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1. Introduzione 

L’Amministrazione Comunale di Assemini, in provincia di Cagliari, ha avviato il procedimento di 

Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 modificato dall’art.6 del D.P.R 

120/2003. 

In ambito nazionale la Valutazione d’Incidenza  è necessaria per i Piani che possano influire sulle 

finalità di conservazione dei siti riconosciuti ad alta valenza naturalistica, designati come ZPS1 e SIC2. 

L’area meridionale, a sud del centro urbano, del Comune di Assemini, e l'Isola Amministrativa, a sud-

ovest, evidenziano la sovrapposizione del Piano Urbanistico Comunale con due siti, di pregio per la 

conservazione del patrimonio naturale d’interesse comunitario, della Rete europea Natura 2000: 

• SIC ITB040023 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchi areddu, Laguna di Santa Gilla” , 

proposto come SIC nel 1995 con la direttiva 92/43/CEE denominata “Habitat” e nel 1988 

riconosciuta come Z.P.S. ITB044003 dalla Direttiva comunitaria 79/409/CEE per la biodiversità 

animale e vegetale per la regione biogeografica mediterranea; 

• SIC ITB041105 “Foresta di Monte Arcosu”  proposta come SIC nel 1995 e della ZPS 

ITB044009, anch’essa denominata “Foresta di Monte Arcosu”, riconosciuta nel 1988 dalla 

Direttiva comunitaria 79/409/CEE per la biodiversità animale e vegetale per la Regione 

biogeografica mediterranea. 

 

 

2. Inquadramento normativo della Valutazione di Inc idenza 

Ogni Comune interessato da aree classificate come S IC e/o ZPS, ai sensi delle Direttive 

92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) e 79//409/CEE (Direttiva “Uccelli”), dovrà sottoporre il PUC alla 

procedura della Valutazione di Incidenza. 

Il Rapporto Ambientale dovrà contenere anche gli elementi di cui all’Allegato G al D.P.R. 357/1997, 

riportati nell’Allegato D delle ultime Linee Guida3 fornite dall’Autorità Competente per la Valutazione 

d'Incidenza. 

Per quanto riguarda i Piani Urbanistici Comunali, a decorrere dal 7 aprile 2008, l’Autorità Competente 

in materia di VAS è rappresentata dall’Amministrazione Provinciale competente per territorio, fermo 

restando che, come previsto dal Protocollo di Intesa, è attivo un tavolo istituzionale per la verifica delle 

modalità e dei tempi per lo svolgimento da parte delle Amministrazioni Provinciali delle competenze 

attribuite. Attualmente l’Autorità Competente per la Valutazion e di Incidenza è rappresentata dal 

Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Am biente della Regione Sardegna . 

                                                
1 Zona di protezione speciale. 
2 Sito di interesse comunitario o Sito di importanza comunitaria. 
3 Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali – Novembre 2009. 
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La Provincia, preliminarmente all’emissione del proprio parere motivato, dovrà avere acquisito il 

relativo parere emesso dall’autorità competente dell'Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente 

- Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) - Settore VIA. 

L’art. 6 del D.P.R. n. 120, comma 1, stabilisce che "Nella pianificazione e programmazione territoriale 

si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, 

dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione."; e al comma 2 che “2. I 

proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e 

le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e 

valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 

medesimo.” 

L'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono stati 

individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e pubblicati dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio attraverso il Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000, mentre il 25 marzo 2005 

con decreto ministeriale è stato pubblicato l'elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 

per la Regione biogeografica mediterranea, individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 

Il Sito di Importanza Comunitaria è “un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, 

contribuisce in modo efficace a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I 

o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre 

contribuire in modo significativo alla coerenza di natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce 

in modo efficace al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni 

biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza 

comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che 

presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione” (Direttiva 92/43/CEE 

del 21 maggio 1992). 

La Valutazione d'Incidenza: 

• analizza i siti della Rete Natura 2000  potenzialmente interessati dal Piano attraverso 

l'inquadramento di ciascun sito, i caratteri fisici, gli habitat e le specie di interesse comunitario, gli 

obbiettivi di conservazione, le relazioni strutturali e funzionali per il mantenimento dell’integrità 

del sito stesso; 

• provvede all’analisi di dettaglio delle componenti vulnerabili del sito, sia dirette sia indirette; 

• analizza la tipologia e reversibilità delle alteraz ioni dirette e indirette previste dal PUC 

sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo. 

Nell’ambito dello studio dovrà essere esplicitato l’inquadramento di ciascun sito della Rete in scala 

opportuna, la previsione degli effetti nel medio-lungo periodo, i caratteri fisici, habitat e specie di 
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interesse comunitario, obbiettivi di conservazione, relazioni strutturali e funzionali per il mantenimento 

dell’integrità individuando le criticità degli habitat presenti. 

