di riqualificazione impostato sul recupero di
attività agricole a basso impatto ambientale e di impostazione storica, oltre a
favorire la biodiversità,assuma anche un valore storico culturale legato alle
tradizioni espresse dalle produzioni locali tipiche. E, nel caso dell’oliveto di
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impostazione storica, si osserva come l’introduzione di un ambiente produttivo
semi-naturale contenente in sé ampie aree di naturalità riduca la semplificazione
dei paesaggi e la frammentazione degli habitat divenendo un sistema complesso
inclusivo.

7.1.3 AREE A VALENZA NATURALISTICA
In generale, nel quadro di acquisizione e valorizzazione delle aree a valenza
naturalistica e degli habitat presenti si è seguito un approccio sistemico che
definisce una infrastruttura verde di corridoi e aree tampone che favoriscono la
connessione tra i differenti habitat e tra differenti ambiti di relazione con acque
dolci e con acque salate in funzione dei seguenti punti:
1. Mantenimento e potenziamento dei principali bacini esistenti (aree di
valenza ambientale - habitat prioritari messi a sistema)
2. Salvaguardia e potenziamento di aree naturali relitte al fine di costituire
gangli della rete (alcune aree di piccola entità o marginali che entrano nel
sistema della rete più ampia)
3. Potenziamento o ricostruzione di assi trasversali, appoggiati su dorsali
naturali che fungono da ambiti cuscinetto tra zone a vocazione agricola e
aree naturali di interesse .
4. Mantenimento e rafforzamento di un sistema di corridoi ecologici
diversificati imperniati sui principali corsi d'acqua acque dolci e acque
salate.
5. Promozione di neo-ecosistemi con funzione di tampone tra le principali
sorgenti (puntuali ed areali). Sono spazi inseriti tra gli areali agricoli, come
aree cuscinetto, a connettere sistemi più ampi.
Lo sviluppo di questi punti mette in evidenza che, oltre all’attenzione prioritaria
del mantenimento della biodiversità e della salvaguardia delle specie animali e
vegetali, di cui la geometria della “infrastruttura verde” risente nella definizione
dei corridoi ambientali, non si può prescindere dalle relazioni con le componenti di
paesaggio naturali e culturali che si ritrovano al loro interno, necessarie per la
costruzione di nuove sinergie.
Va infine osservato che, negli ambienti umidi o di acque superficiali in genere, la
transizione tra l’ambiente acquatico e quello terrestre si estende attraverso
un’ampia fascia ecotonale che costituisce una vera e propria interfaccia attiva che
svolge diverse ed importantissime funzioni ecologiche.
Intorno a questi ambiti si sono strutturati gli interventi di acquisizione delle aree
per la creazione (o la valorizzazione degli elementi preesistenti) con il compito di
mantenere la funzionalità degli ambienti di transizione perseguendo i diversi
obiettivi ecologici.

7.2 CRITICITÀ DEI LUOGHI
Il progetto di riassetto ambientale e funzionale della piana nel suo complesso,
passa anche attraverso la creazione di un parco agricolo allo scopo di fornire:
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1. una impalcatura logica e fisica al processo di riequilibrio ambientale e di
riassetto territoriale,
2. il mantenimento degli ecosistemi del paesaggio, anche attraverso una
gestione mirata dei terreni agricoli
3. un contributo alla creazione
“infrastruttura verde”.

ed al mantenimento

di una sorta di

Ciò premesso, appare chiaro che la criticità maggiore risiede nella individuazione
delle attività agricole compatibili, nella effettiva realizzabilità delle attività colturali
e nella loro sostenibilità economica.
La concreta coltivabilità delle aree per caratteristiche intrinseche del terreno non
appare presentare criticità elevate, tenuto conto dei dati storici e delle analisi
condotte su scala preliminare. Scopo principale delle attività di indagini delle fasi
successive sarà pertanto principalmente la verifica dell’attitudine dei suoli alle
specifiche tipologie colturali di progetto.
Determinante è invece per l’attuabilità e la riuscita del progetto la possibilità di
reperire una adeguata fonte di approvvigionamento idrico a scopi irrigui.
Come accennato e meglio specificato nelle relazioni specialistiche, infatti, è noto il
rilevante fenomeno di intrusione del cuneo salino nella falda di acqua dolce, che
ha il suo apice nella parte centrale della piana ma che si riscontra anche in altre
zone, probabilmente connesso a scompensi dovuti a eccessivi prelievi e alla
compromissione della tenuta della lente argillosa di separazione dovuta a scavi
troppo profondi per la realizzazione di infrastrutture.
Scartata pertanto la possibilità di approvvigionamento dalle risorse di falda, sono
percorribile due soluzioni: l’utilizzo delle cospicue risorse idriche convogliate nel
bacino del Simbirizzi, con lo sfruttamento di una condotta esistente in disuso, o il
riuso delle acque in uscita dal depuratore.
La prima ipotesi individua come fonte di approvvigionamento il vicino invaso del
Simbirizzi e una condotta esistente, che originariamente alimentava l’invaso con le
acque in uscita dal depuratore, ora in disuso. Tale opzione comporterebbe la
realizzazione di alcune opere, descritte nella relazione idraulica, limitate a:


Un sistema di sollevamento su zattera nel lago di Simbirizzi, destinato alla
alimentazione della condotta, dimensionato per una portata di 175 l/s



Una vasca di regolazione per regolare le portate in arrivo da Simbirizzi e
mettere in pressione le condotte di adduzione. L’opera è costituita da una
vasca avente dimensioni di base pari a m 5x3, altezza utile pari a 2 m e
volume di massima regolazione pari a 30 m³, e da un gruppo di pompaggio
da ubicarsi in apposito locale tecnico attrezzato con due pompe, una di
riserva all’altra con una capacità di 175l/s a 4 atm corredate da una piccola
pompa pilota. L’opera verrà realizzata su di un lotto puntualmente
individuato ai fini delle procedure di esproprio nei pressi del depuratore.
La soluzione comporterebbe spese e opere limitate, ma presenta problemi di
fattibilità immediata, dovuti al preventivo accordo con l’ente gestore delle acque
dell’invaso.
La seconda proposta, invece, consiste nel potenziamento della linea di disinfezione
appena realizzata, in modo da duplicarne le attuali potenzialità. È da rilevare, in
quest’ottica, che l’ente gestore del sistema di depurazione ha in programma la
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riattivazione del trattamento di terzo stadio, progetto che, se realizzato,
renderebbe disponibile una quantità d’acqua molto superiore al fabbisogno del
parco e utilizzabile anche per l’irrigazione delle aree verdi interne alle aree urbane
circostanti.
Osserviamo che un’ipotesi integrata comprendente la realizzazione di entrambi gli
interventi garantirebbe al parco la contemporanea disponibilità delle due fonti di
approvvigionamento attraverso la creazione di un sistema flessibile, capace di
compensare sia eventuali disservizi dell’impianto di depurazione con la linea di
approvvigionamento dal lago Simbirizzi, sia possibili riduzioni della disponibilità
idrica derivante da prolungati periodi di siccità con il reimpiego delle acque
depurate, a seconda delle esigenze dell’Ente. In questo scenario un sistema
agirebbe a compensazione dei deficit dell’altro.

7.3 SOLUZIONE DI PROGETTO
Coerentemente con le strategie delineate nel piano di gestione, il progetto
preliminare vuole sviluppare un piano di assetto complessivo, per la piana di Is
Arenas.
Si prevede così l’esproprio per pubblica utilità di circa 35,58ha (a fronte dei 120
previsti dall’APQ per evidenti ragioni economiche) di terreni attualmente privati,
generalmente incolti e abbandonati, da destinare in parte a rinaturalizzazione, in
parte alla realizzazione di una prima infrastrutturazione e, per ulteriore quota
parte,alla realizzazione di un progetto pilota di parco agricolo, costituito da orti
sociali,allo scopo di individuare processi virtuosi di riuso agricolo sostenibile, e, in
prospettiva, per incentivare a fini produttivi il riutilizzo delle restanti aree private
con vocazione agricola attraverso accordi tra soggetti esterni al Parco, il quale
vedrebbe così avviare un processo di integrazione tra attori esterni e il Parco
stesso contribuendo alla strutturazione di dinamiche partecipative nella
riqualificazione e gestione delle aree ricadenti al suo interno.
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La soluzione progettuale,nel suo complesso, è basata su un sistema in grado di
mediare tra le necessità di salvaguardia degli ambiti di naturalità e quelle
produttive per mezzo di un uso agricolo sostenibile, attraverso l’individuazione di
aree a progressiva naturalità o naturalità intermedia (agro ecosistemi) dove
coesistano processi ecologici e processi produttivi, comprendenti anche zone a
verdi di fruizione; queste ultime costituiscono vere e proprie aree cuscinetto, o
“zone buffer”, con molteplici funzioni tra le quali:
1. costituire il tessuto connettivo e l’impalcatura logico-spaziale di tutta l’area
2. mediare i rapporti e gli scambi tra sfera antropica e sfera naturale con un
funzionamento analogo a quello di una serie di membrane a differente
permeabilità.
Viste le connessioni ambientali e le stratificazioni storiche e culturali incidenti sulla
piana di Is Arenas e dati i presupposti sopra menzionati, l’impostazione generale
dell’assetto complessivo dei luoghi prevede di completare, attraverso le
acquisizioni, quella importante fase di ricucitura della frammentazione degli
habitat, individuare le aree con vocazione agricola e definire con maggior
esattezza le aree che rivestono il ruolo di connessione tra i sistemi in distinzione
da quelle di fruizione.
Questo non pregiudica l’esistenza di livelli intermedi di relazione tra ambiti, ma, al
contrario, struttura compiutamente l’assetto generale, le gerarchie e i gradi di
permeabilità tra le parti.
La soluzione progettuale proposta è, inoltre, conseguenza di ulteriori
considerazioni sullo stato dei luoghi svolte a seguito di ricognizioni puntuali e
mirate ad una comprensione più chiara delle dinamiche in atto.
Infatti, una lettura per ambiti più specifica può essere riassunta identificando,
come primo elemento, la chiusura trasversale esistente ai bordi della piana e
rappresentata da due ampie aree già acquisite dal parco: il “Parco delle
Emozioni”, a Cagliari, che continua lungo la sezione del canale Mortu, e a Quartu
Sant’Elena con il segno individuato dalla cesura trasversale riconoscibile nella
struttura di depurazione delle acque dolci che, dal sistema filtro e dal Bellarosa
Minore, rilancia l’acqua nei vari laghetti intermedi sino al Perdalonga. Questo
limite trasversale genera uno spazio intercluso tra il bordo di Quartu e la stessa
piana in cui si può riconoscere un ambito continuo di fruizione pubblica.
Risulta poi presente, come ulteriore area già acquisita dal parco, un ampio tassello
trasversale che collega le saline retro litorali con il Bellarosa Maggiore, costituito
dalle vecchie cave, oggi chiamate“Orto Botanico”, di grande interesse botanico e
geologico. L’areale prosegue con una propaggine sino ai margini del Bellarosa
Maggiore avente carattere prevalentemente naturale e con residuali di agricoltura
storica (oliveti).
Questa, in linea di massima, è la condizione attuale delle aree già nel patrimonio
dall’Ente Parco all’interno della Piana di Is Arenas. Al suo interno persistono poi
situazioni con un ambito maggiormente antropizzato nella piana di Cagliari oltre
che residuali agricoli senza una chiara identità che si aggiungono ad aree agricole
in abbandono o con parcellizzazioni tali da non rendere chiara la lettura.
In sintesi le aree di proprietà del Parco, all’interno di Is Arenas,sono, in totale,
116 Ha, che,in una prima identificazione,sono state suddivise per tipologia: il
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“Parco di fruizione” di 76ha e il “Parco ad alta naturalità verde di connessione” di
40 ha.
A questa struttura, ormai consolidata e già disponibile, il progetto prevede, per
completare il quadro di assetto complessivo, di acquisire ulteriori aree affinché
l’intera piana sia concepita come un sistema verde complesso che saranno cosi
distribuite:


“Parco di fruizione” - 11,08 ha;



“Parco ad alta naturalità” - 17,53ha



“Aree di gestione di servizio al parco Agricolo” - 0,57Ha



“Aree con vocazione agricola Orti sociali” - 6,40 ha

PARCO DI FRUIZIONE
L’insieme delle aree definite parco di fruizione raccoglie in sé vari concetti, ma
soprattutto, è struttura e mezzo per leggere e percepire gli scenari che il
paesaggio man mano ci svela, percorrendolo. Può essere concepito come un
approccio cognitivo alla percezione dei luoghi, evocativo dei processi materiali e
immateriali che governano e regolano le stratificazioni che danno senso ai luoghi.
Le aree a parco di fruizione sono aperte a più usi, a seconda del grado di
compatibilità e agli scenari ipotizzabili.