Lo studio d’incidenza valuta preventivamente gli effetti che la pianificazione urbanistica potrebbe 

avere sul territorio riguardo alle attività e dagli effetti cumulativi derivati da altre iniziative presenti che 

possano mettere in pericolo la conservazione degli habitat e delle specie presenti floristiche e 

faunistiche di interesse comunitario, nazionale e regionale. 
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3. Siti Natura 2000 interessati dal PUC  

Il territorio del Comune di Assemini, che ha una superficie pari a 11.750 ha, è suddiviso in due parti 

disgiunte comprendenti a nord la zona pianeggiante dell'abitato e del Consorzio per l’Area di Sviluppo 

Industriale di Cagliari ed a sud un'Isola Amministrativa, di circa 5000 ha, caratterizzata da un'area 

montana sostanzialmente disabitata. 

 

 
Fonte: SITR 

 
Esso confina con i Comuni di Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Sestu, Uta e con la laguna e 

lo stagno di S.Gilla di proprietà del Demanio Marittimo. 

Lo stagno è caratterizzato da terreni prevalentemente di natura alluvionale ed alimentato delle foci del 

Flumini Mannu e del Riu Cixerri, mentre il territorio retrostante sulla sponda settentrionale è 

caratterizzato da suoli con buona o elevata capacità d’uso agricolo, attraversato da alcuni affluenti con 

bacini idrografici di diversa ampiezza, che scorrono da nord verso sud in direzione della laguna. 

L'Isola Amministrativa, invece, è inserita in un'estesa area SIC “Foresta di Monte Arcosu” che 

interessa tredici Comuni. 
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Fonte: Stralcio della Carta della Direttiva 92/43/CEE - Regione Autonoma della Sardegna; in grigio è evidenziato il SIC 

“Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla” e in rosa il SIC “Foresta di Monte Arcosu”. 
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4 Inquadramento dei Siti Natura 2000 nell’ambito de lla Pianificazione comunale e 
sovracomunale  

4.1 Caratterizzazione del SIC "Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa 

Gilla" all'interno dell'Ambito n°1 del PPR 

Criticità negli elementi ambientali  

• l’estensione della città di Cagliari, con conseguente alterazione delle forme originarie del 

paesaggio e dei processi naturali ; 

• le infrastrutture presenti e la localizzazione degl i impianti produttivi  che, come una maglia 

infrastrutturale, intersecano i sistemi idrografici di alimentazione della zona umida costiera e si 

sovrappongono, con modalità non coerenti, ai processi ambientali; 

• la tendenza alla saldatura dei centri urbani  che contribuisce a chiudere i residui corridoi 

ecologici di comunicazione tra la zona umida e i propri bacini di alimentazione, definendo 

condizioni di "assedio urbano" per gli ecosistemi e gli habitat interclusi; 

• il degrado delle aree agricole periurbane e degli s pazi verdi delle periferie urbane , 

caratterizzati dall’abbandono di rifiuti e dall’accantonamento di varie tipologie di materiali, 

colonizzate da specie erbacee spontanee. 

 

Il progetto di riqualificazione del paesaggio  

In particolare il PPR auspica l’attivazione di: 

• una connessione ecologica  con le altre componenti ambientali costitutive, tra cui l’area umida 

di Molentargius, anche attraverso una programmazione della rete ecologica a scala 

metropolitana; 

• la conservazione e la salvaguardia degli ecosistemi  della zona umida, anche attraverso 

l'individuazione di spazi adeguati per la funzionalità ecologica, che costituiscono il presupposto 

per garantire l’elevata biodiversità ed il mantenimento delle specificità biotiche, in rapporto al 

ruolo svolto da queste zone nel sistema d'Area Vasta; 

• la riqualificazione delle aree urbane ai confini della  zona umida , individuando dove possibile 

spazi pubblici ad uso collettivo interpretati come zone di transizione e fasce di margine, in 

rapporto alle aree peristagnali ed ai residui corridoi fluviali di alimentazione delle depressioni 

stagnali e lagunari; 

• il monitoraggio ed il mantenimento di un corretto a ssetto idrogeologico  del territorio come 

riferimento all’equilibrio tra la qualità dei corpi idrici e i processi fluviali, delle falde sotterranee e 

del sistema marino-costiero, ed alle attività di uso del suolo e delle risorse idriche. 
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In particolare pare necessario attivare: 

• la riqualificazione e il recupero  del valore paesaggistico e della funzionalità ambientale del 

litorale  La Playa-Giorgino e del relativo compendio umido de llo Stagno di Cagliari , 

prevedendo anche l’integrazione del progetto relativo alla mitigazione degli impatti ambientali 

della SS 195; 

• la riqualificazione della piana alluvionale-costier a e del territorio del polo industriale di 

Macchiareddu-Grogastu , rivolta al riequilibrio delle funzioni idrogeologiche e al recupero delle 

aree degradate, anche attraverso la ricostituzione dell’assetto vegetazionale e fisico-ambientale, 

riguardo all’utilizzo agricolo-industriale ed alla connessione ecologica tra gli habitat dello Stagno 

di Cagliari e del Rio Santa Lucia. 