PARCO AD ALTA NATURALITÀ
E’ costituito da aree in acquisizione ad implementare l’ambito a forte valenza
naturalistica dotandolo di nuove superfici per un totale di 17,53 ha, che
consentono:
 L’implementazione dell’areale del Perdalonga attraverso l’acquisizione di
un’ampia fascia ecotonale che costituisce una vera e propria interfaccia
attiva svolgente diverse ed importantissime funzioni ecologiche (corridoio di
collegamento tra le differenti aree naturali , interfaccia con le aree agricole
più interne).


L’ampliamento della connessione intermedia trasversale acquisendo delle
ulteriori aree che comprendono delle piccole depressioni, che nelle stagioni
invernali creano dei piccoli invasi sede di nidificazione dell’avifauna.



L’implementazione dell’area di connessione ecologica tra il Perdabianca il
Bellarosa Maggiore e la piana, nodo di connessione tra differenti ambiti
omogenei.

AREE PER LA GESTIONE E SERVIZI AL PARCO AGRICOLO
Sono superfici disposte in posizione baricentrica alla piana nel territorio dei
comuni di Cagliari e di Quartu Sant’Elena ed assolvono al ruolo di connessione tra
il parco agricolo degli orti sociali e il parco agricolo dei privati (attività presenti e
future da incentivare). In questo sistema si inseriscono i fruitori del parco agricolo
e di tutte le altre attività e modalità di utilizzo del parco nei suoi molteplici aspetti.
Il ruolo fondamentale di queste aree di connessione è quello di mettere a sistema
le attività e connetterle in rete, con una visione sia produttiva che culturale. Sono
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posizionate nel cuore della piana, a ridosso degli orti sociali e lungo alcune
percorrenze. Le superfici sono strutturate per dare le informazioni sui siti di
produzione fornendo ai fruitori dati aggiornati in funzione della stagionalità e dei
cicli e tipologie di coltivazione collegate. Questo sistema incentiverebbe modalità
lente e leggere di utilizzo degli spazi.

AREE CON VOCAZIONE AGRICOLA - ORTI SOCIALI.
Alla acquisizione delle aree a fini prettamente di salvaguardia e valorizzazione del
compendio naturalistico fa riscontro l’avvio di una fase di riconoscibilità e
valorizzazione del compendio agricolo con un progetto pilota di Orti Sociali. La
scelta degli appezzamenti e la loro dislocazione è relativa alle caratteristiche
pedologiche del terreno, alla presenza di impianti agricoli residuali storici, e alla
dislocazione in funzione delle accessibilità senza compromettere altri fattori di
salvaguardia. Gli orti sociali saranno il tramite per incentivare, in seguito, i privati
al recupero di attività agricole compatibili, avendo, come spinta, il valore aggiunto
di trovarsi all’interno di un’area parco.

7.3.1 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE NUOVE AREE DI
RINATURALIZZAZIONE

Si vogliono qui illustrare i criteri che sono stati seguiti per la scelta delle aree da
rinaturalizzare tramite la procedura di esproprio
L’elemento di partenza, vista la natura ambientale del progetto, è stato il
potenziamento delle aree a caratterizzazione naturale, con una impostazione
analoga a quella alla base degli interventi precedenti.
Attraverso gli espropri di terreni attualmente privati si vuole dare maggiore
completezza alle fasce ad alta naturalità che si attestano a ridosso degli specchi
d’acqua del Molentargius a Nord e delle Saline a Sud, e si aggiunge un importante
tassello intermedio con un’area di cava a ridosso del depuratore per un totale di
17,53 ha.
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A tali aree si aggiungono ulteriori 18,05 ha in acquisizione di cui 11,08 ha da
destinarsi ad aree di pubblica fruizione, limitrofe alle aree già acquisite e
sistemate dall’Ente Parco nell’ambito del programma di risanamento, 6,40 ha con
vocazione agricola da destinarsi a orti sociali, 0,54ha per aree di gestione.
Tali aree, oltre a garantire una maggiore fruizione ai cittadini e un conseguente
maggior controllo di terreni altrimenti abbandonati o degradati, svolgono
l’importante funzione di corridoi ambientali di collegamento tra le aree ad alta
naturalità, limitrofe alle aree di nidificazione vera e propria e le aree a vocazione
agricola. Fattore fondamentale che permette un efficace coesistenza di questi due
aspetti, potenzialmente contrastanti, è dato dall’estensione delle aree in
questione, che rende possibile la costituzione di corridoi ambientali capaci di
garantire una adeguata continuità agli habitat e circolazione delle specie presenti.

7.3.2 PROGRAMMA A DEFINIZIONE DEL PARCO AGRICOLO
L’elemento di novità più marcata nel progetto, oltre che elemento principale della
impalcatura logica di assetto generale sopra descritta, è costituita dalla
realizzazione di una struttura di relazioni tra gli ambiti con valenza naturalistica,
gli spazi di fruizione e le superfici a vocazione agricola. Si intende attuare così un
importante processo di ristrutturazione paesaggistica e ambientale per la piana,
attraverso la riconversione al passato uso di aree ora abbandonate e degradate.
Il programma del Parco Agricolo, che in una prima fase si struttura nel progetto
pilota proposto tramite gli orti sociali da realizzarsi in quota parte delle aree in
acquisizione, agirà poi su un arco temporale più lungo attraverso un processo di
inclusione di soggetti privati.
Per mezzo di azioni di coinvolgimento e di utilizzo condiviso delle aree di proprietà
privata, a seguito di accordi proposti dall’Ente Parco, si vogliono riqualificare le
aree agricole, ad oggi in stato di abbandono, così da ottenere la massima
estensione possibile delle superfici in produzione secondo criteri che saranno
esposti con maggior dettaglio nella relazione agronomica in compatibilità con le
sensibilità ambientali dei luoghi, come già trattato in precedenza.
Il “parco agricolo” che si andrà a costituire avrà la funzione di mediare tra le
diverse situazioni insediative e le aree naturali attraverso il recupero di una
attività economica ecosostenibile capace di fare da volano economico, culturale e
di immagine a tutta la piana di Is Arenas. Un ulteriore incentivo al processo di
riqualificazione che qui si ipotizza potrebbe avvenire attraverso la creazione di un
marchio di qualità legato al Parco del Molentargius che promuova la valorizzazione
e commercializzazione dei prodotti coltivati. Tutto ciò promuovendo l’inclusione,
all’interno della vita del Parco del Molentargius, di soggetti esterni all’Ente Parco,
che potranno gestire le attività produttive a seguito di accordi con i proprietari
delle superfici, così da perseguire il fine della riqualificazione e della valorizzazione
della piana in un’ottica partecipativa.
Questa azione aggregante, da promuoversi tramite idonei strumenti, vorrebbe
condurre le comunità che vivono ai bordi del parco, a sviluppare una conoscenza
dei luoghi, a comprenderne il valore e le unicità attraverso la partecipazione
attiva. L’ente gestore avrebbe così minori difficoltà nelle attività di salvaguardia
degli habitat e, allo stesso tempo, si promuoverebbe un processo di costruzione
della conoscenza allargato al maggior numero di soggetti possibili.
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L’idea chiave, coerente con le linee programmatiche del piano di gestione (IA24),
consiste nella costruzione di un sistema integrato di attività socioeconomiche
capace di mettere in relazione le varie vocazioni del territorio, attualmente
perdute o inespresse, che, proprio grazie all’esistenza del Parco, saranno “in grado
di veicolare l’attuale comparto ad una nuova concezione di sviluppo economico,
che ponga il concetto di valore ambientale come pilastro di una coesione
economica e sociale”.
Tale processo non va letto esclusivamente, a nostro modo di vedere, in chiave di
promozione turistica e di immagine per il parco ma, anche e soprattutto, come
detto, quale fattore promotore di un cambiamento radicale, permanente e
autentico della concezione stessa dell’insediamento antropico nel territorio, che
deve farsi scevra da intenti di segregazione funzionale e di un ideale e
irrealizzabile confinamento del compendio stesso nel perimetro urbano.
Si vuole quindi sostenere che la via realmente perseguibile per una efficace
mediazione tra ambiente naturale e aree urbane sia quella che muove da un
concetto di integrazione “ecosistemica” dei vari aspetti del territorio, il quale deve
tornare a intendersi come un palinsesto unitario, in cui trovano reciproca e
compatibile integrazione usi, spazi fisici e ambiti culturali in una logica di mutuo
rispetto e convivenza.
L’agricoltura multifunzionale può rispondere a questa logica e si deve figurare
come l’insieme dei contributi che il settore agricolo può apportare al benessere
sociale ed economico della collettività e che quest’ultima riconosce come propri
dell’agricoltura.
Si vuole così intendere come al fianco della produzione di beni alimentari si
debbano riconoscere alle produzioni coltive anche la capacità di mettere a
disposizione servizi quali la tutela, il presidio, la gestione e la messa in valore del
paesaggio rurale che attiva anche forme di solidarietà tra cittadini e produttori.
Un’agricoltura che, oltre gli alimenti, produce paesaggio e valorizza le peculiarità
del territori. In questo quadro l’agricoltura ha un ruolo sia materiale che
immateriale nel recupero dell’identità sociale di una comunità.
Il parco agricolo,così programmato nel tempo, in sottile equilibrio tra dimensione
urbana e rurale, andrà inteso esso stesso come una continuazione fluida degli
spazi di fruizione ai bordi delle aree urbane con la creazione di una serie di
percorsi a servizio di una mobilità leggera e come ulteriore filtro nella connessione
ecologica tra i diversi ecosistemi, in virtù della natura ecosostenibile delle attività
colturali impiantate.
L’intendimento del progetto è quindi promuovere l’attivazione di un vero e proprio
settore economico-produttivo esteso a una molteplicità di soggetti con valori
sociali e la costruzione di una cultura produttiva di alta qualità il cui punto di forza
dovrà risiedere proprio nella sperimentazione di tecniche di lavorazione
ecocompatibili in una realtà ambientale di assoluta rilevanza, da valorizzare e
tutelare con l’attivazione di procedure di riconoscimento di marchi dall’alto valore
aggiunto in fase di commercializzazione, come la Denominazione di Origine
Protetta (DOP), l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) e l’Agricoltura biologica.
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7.3.3 IDENTITA’ STORICA NELLE PRODUZIONI DEL PARCO AGRICOLO
Gli studi preliminari condotti sul territorio della Piana hanno condotto, tra l’altro,
ad una netta distinzione tra gli assetti colturali e i segni linguistico- progettuali nei
due territori comunali evidenziate anche dall’analisi delle foto aeree storiche.
Nella zona di Quartu Sant’Elena in coerenza con le risultanze delle preesistenze
del territorio saranno più coerenti future piantumazioni di colture prevalentemente
arboree, come ulivi e mandorli, legati a filiere tipiche dell’antico centro agricolo di
Quartu.
Nella zona di Cagliari, invece, dalle risultanze delle analisi, saranno più coerenti
impianti di produzione tipicamente arbustive per esempio essenze aromatiche o
officinali tipiche della macchia mediterranea.
La diversificazione del paesaggio produttivo condotta nella Piana di Is Arenas
attraverso questi criteri avrà una più forte identificazione e connotazione
percettiva che si inserirà e si relazionerà con maggiore efficacia al più ampio
contesto di riconoscibilità dell’identità culturale.
Il paesaggio nella zona di Quartu sarà conseguentemente legato alla scansione dei
sesti di impianto, con una strutturazione permanente che si modificherebbe nel
corso di tutto l’anno, impreziosita, tra l’altro, dalla importante e scenografica
connotazione stagionale della fioritura del mandorlo.
La zona di Cagliari sarebbe invece caratterizzata da un paesaggio cromatico e
olfattivo definito da ampie campiture di colori intensi e forti profumi, che
lascerebbero libere le visuali verso i rilievi e i monumenti della città, dalla forte
funzione orientativa per la percezione e la spazialità.