 

4.3 Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo Industri ale di Cagliari 

Il SIC ITB 040023 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di S. Gilla” ricade in parte 

nell’area industriale controllata dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari (C.A.C.I.P.) 

denominata Agglomerato di Macchiareddu. 

Il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari , uno dei primi Consorzi industriali sorti nell'Italia 

meridionale, costituito ai sensi dell’art. 21 della L. 634/1957 e delle disposizioni di cui all’art. 50 del 

T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, è un ente pubblico di cui fanno parte vari Comuni  

della provincia di Cagliari compreso quello di Assemini . 

Il C.A.S.I.C. persegue la finalità di promuovere le condizioni necessarie e lo sviluppo di attività 

produttive nei settori dell’industria e dei servizi all’interno dei territori comunali che ne fanno parte ed 

ha operato come braccio operativo ed esecutivo dello Stato e della R.A.S, in delega o in concessione, 

di opere pubbliche interessanti gli Agglomerati dell'Area Industriale di Cagliari. 

Il Consorzio gestisce e realizza nell'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari (articolato sui tre 

agglomerati di Elmas, Macchiareddu e Sarroch per un totale di 9.018 ettari) rustici industriali, porti, 

centri intermodali, depositi franchi, zone franche, servizi reali alle imprese, iniziative per la formazione 

professionale ecc. Le attività prevalenti riguardano la fabbricazione e lavorazione dei prodotti in 

metallo, costruzioni, industrie alimentari e delle bevande. 

Il Consorzio, sottoposto al coordinamento, tutela e vigilanza della Regione Autonoma della Sardegna, 

al fine di raggiungere i propri fini istituzionali, ha redatto il Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo 

Industriale, di cui è stata approvata la sesta variante con Determinazione dell’Assessorato degli Enti 

Locali, Finanza e Urbanistica della RAS n. 231/PT del 6/9/2001. 

Il Tecnocasic, specializzato nel trattamento dei rifiuti, termovalorizzazione e depurazione delle acque 

reflue, è stato incorporato dal C.A.C.I.P. nel 2009. 
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Norme Tecniche di Attuazione  

La sovrapposizione dell’area di studio con la planimetria del Piano Regolatore C.A.S.I.C, ha 

evidenziato che numerose aree incluse nel SIC  “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu e 

Laguna di S. Gilla” sono incluse nell’Agglomerato di Macchiareddu  e destinate ad usi vari inerenti 

all’area industriale, per cui sono sottoposte alle norme e ai limiti urba nistici dettate dal Piano 

sovraordinato . 

Dalle Norme Tecniche di Attuazione risulta che per quanto riguarda le destinazioni a zona “agricola” e 

a “verde agricolo speciale di rispetto”, queste devono essere recepite dai comuni e in tali aree si 

applicano i limiti derivanti all'edificazione dall'applicazione del D.A.EE.LL.F.U. n. 2266U del 

20/12/1983, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 6.8.1967, n. 765, e dell'art. 5, commi 3 e 4, 

della L.R. n. 45 22/12/1989, da cui per le zone E (agricole) l’indice fondiario massimo stabilito è: 

• 0,03 mc/mq per le residenze; 

• 0,20 mc/mq per le opere connesse all’esercizio di attività agricole e zootecniche. 

Il fabbricato ubicato in località Terr’e Olia di proprietà del Consorzio C.A.S.I.C. è attualmente la sede 

dell’Ufficio Intercomunale dei Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra ed Elmas ed è stato concesso 

in uso gratuito per dieci anni dal Consorzio C.A.S.I.C. a decorrere dal 2001. 

 

4.4 Aree interessate dal Programma di Fabbricazione  del Comune di Assemini 

Il territorio del Comune di Assemini, normato dal vigente Programma di Fabbricazione (PdF), è incluso 

nell’area di studio con le zone adiacenti comprendenti la nuova foce del Mannu e del Cixerri, 

disciplinate con le zone urbanistiche E e Gparco. 

La zona E comprende le parti di territorio destinate ad usi agricoli ed a quello della pesca, compresi gli 

edifici, attrezzature ed impianti connessi al settore, ed alla valorizzazione dei prodotti. 

Nella zona E1 (attività agricola strategica) ricade parte dell’unità ambientale di fascia peristagnale N6. 