File: \\server1\nas\85_parco del molentargius\01-pp-progetto
relazione_illustrativa_rev3_a12_20161020.gm.doc

preliminare\04-documenti

finali\r.1pag79 di 93

MOLENTARGIUS SALINE
PARCO NATURALE REGIONALE

PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DI “TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL
RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS,
SALINE, LITORALI”
R.1 - RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

File: \\server1\nas\85_parco del molentargius\01-pp-progetto
relazione_illustrativa_rev3_a12_20161020.gm.doc

preliminare\04-documenti

finali\r.1pag80 di 93

MOLENTARGIUS SALINE
PARCO NATURALE REGIONALE

PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DI “TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL
RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS,
SALINE, LITORALI”
R.1 - RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Anche, ed a maggior ragione in conseguenza degli assunti precedenti, le aree di
pre-parco e le zone di bordo richiederanno una particolare attenzione progettuale,
sia nella fase attuale che in quelle di successiva attuazione. In particolare,
saranno prioritari interventi sulle recinzioni e sulle zone limitrofe al fine di
riconnettere anche gli elementi incongrui di antropizzazione e di integrarli con la le
realtà del parco ad essa compatibili (allevamenti di cavalli, maneggi, lotti coltivati
da privati), anche attraverso una regolamentazione specifica per la conduzione dei
fondi e per le recinzioni.

7.4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi di attuazione immediata previsti nell’ambito del presente
finanziamento sono di seguito riassunti:
1. La realizzazione del primo stralcio del piano di riassetto della Piana di Is
Arenas, tramite l’esproprio per pubblica utilità di un totale di 35,59 ha di
terreni da destinare a:


Aree di rinaturalizzazione;



Aree verdi di fruizione;



Infrastrutturazione del Parco Agricolo.

In relazione a tale linea di intervento, si prevede riconfigurazione della
perimetrazione delle recinzioni esistenti sia per le aree di ricolonizzazione
naturale sia per i parchi di fruizione esistenti.
2. Interventi di sistemazione delle aree pre-parco, con sistemazioni a verde e
pulizia ambientale lungo la via del Sale;
3. Realizzazione di nuovi tratti di pista ciclopedonale e di percorrenza leggera
di servizio al parco agricolo, con sistemazione delle aree attigue, per un
nuovo tratto sulla strada a bordo del Canale Mortu
4. La realizzazione delle opere necessarie al potenziamento dell’impianto di
disinfezione a servizio dei fabbisogni irrigui delle attività agricole e del
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verde attrezzato e la realizzazione degli impianti di irrigazione delle aree in
acquisizione ( orti sociali);
5. Interventi di bonifica ambientale in aree degradate;
6. Infrastrutturazione dell’asse principale (via del Sale) con elementi di arredo
e di servizio alla fruizione.
7. Impianto pilota oliveto mandorleto

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

Fig. 28. -

Estratto del P.U.C. di Cagliari
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Fig. 29. -

Estratto del P.U.C. di Quartu Sant’Elena

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

7.4.2 SISTEMAZIONI E PIANTUMAZIONI DI AREE PRE-PARCO
Si prevede la sistemazione delle aree da acquisire limitrofe alla via del Sale. Le
aree necessitano interventi di pulizia e bonifica ambientale da rifiuti di varia
natura. Si prevede inoltre la lavorazione del terreno con aratura e fresatura e la
successiva piantumazione con essenze autoctone arboree o arbustive, allo scopo
di perimetrare ed integrare l’edificato esistente con gli aspetti naturalistici
dell’area mitigando la percezione visiva d’insieme.

7.4.3 AZIONI AD INCENTIVO DELLA PERCORRENZA CICLO-PEDONALE E
INTERVENTI LUNGO IL CANALEMORTU
L’intervento si relaziona nel quadro più ampio di valorizzazione complessiva del
sistema ambientale, e completa a seguito degli interventi previsti sul canale
immissario Canale Mortu che porta le acque salate verso il Bellarosa Maggiore e le
vasche del Perda Bianca nell’ottica di dare rilievo alla lettura complessiva del
sistema ambientale referente e connesso al canale delle acque salate. Il valore
funzionale della linea d’acqua è allora compreso nella lettura complessiva della
struttura ambientale diventando così paesaggio.
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Nello specifico, si prevede l’acquisizione e la ridefinizione della strada privata
limitrofa al Canale Mortu detta “Via della Fauna”. Si vuole così limitare in tale zona
il traffico veicolare, per motivi ambientali e paesaggistici, vista la potenziale
rilevanza delle aree vicine ai canali e il ruolo che esse rivestono nella percezione e
nella fruizione del parco.
Infatti, la “Via della Fauna” assume un ruolo cardinale in funzione della sua
vicinanza con il Parco delle Emozioni e delle le aree a servizio di ingresso al parco,
garantendo una connessione funzionale e visiva con esse. Attualmente, la
presenza del canale e della strada lascia campo visuale libero alla eterogenea
cortina di recinzioni e edifici che rappresentano un primo forte impatto con il
sistema dell’edificato abusivo di Medau su Cramu. Si prevede allora la ridefinizione
della sede stradale, con la creazione di un percorso ciclo-pedonale e di un’area
cuscinetto a ridosso delle recinzioni esistenti dei lotti privati tramite l’impianto di
essenze arbustive e arboree autoctone.

7.4.4 PARCO DELLE EMOZIONI
Si prevedono alcuni interventi per il completamento del parco esistente, modulati
in modo da riconfigurare l’attuale spazio pubblico nella logica integrata di un
sistema di accesso al parco naturale e di definire un’operazione capace di
riconnettere le grandi aree della piana con la città, in una visione integrata di
trasformazione urbana connessa alla potenziale riqualificazione estesa ai quartieri
vicini di Sant’Elia e La Palma. In tal senso, questo tassello del progetto riveste un
ruolo fondamentale nella ridefinizione di un approccio ecologico integrato tra il
territorio urbanizzato e il territorio naturale.

7.4.5 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
Come meglio esplicitato nella apposita relazione tecnica di approvvigionamento
idrico, con il progetto attuale si dimensiona il fabbisogno irriguo a regime su un
potenziale di 123 ha lordi, che rapportati circa 77ha effettivi sulla base di stime
tecniche, richiederebbero un volume dell’ordine di 300.000 m³ annui e a una
portata di prelievo variabile stagionalmente, con punta massima nell’ordine di
175l/s.
Nella proposta di progetto si garantisce tale approvvigionamento idrico con
l’utilizzo delle acque depurate in uscita dal depuratore consortile di Is Arenas,
localizzato all’interno del Parco, che tratta i liquami fognari urbani di otto comuni
dell’hinterland cagliaritano. L’effluente dall’impianto, pari a circa 40 milioni di mc
all'anno, viene attualmente restituito all’ambiente tramite uno scarico a mare.
Tale risorsa potrebbe essere impiegata ai fini irrigui a seguito della verifica
dell’idoneità di tali acque secondo la normativa vigente (D.M. 185 del 12 giugno
2003 e della D. R. n° 69/25 del 12 dicembre 2008).
I valori dell’effluente all’uscita del depuratore consortile di Is Arenas, confrontati
con i limiti della tabella in allegato al D.M. 185/2003, evidenziano i superamenti
dei valori guida o dei valori limite per i cloruri, conducibilità, solidi sospesi,
Escherichia Coli. Per i primi due parametri, tuttavia, l’ente Parco ha richiesto e
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ottenutoa una deroga da parte della Regione Autonoma Sardegna, Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico, previo parere favorevole del Ministero
dell’Ambiente del Territorio e del Mare, finalizzata all’utilizzo delle acque depurate
e ulteriormente affinate del depuratore consortile di Is Arenas. La possibilità di
deroga dai limiti della tabella sopracitata, è prevista dalla vigente normativa fermo
restando il valore imperativo medio annuo, o relativo alla singola campagna
irrigua, di 4.000 μS/cm per la conducibilità elettrica e 1.200 mg/l per i cloruri.
Sempre al fine dell’impiego delle acque depurate, l’ente Parco ha appaltato e
realizzato di recente un progetto denominato “Riduzione Dei Consumi Di Acqua
Potabile Per L’irrigazione Attraverso Il Riuso Delle Acque Del Depuratore
Consortile Di Is Arenas E Redazione Di Piani GPP Nell'ottica Di Proseguire Verso La
Registrazione EMAS Dell’ente - Fornitura In Opera Per Il Riuso Irriguo Delle Acque
Del Depuratore". Con tale intervento si è reso possibile un ulteriore trattamento
di affinamento di una quota parte delle acque in uscita dal depuratore, al fine di
garantire il rispetto dei due restanti parametri critici, ossia solidi sospesi ed
Escherichia coli, nelle more della prevista riattivazione e piena operatività e
funzionalità dell'impianto di trattamento terziario, in coerenza con quanto richiesto
dal gestore unico del servizio idrico integrato dell'autorità d'ambito della
Sardegna, Abbanoa S.p.A..
L’attuale intervento permetterà l’affinamento di un’aliquota annua massima,
concentrata nella stagione irrigua, di circa 85.000 mc dei circa 40 milioni di mc
annui di effluente, che rappresentano circa 1/3 dello stimato fabbisogno irriguo
dei circa 300.000 mc annui per l’irrigazione del comprensorio di 123 ha.

7.4.6 INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE
Sono previsti su tutta l’area interventi di pulizia e bonifica ambientale da rifiuti di
varia natura.

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

a

richiesta in data 23/12/2013, prot. 12468
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7.5 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER IL SODDISFACIMENTO DEL
FABBISOGNO ENERGETICO
Gli interventi in progetto si inseriscono in un peculiare e delicato sistema
naturalistico-ambientale rispetto al quale un significativo ed equilibrato apporto di
energia dall’esterno si rivela vitale per la stessa esistenza e conservazione del
sistema. Tali attività di gestione dei processi energetici, poste in capo all’Ente
Parco Molentargius, richiedono necessariamente un consistente dispendio di
risorse e necessitano, pertanto, di un’opportuna ottimizzazione al fine di
massimizzarne l’efficacia e l’efficienza.
Muovendo da tali presupposti, in accordo con le finalità generali del Progetto, in
fase di studio preliminare è stato valutato il fabbisogno di energia elettrica
dell’Ente Parco, per poi procedere all’individuazione di possibili interventi
migliorativi capaci di abbattere gli alti costi energetici di gestione.
La determinazione del fabbisogno complessivo è stata fatta sulla base dei consumi
energetici registrati nella rendicontazione economica delle utenze attualmente in
carico all’Ente, e sulla base della stima del fabbisogno energetico delle stazioni di
pompaggio (idrovore) delle acque salate nell’ipotesi di funzionamento a regime del
sistema come riqualificato dagli interventi di progetto, per cui si rimanda alla
apposita relazione specialistica di allegata al progetto preliminare.
Sulla base di tali stime, si ritiene che possano essere individuate due linee di
intervento per l’abbattimento degli insostenibili costi di gestione:


la realizzazione di impianti di produzione propri dell’Ente Parco, a basso
impatto ambientale e da fonti rinnovabili



l’attuazione di interventi di efficientamento energetico sulla rete e sul
sistema; in particolare si evidenzia l’opportunità di un rifasamento degli
impianti e la sostituzione di tutti i motori utilizzati per la movimentazione
delle acque salate con motori ad alta efficienza.
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Le somme a disposizione permettono la realizzazione di un solo intervento
nell’ambito dell’attuale finanziamento, ossia la realizzazione di un impianto di
produzione fotovoltaico a servizio delle stazioni di pompaggio di acqua salata.
Ciò a motivo della maggiore criticità di tale voce di spesa e della maggiore
attinenza con le finalità e gli ambiti di intervento presupposti dal finanziamento.
In ogni caso si è ritenuto opportuno segnalare l’opportunità di futuri interventi
complementari, da attuarsi in seguito, sulla base di un quadro complessivo
delineato nella presente relazione e specificato nella tavola F6.