La zona Gparco è un'area attualmente impegnata in attività industriali per le quali è previsto il 

trasferimento e la dismissione con susseguenti utilizzi a fini paesistici e ricreativi e in cui prevalgono le 

disposizioni in materia di usi civici, laddove accertati, e quelle della L. 349/1986 (istituzione del 

Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale). 

Nella sottozona G1parco è consentita l’attività industriale fino alla data del completo trasferimento a 

condizione che non sia modificato lo stato attuale dei luoghi. 

In tali aree si trova il vecchio impianto delle Fornaci Scanu, per la produzione di laterizi, realizzato nei 

primi anni ’50 adiacente al tracciato delle ferrovie di Stato ed a bocca di cava, dove si trovano alcune 

cave a fossa ora ricolme d’acqua. 
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La sottozona G2parco rappresenta l’area occupata dalla Laveria della Fluorite di Silius, in prossimità 

della strada che conduce al vecchio ponte sui fiumi Mannu e Cixerri. 

La sottozona G3parco è soggetta ad un Piano Particolareggiato d’iniziativa pubblica corredato da 

indagini geognostiche, idrogeologiche e idrauliche e da uno studio di compatibilità ambientale. 

L'area è compresa, dal limite del nuovo ponte sul Mannu e Cixerri, completamente all’interno del SIC 

“Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di S. Gilla” e merita un'attenta gestione degli 

habitat e delle specie ornitiche. 

 

4.2 Caratterizzazione del SIC all’interno del Piano  Urbanistico Provinciale di Cagliari  

Il PUP disciplina l’area in cui ricade il SIC ITB 040023 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, 

Laguna di S. Gilla”, come “Ecologia insediativa dei processi d’infrastrutturazione ambientale del 

sistema lagunare di Santa Gilla (n. 130)”. 

L’ambito territoriale dell’ecologia comprende la laguna e i territori limitrofi, con ecologie connesse, 

caratterizzati dagli usi produttivi legati all'acquicoltura, saline, attività agricole, attività industriale, 

insediamenti residenziali, attività di servizio urbano (aree di verde pubblico, servizi, infrastrutture per la 

depurazione) ed infrastrutturale (Porto Canale, aeroporto, dorsale ferroviaria FF.SS, rete viaria). 

Il sistema lagunare, essendo il bacino recettore di un esteso sistema idrografico, è fortemente legato 

alle dinamiche ambientali idrogeologiche degli immissari diretti (Rio Flumini Mannu e Rio Cixerri) e 

degli altri corsi d’acqua minori (Rio di Santa Lucia, Rio di Fangario, Rio di Sestu, Rio is Molentis, Rio 

sa Murta, Rio Giacu Meloni e Rio sa Nuxedda).  

Dalle precedenti considerazioni nel PUP sono delineati i seguenti aspetti di orientamento normativo: 

“Qualunque componente urbana, compresa all’interno del sistema di relazioni ambientali sotteso dalla 

laguna, può potenzialmente alterarne le dinamiche di funzionamento. La coerenza delle azioni di 

progetto (es. sistemazione aree degradate, impianti e opere funzionali per le produzioni ittiche e più in 

generale legate all’acquicoltura, interventi idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, interventi di 

recupero, rinaturalizzazione, riqualificazione funzionale del cordone litoraneo e della spiaggia), anche 

quando risultano inserite in programmi di ambito intercomunale (PIA, LIFE), dovrà essere valutata: 

sotto il profilo ambientale, per gli effetti indotti dal progetto all’interno del sistema di mutue interazioni 

tra componenti ambientali elementari, ed effetti sui processi portanti dell’ecologia della laguna; sotto il 

profilo insediativo, in relazione alla possibilità del progetto stesso di contribuire alla definizione di un 

quadro unitario di interventi, alla sua coerenza all’interno dell’ambito locale, all’integrazione con le 

priorità di intervento che rispondono alla scala sovralocale.” 

Per quanto riguarda il Rio di Santa Lucia l'ecologia ambientale di riferimento è la n. 121 “Ecologia dei 

processi insediativi residenziali e dell'infrastrutturazione industriale nelle piane di Sarroch e di 

Capoterra”. 
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I processi insediativi legati alle attività residenziali intorno al Rio S.Lucia manifestano un'interazione 

che può generare processi problematici per la gestione del territorio e per la sicurezza. 

La presenza di tal elemento idrografico definisce alcuni problemi in relazione al sistema delle attività 

che possono essere svolte nelle aree prossime alle aste fluviali ed ai processi di trasformazione che le 

riguardano. 

L’analisi dei fenomeni di campo ha individuato nel PUP due ambiti in cui sono evidenziati i recuperi dei 

due principali corsi d’acqua superficiali che si immettono direttamente nello stagno di Cagliari e quindi 

nel SIC: 

• il campo del recupero del Cixerri , lungo circa 75 km e di 587 kmq, che sfocia nello stagno di 

Santa Gilla, evidenzia un elevato stato di alterazione ambientale a causa delle opere per la 

canalizzazione e delle condizioni di eutrofia elevata con uno stato di qualità ambientale pessimo. 

Le acque invasate sono principalmente destinate ad uso potabile. 

• il campo dell'inquinamento del Fluminimannu che ha regime torrentizio e un degrado diffuso 

dovuto ad impianti di depurazione non adeguati alle reali necessità del corpo recettore ed a 

continui emungimenti con pozzi non autorizzati, anche dove sarebbe permesso alcun uso se non 

previo trattamento adeguato. 
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5. Destinazione urbanistica dell'Area Nord Urbana  

La zona a nord del Comune comprende la quasi totalità del territorio su cui il PUC regola la 

pianificazione del territorio e in cui si è sviluppata la comunità Asseminese. 

Sulle disposizioni del Piano Urbanistico prevalgono le prescrizioni del SIC (Sito di Interesse 

Comunitario), delle ZPS (Zona di Protezione Speciale) e dei Piani di Settore (Piano Area Sviluppo 

Industriale). 

 

• A  - Aree di interesse storico, artistico o di pregio paesaggistico o tradizionale; 

• B - Aree di completamento residenziale. Dette aree sono suddivise nelle seguenti sottozone: B, 

B1*, B2*, “B via Cagliari”; 

• C - Aree di espansione residenziale; Suddivise in sottozone: C, CP, PRU Piri Piri, PRU Truncu is 

Follas, PEEP, R; 

• S - Aree destinate a servizi pubblici e\o di interesse pubblico relative alle zone urbanistiche 

omogenee A, B e C suddivise in: S1, S2, S3, S4, S*; 

• D - Aree destinate ad insediamenti industriali, artigianali, commerciali e deposito. Suddivise in 

sottozone e ambiti di pianificazione integrata D1, D2, D-PIP, RD, D3, D4 CaCIP, D5, D6; 

• G - Aree destinate ad edifici, attrezzature e impianti di interesse generale. Suddivise in 

sottozone: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G**, G Parco1, G Parco2, G 

Parco3; 

• P.In.  - Aree interessate da interventi di pianificazione integrata in ambito urbano comprendenti 

zone C, D e G ; 

• E  - Aree destinate ad attività agricole. Suddivise in sottozone: E1a, E1b, E1c, E2a, E2b, E2c;  

• Aree di rispetto  - Aree di particolare pregio naturalistico, geomorfologico, archeologico, 

paesaggistico, storico-architettonico, fasce di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale e dei 

corsi d’acqua; 
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6. Destinazione urbanistica dell'Isola Amministrati va 

L'Isola Amministrativa è caratterizzata da un pregiato patrimonio naturalistico e di testimonianza 

archeologico-industriale ed ogni intervento edilizio deve essere orientato alla conservazione dei 

caratteri ambientali e storici per un corretto recupero, riuso e riqualificazione dell'intera area. 

Nell’Isola Amministrativa sono individuate le zone omogenee: 

• H - aree di conservazione dei valori naturali e paesaggistici; 

• EM - ambiti di riqualificazione agricola; 

• GM - aree di conservazione con interventi di messa in sicurezza, recupero e riqualificazione 

ambientale (S. Leone). 
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"H" - zona di interesse paesistico e naturalistico 

Non sono ammesse alterazioni allo stato attuale dei luoghi e sono consentiti, previa autorizzazione di 

cui al T.U. (Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n°42), i soli interventi volti alla conservazione, opere 

di difesa e ripristino ambientale, restauro e fruizione naturalistica e culturale della risorsa e attività 

scientifiche, interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse 

pubblico. L'indice territoriale massimo è di 0,001 mc/mq con possibilità di deroga ai sensi dell'art.16 

della legge 06/08/1967 n.765, limitatamente ad edifici attrezzature ed impianti pubblici. 

Sono consentite le attività e gli interventi:  

• compatibili con la conservazione delle risorse ambientali; 

• di carattere ricreativo; 

• di carattere silvo-pastorale; 

• di carattere agricolo; 

• di carattere pascolativo e zootecnico. 

 

"EM" - ambiti di riqualificazione 

Le zone "EM" comprendono gli ambiti nei quali prevale l’esigenza di tutela delle caratteristiche naturali 

e nelle quali sono possibili trasformazioni esclusivamente di carattere agricolo, silvo-forestale, 

pascolativo, zootecnico, agrituristico e altre attività che non determinino apprezzabili modificazioni 

dello stato dei luoghi. 

Sono consentite le attività e gli interventi: 

• compatibili con la conservazione della risorsa; 

• di carattere ricreativo e culturale; 

• di carattere silvo-pastorale; 

• di carattere agricolo; 

• di carattere pascolativo e zootecnico; 

• legati alla fruizione naturalistica e turistico-culturale. 