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

Indirizzo

Potenza
(kW)

Tensione
(V)

Consumo
2012/2013
(kWh)

IT001E98009134

Viale Poetto snc 09126 CAGLIARI

45

380

120.000

IT001E98275939

Via Is Arenas 09045
QUARTU SANT'ELENA

123

380

300.000

IT001E98008769

Strada comunale Sa Cora snc 09045
QUARTU SANT'ELENA

30

380

40.000

IT001E98028730

Mercato La Palma 09126 CAGLIARI

140

380

160.000

IT001E98743464

Localita'Medau su Cramu
09126 CAGLIARI

6,6

380

100

Tutte le utenze sono alimentate alla tensione di 380V mediante forniture trifase,
e sono destinate ad alimentare prevalentemente impianti di pompaggio, impianti
di illuminazione e servizi generali; delle cinque, solo la prima (Viale Poetto) è a
servizio di pompe di acque salate, mentre le altre fanno capo alla movimentazione
prevalentemente reflue in uscita dal depuratore e di alimentazione al sistema
naturale delle acque dolci. Il consuntivo dei consumi riporta i dati registrati nel
periodo 2012-2013, come desunto dalle fatture fiscali del fornitore di energia.
Dall’esame dei dati si evince come il consumo totale sia di circa 620.000
kWh/anno, cui corrisponde un costo di fornitura indicativo di circa 160.000 €/anno
(circa 26c€/kWh come da bollette Feb.-Mar. 2013).
I consumi delle utenze elettriche differenziati per POD assumono un andamento
variabile secondo quanto rappresentato nei grafici seguenti, nei quali si riscontra
generalmente un lieve incremento dei consumi nel periodo estivo.
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Consumi (kWh) - POD IT001E98275939

Consumi (kWh) - POD IT001E98009134
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Non sono visualizzati i consumi per l’utenza ubicata in località Medau Su Cramu,
per la quale i consumi risultano irrisori.
Dal totale dei consumi desunti e da tale analisi si può scorporare la quota relativa
al POD di viale Poetto, ascrivibile ai consumi necessari alla movimentazione delle
acque salate, ottenendo un consumo annuo stimato di circa 500.000 kWh per
usi non connessi con il ciclo delle saline.
A tale quota si può pertanto sommare il fabbisogno energetico necessario agli usi
di immediato interesse progettuale per la riattivazione della circolazione idraulica
delle acque salate, determinato dalle stime meglio specificate nella relazione
tecnica specialistica.
In tale sede, si evidenzia come tale valore sia dovuto a:
- impianto di sollevamento del Poetto di 1 m3/s all’anno per una prevalenza di
circa 3 m
- impianto di sollevamento del Rollone di 0.5 m3/s all’anno per una
prevalenza di circa 3 m
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- impianto di sollevamento Palamontis e varie di 0.25 m3/s all’anno per una
prevalenza di circa 3 m
- impianto di irrigazione di 123 ha con 30 metri di prevalenza alla pompa
In totale tale sistema necessita di circa 421.000,00 kWh all’anno.

7.5.2 IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGETICA IN PROGETTO
Come detto, l’intervento di immediata attuazione si inserisce nell’ambito della
prima linea di intervento, ossia la realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica, in modo da ricoprire una quota di fabbisogno energetico
connessa alle opere previste.
In tale ambito si è rivolta l’attenzione alla tecnologia fotovoltaica, di provato
rendimento e largo impiego a livello nazionale e contraddistinta da costi
progressivamente decrescenti.
Per l’installazione di tali sistemi tecnologici si sono individuate alcune aree in
contesti periferici del compendio a basso valore ecologico, e senza relazioni visive
con permanenze storiche o con punti di particolare interesse paesaggistico.

Fig. 30. - Aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici. In viola l’intervento in progetto,
in rosso aree per interventi futuri
Nel dettaglio, l’impianto in progetto è stato dimensionato per coprire una aliquota
del fabbisogno necessario al funzionamento delle stazioni di sollevamento delle
acque salate e del gruppo di pompaggio per l’impianto di irrigazione a servizio
della piana di Is Arenas, pari come detto a 421.000 kWh all’anno. Per coprire tale
quota di energia è stato progettato un impianto fotovoltaico di tipo grid-connecte
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montato su pensiline di ombreggio in un area destinata a parcheggio in prossimità
dell’edificio Sali Scelti. Tale impianto con tipologia di allaccio trifase in media
tensione, della potenza pari a 205.20 kW produce una energia annua pari a 277.
926.54 kWh, derivante da 684 moduli con una superficie totale dei moduli di
1.115,60 m².
L’impianto, allacciato alla
rete nazionale, potrà in tal
modo
beneficiare
della
particolare
modalità
di
valorizzazione
dell’energia
elettrica nota come scambio
sul posto; tale servizio è
erogato dal GSE dal 1°
Gennaio
2009
e
che
consente
all’utente
che
abbia la titolarità o la
disponibilità di un impianto,
la compensazione tra il
valore associabile all’energia
elettrica prodotta e immessa
in rete e il valore associabile
all’energia
elettrica
prelevata e consumata in un
periodo differente da quello
in cui avviene la produzione.
Lo scambio sul posto, sino al
31 dicembre 2014, è rivolto
a quegli impianti alimentati
da
fonti
rinnovabili
di
potenza fino a 200 kW, se
entrati in esercizio dopo il
31 dicembre 2007, mentre
dal 1 gennaio 2015, per
effetto dell’ art. 25bis del
decreto legge del 24 giugno
2014
n.91,
la
soglia
aumenta sino a 500 kW.
L’impianto è del tipo su pensilina inclinata di 27°; la localizzazione ritenuta più
idonea a tal scopo è un’area censita al Catasto dei terreni al foglio 25 sezione A
mappali 977, 978, interna al Parco di Molentargius e adiacente all’area dei
parcheggi esistenti e copre una superficie di circa 3000 mq.

7.5.3 ULTERIORI INTERVENTI NON COMPRESI NELL’APPALTO
Si ritiene opportuno evidenziare la rilevanza della quota di fabbisogno energetico
dell’Area Parco, stimabile in almeno 500.000kWh, per cui si ritengono
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indispensabili interventi futuri tesi a limitare le risorse economiche necessarie a
tale approvvigionamento.
Come già anticipato, sembra opportuno agli scriventi fornire alcune possibili linee
di sviluppo già in questa sede, allo scopo di ricomprendere i futuri interventi in un
coerente assetto complessivo dell’area.

ALTRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Nel corso degli studi effettuati, si sono individuate ulteriori aree in cui appare
possibile l’installazione di impianti fotovoltaici di potenzialità singolarmente ridotta
rispetto all’impianto da realizzarsi con l’intervento proposto. Si ritiene conveniente
allo scopo realizzare impianti su pensilina, da localizzarsi in aree a parcheggio già
esistenti allo scopo di limitare l’uso del territorio. Le aree sono pertanto periferiche
e a basso valore ecologico.

Fig. 31. -

Possibile disposizione impianto FV - Parcheggi

Le aree individuate, sono ricadenti nel territorio di Quartu Sant’Elena:
-parcheggio esistente sulla via Don Giordi;
-lotto privato in prossimità della Viale Colombo attualmente adibito ad attività di
autolavaggio;
-lotto in prossimità della Via Fiume attualmente adibito a deposito di materiali edili
e imbarcazioni.
Il primo completerebbe un parcheggio esistente già nella piena disponibilità del
Parco, mentre le restati aree andranno acquisite per consentire di attivare un
processo di riqualificazione delle aree marginali in parte compromesse e sottrarle
da un lento processo di pressione antropica non coerente con la valenza
naturalistica e ambientale del Perdalonga.

RIFASAMENTO
Tra i vari interventi di efficientamento tecnologico proponibili per le utenze di
Molentargius, vi è quello del rifasamento degli impianti. Il rifasamento degli
impianti è previsto da clausole contrattuali (provvedimenti tariffari del CIP n°
12/1984 e n° 26/1989) che obbligano l’utente a rifasare il proprio impianto o, in
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alternativa, al pagamento di una penale. Inoltre, a seguito di recenti delibere
dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, dal 01/01/02, gli utenti elettrici a
mercato libero ed a mercato vincolato sono stati completamente equiparati dal
punto di vista del costo del servizio di trasporto, ciò comporta che anche l'utente a
mercato libero, caso delle utenze del parco di Molentargius, si ritrova una voce di
costo che può essere significativa, in rapporto al costo complessivo dell'utenza
elettrica.
L’adozione di interventi di rifasamento permetterebbe, oltre al risparmio sulle
penali, di:


Ridurre le perdite di potenza nelle linee elettriche di distribuzione;



Ridurre le cadute di tensione;



Ottimizzazione della gestione dell’impianto elettrico



Risparmio sulla sostituzione dei conduttori di energia per allungamento
della loro vita media, in quanto rifasando l’impianto si riduce la corrente
circolante nei cavi.

Tenuto conto dei consumi fatturati nel periodo 2012-2013, nelle quali si è
riscontrato un consumo rilevante di energia reattiva, con cos di 0.6 su alcune
utenze, e per le quali sono stati corrisposti pagamenti per le penali conseguenti
di diverse decine di €/mese, si ritiene che l’intervento sia auspicabile e di
rapido ritorno economico.
Al fine di valutare economicamente l’intervento tecnico sono necessarie
ulteriori indagini sul funzionamento effettivo degli impianti.

SOSTITUZIONE MOTORI AD ALTA EFFICIENZA
Il risparmio energetico nei motori elettrici è un elemento da tenere in
considerazione per gli impianti di Molentargius, soprattutto per i motori utilizzati
per la movimentazione dell’acqua nei circuiti delle saline.
In base alle modalità di utilizzazione dei motori presenti, saranno possibili risparmi
energetici del 20-25%, nonché un utilizzo più razionale del motore, incremento
della vita utile, minor perdite di energia e riscaldamento del motore elettrico,
minori vibrazioni in avviamento ed in esercizio delle macchine, e in generale,
l’impianto elettrico sarà ottimizzato nelle correnti elettriche prelevate, sia in
transitorio che a regime.
I risparmi ottenibili dal punto di vista energetico possono essere valutati a seguito
dell’analisi delle ore di utilizzo delle macchine. Nel caso di interventi assimilabili a
quello degli impianti in questione, l'intervento proposto ha un tempo di ritorno
dell'investimento generalmente dell’ordine di 24/48 mesi.
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8 ASPETTI ECONOMICI
Dal calcolo sommario della spesa redatto per le opere in progetto, meglio
specificato nell’apposito elaborato, si evince un importo lavori pari a
10.021.359,00 €, di cui 205.500,00 € di oneri per la sicurezza, che richiede un
impegno complessivo di finanziamento pari a 14.500.000,00 € euro articolato
secondo lo schema specificato nel quadro economico allegato.
Nel calcolo sommario della spesa è riportato un secondo scenario che differisce dal
primo per prospettare una soluzione di intervento alternativa per il recupero del
canale palamontis e quello di alimentazione della culattica.
I maggiori costi di realizzazione degli interventi proposti nella soluzione 2 trovano
copertura nella possibilità di ridurre la percentuale delle lavorazioni sulle caselle
salanti previste nella soluzione 1, chiudendo l’importo lavori in sostanziale
bilancio.
L’intervento impiega pertanto interamente le risorse finanziarie ad esso destinate.
Nel dettaglio e in estrema sintesi, si prevede un impegno di circa l’83 per cento
dell’importo disponibile per i lavori per il comparto acque salate, e il restante 17
per cento per le opere sulla piana. All’interno delle somme a disposizione
dell’amministrazione sono state accantonate
a) le risorse indispensabili per gli studi e le indagini ambientali specialistiche
necessarie ai monitoraggi ex ante e post intervento e alle attività di
supporto
b) agli espropri di aree private necessari
c) alle indennità di occupazione calcolate per un periodo di cinque anni
d) alle indagini, analisi chimiche e rilevamenti pedologici propedeutici
all’impianto del parco Agricolo rappresentative del territorio ad esso
destinato
e) ai sondaggi geognostici e alle analisi chimiche
f) all’ acquisto, implementazione e formazione del software mike 11 e mike 21
per la gestione dei livelli e del sistema idraulico delle acque salate
g) accantonamento accordo bonario
h) Imprevisti, spese tecniche, incentivi e somme a disposizione.
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