 

"GM" - area mineraria di S. Leone 

La zona "GM" comprende ambiti di conservazione che necessitano di interventi di messa in sicurezza, 

bonifica, ripristino ambientale e valorizzazione. Le ipotesi di trasformazione possono interessare 

l’ambito della miniera di S. Leone e i suoi manufatti per interventi di caratterizzazione, messa in 

sicurezza, bonifica, manutenzione e recupero architettonico e funzionale dell’esistente finalizzati alla 

valorizzazione dell’area. 
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Gli interventi devono essere conformi alle disposizioni del Decreto Ministero dell’Ambiente e del 

Territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e 

ripristino ambientale”). 

Le attività e interventi consentiti per i fabbricati ed il villaggio della Miniera di San Leone sono:  

• recupero e il riuso di tipo turistico-culturale, terapeutico, di ricerca, ecc; 

• interventi culturali;  

• ricettivi e ricreativi; 

• direzionali;  

• di valorizzazione, conservazione e trasformazione dei prodotti locali e prodotti tipici regionali; 

• scientifici e di studio. 
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7. Obiettivi PUC 

Sistema insediativo: Obiettivo generale e Obiettivi  specifici 

G1 - Migliorare la qualità urbana, architettonica e  paesaggistico ambientale del sistema urbano 

• 1.1 - Favorire processi di riconfigurazione e rigenerazione dell’assetto urbano, elevando la 

qualità edilizia, architettonica e degli spazi e delle attrezzature pubbliche; 

• 1.2 - Contenere i processi di antropizzazione diffusa del territorio e di consumo di suolo; 

• 1.3 - Migliorare la qualità dello sviluppo urbano, coerentemente con il fabbisogno abitativo della 

popolazione; 

• 1.4 - Riqualificare le aree periferiche urbane favorendo la loro “ricucitura” con il sistema urbano 

complessivo; 

• 1.5 - Riqualificare le aree residenziali sorte spontaneamente in assenza di strumenti urbanistici 

attuativi particolareggiati; 

• 1.6 - Mitigare le interferenze generate dall’insediamento e dalle infrastrutture sulle dinamiche 

fluviali al fine di ridurre il rischio idrogeologico; 

• 1.7 - Migliorare l’efficienza energetica del sistema urbano; 

• 1.8 - Valorizzare le aree destinate a verde privato presenti nell’ambito del contesto urbano. 

 

G2 - Qualificare e potenziare l’offerta dei servizi  urbani e territoriali 

• 2.1 - Rafforzare la dotazione di aree verdi e attrezzature pubbliche a servizio del sistema urbano 

e della popolazione residente; 

• 2.2 - Organizzare il sistema del verde e dei servizi di quartiere e la loro interconnessione a rete; 

• 2.3 - Consolidare e potenziare il sistema dell’offerta di servizi d’eccellenza di rilievo territoriale e 

d’area vasta; 

• 2.4 - Favorire una mixité urbana e funzionale nei processi di trasformazione e riqualificazione 

della città. 

 

G3 - Favorire l’accessibilità e l’integrazione fra differenti ambiti urbani, territoriali e produttivi  

del territorio 

• 3.1 - Migliorare la funzionalità complessiva del sistema delle infrastrutture di accesso e 

attraversamento del territorio; 

• 3.2 - Mitigare gli impatti negativi delle infrastrutture sul sistema urbano e sul sistema territoriale e 

ambientale; 

• 3.3 - Favorire forme di mobilità sostenibile di rilievo urbano, territoriale e d’Area Vasta. 
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Sistema naturalistico ambientale: Obiettivo general e e Obiettivi specifici 

G4 - Tutelare e valorizzare il patrimonio naturalis tico e ambientale 

• 4.1 - Riconoscere e tutelare i caratteri quali-quantitativi della copertura vegetale, identificati come 

beni paesaggistici a valenza naturalistica; 

• 4.2 - Riconoscere e tutelare i caratteri morfologici del territorio comunale di Assemini quali beni 

paesaggistici ed elementi dominanti nel contesto locale; 

• 4.3 - Contenere le interferenze generate dalle attività produttive inquinanti sul sistema 

ambientale delle aste fluviali e delle zone umide; 

• 4.4 - Promuovere gli interventi di riqualificazione ambientale delle aree degradate, favorendone il 

riuso a fini turistico ricreativi; 

• 4.5 - Tutelare lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche superficiali e sotterranee. 

 

G5 - Assicurare condizioni di sicurezza idrogeologi ca del territorio 

• 5.1 - Mitigare e ridurre le condizioni di rischio idrogeologico presenti nel territorio; 

• 5.2 - Prevenire l’insorgere di nuove condizioni di rischio idrogeologico; 

• 5.3 - Garantire la conservazione e la tutela del suolo. 

 

Sistema del patrimonio storico culturale e identita rio: Obiettivo generale e Obiettivi specifici 

G6 - Tutelare e valorizzare il sistema delle risors e storico culturali e identitarie del territorio 

• 6.1 - Recuperare i caratteri tipologici, funzionali e costruttivi tradizionali del tessuto edilizio e 

urbano del nucleo storico di Assemini, come matrice della riqualificazione dell’abitato e 

risorsa identitaria per la comunità insediata; 

• 6.2 - Riconoscere e tutelare i complessi e le risorse archeologiche, architettoniche e produttive 

presenti nel territorio comunale, favorendo la conservazione dei contesti paesaggistici di 

riferimento; 

• 6.3 - Favorire interventi di valorizzazione e riuso compatibile del patrimonio storico culturale, 

coerentemente con le esigenze di salvaguardia. 

 

Sistema economico produttivo: Obiettivo generale e Obiettivi specifici 

G7 - Qualificare e valorizzare il sistema economico  produttivo locale 

• 7.1 - Assicurare la conservazione e lo sviluppo delle attività agricole nelle aree a maggiore 

vocazione e specializzazione produttiva; 

• 7.2 - Valorizzare e rafforzare il sistema delle coltivazioni tradizionali locali; 
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• 7.3 - Sostenere e valorizzare l’economia locale delle attività di trasformazione dei prodotti 

agricoli; 

• 7.4 - Conservare il paesaggio agricolo produttivo nelle sue specificità evitando processi di 

sostituzione degli usi tradizionali; 

• 7.5 - Potenziare e qualificare l’offerta di infrastrutture e servizi per le imprese, in funzione delle 

esigenze espresse dal sistema economico locale; 

• 7.6 - Favorire la progressiva riqualificazione insediativa, ecologico-ambientale ed energetica 

delle infrastrutture e delle attività produttive; 

• 7.7 - Sostenere le attività artigianali tipiche, al fine di valorizzare e diffondere la cultura produttiva 

locale. 

 

G8 - Favorire lo sviluppo di una economia turistica  e ludico sportiva  

• 8.1 - Favorire lo sviluppo di un turismo sportivo, naturalistico e culturale; 

• 8.2 - Potenziare i servizi per il tempo libero e lo sport; 

 

Sistema sociale 

G9 – Favorire la partecipazione e il coinvolgimento  attivo della popolazione nelle politiche 

urbane e  territoriali 

• 9.1 - Favorire la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione urbana e sviluppo socio 

economico del territorio; 

• 9.2 - Promuovere politiche abitative orientate alle fasce di popolazione residente più debole; 

• 9.3 - Garantire un’equità fra i cittadini nei processi di riqualificazione urbana e di trasformazione 

del territorio. 
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8. Previsioni di Piano  

1) Conferma delle  zone D1, D2a e D2b  a destinazione artigianale, commerciale e per il 

deposito , lungo la direttiva Assemini-Sestu, rispettivamente le prime attualmente consolidate 

all’interno dell’abitato, e le seconde a ridosso dell’edificato urbano, prevedendone il 

ridimensionamento in modo che dalla S.S. 130 non si oltrepassi il Rio Giacu Meloni; 

2) Destinazione della  sottozona D3 , nella parte a nord collocata di fronte al Centro 

Agroalimentare, all’insediamento di attività connesse alla trasform azione dei prodotti 

agricoli; 

3) Trasferimento nella  sottozona D4 , in ambito CASIC delle attività  artigianali e di deposito di 

tipo 'pesante'  che presentano rischi d’inquinamento (da polveri, acustico, visivo, ecc.); 

4) Sottozone D5 e D6 , poste nella parte più orientale del territorio, interessate rispettivamente 

da attività produttive esistenti e da nuove zone di  ampliamento; 

5) Conferma delle aree da destinare alla trasformaz ione di prodotti agricoli o complementari  

all'attivo Centro Agroalimentare del Comune di Sestu. In particolare il ridimensionamento delle 

aree D3 dovrà consentire il massimo sfruttamento della viabilità esistente sul fronte di Sestu; 

6) Zone C di espansione residenziale ed aree P. In.  interessate da interventi di pianificazione 

integrata; 

7) Destinazione all'attività agricola 'E'  del territorio a sud dell'abitato , individuabile tra le aste 

fluviali e la quota 4,0 mslm, con interventi rivolti alla riqualificazione ambientale del patrimonio 

agricolo-vegetazionale; 

8) Individuazione degli ambiti individuati come 'G' ' parco 1-2-3  come continuum delle previsioni 

del Parco di S.Gilla; 

9) Sottozone G in cui sono consentiti , suddivisi secondo le diverse sottozone, residenze 

collettive, uffici e ambulatori privati, servizi pubblici d’interesse generale ; scuole, attrezzature 

culturali e religiose; sport, attività commerciali, impianti e servizi tecnici di scala urbana, 

distributori di carburante. Conferma della necessità di dare compiutezza alla p arte 

localizzata presso il Rio Sestu e l’area Truncu Is Follas  per risolvere le problematiche 

dell’area industriale e residenziale sottoposta a PRU, anche con l’inserimento di aree destinate a 

servizi generali attraverso un programma integrato; 

10) Sottozona G1 parco1, G2 parco2, G3 parco3  che comprende rispettivamente l'area delle 

Fornaci Scanu, l'ex Mineraria Silius con l'ex discarica dei R.S.U. e Sa Matta-Fluorsid. Le zone “G 

Parco” comprendono le parti di territorio che necessitano prevalentemente di interventi di 

riqualificazione ambientale e bonifica , destinate a svolgere la funzione di raccordo tra il centro 

urbano, il parco agricolo e la zona umida di Santa Gilla; 



 

 24 

11) Localizzazione di un impianto di distribuzione carburanti sulla Strada provinciale n. 2  Km 

6+623 pianificata come zona classificata G; 

12) Conferma del comparto sportivo in località “S’A bixedda”  anche in funzione di una 

riqualificazione ambientale delle aree limitrofe compromesse. Ampliamento della zona G7  sino 

alla S.S. 130, destinata ad accogliere servizi generali  per attrezzature di carattere 

prevalentemente sportivo e d’interesse generale, destinata a diventare la più importante area per 

dimensione e per contingenza con il centro urbano; 

13) Conferma della normativa di salvaguardia delle aree umide e delle aste fluviali  in funzione 

del trasferimento delle attività produttive inquinanti e riqualificazione ambientale dei siti 

compromessi quali ad esempio i fiumi Mannu e Cixerri e la laguna di Santa Gilla: 

• rimodellare e rinaturare le discariche di materiali inerti e di dragaggio (fanghi); 

• eliminare le discariche abusive (rifiuti solidi urbani, rottami, materiali inerti, ecc.); 

• eliminare l'afflusso di acque reflue urbane non trattate e favorire quello regolato di acque 

dolci nella parte settentrionale dello stagno; 

• eseguire un programma di monitoraggio della dinamica dell'ecosistema lagunare con 

particolare attenzione all'avifauna ed alla qualità delle acque; 

14)  Conferma della delocalizzazione della SS 130 , possibilmente su tracciati esistenti, ai fini di una 

maggiore protezione dell’abitato da fattori inquinanti derivanti dal traffico e costituzione, 

schermata con idonee alberature per attenuare l’impatto di polveri, rumori e vibrazioni; 

15)  Realizzazione del tracciato della SS. 195 , asse portante della direttrice per il basso Sulcis, a 

servizio delle aree industriali di Macchiaredu e Sarroch, parallela alla strada esistente ; 

16)  Conferma  dell’impegno a individuare un’idonea zona omogenea in cui favorire lo sviluppo di 

un'edificazione di tipo estensivo sulla scorta del concetto di città-giardino , al fine di dare 

risposta aIl'esigenza del vivere in campagna e al contempo impedire un'edificazione disarticolata 

e distribuita sull’intero territorio; 

17)    Predisporre  uno studio generale per l’adeguamento del PUC al PAI ; 

18)  Conferma della promozione e riqualificazione dell'intera Isola Amm inistrativa  garantendo la 

valorizzazione dei siti archeologici e di archeologia industriale, e di norme atte a consentire il 

riuso di edifici esistenti, con possibilità di ampliamenti funzionali: 
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• nell'area della Miniera di S. Leone sono previsti interventi per eliminare in modo 

progressivo i principali fenomeni d’inquinamento in atto e bonificare4 il territorio 

riconferendogli parametri di qualità entro i limiti di norma; 

• limitati interventi di trasformazione per la realizzazione di strutture di specifico interesse 

pubblico come la Comunità Montana, la sede della Protezione Civile ed un Centro visite 

con un posto di ristoro; 

• recupero dell’antica ferrovia della miniera San Leone-Maddalena Spiaggia, come richiamo 

turistico-culturale lungo i margini peristagnali della laguna sino a ricollegarsi al percorso 

naturalistico che si snoda in ambito fluviale e salino per poi riconnettersi con la 

metropolitana leggera che attraverserà Assemini; 

• nella località Is Olias, salvaguardando l'ambiente, è possibile programmare per la 

valorizzazione dell’area montana un sistema di accessibilità che preveda una “porta di 

accesso”, intesa come un centro di servizi da localizzare nell’ambito del Rio santa Lucia, 

all’interno della fascia di rispetto agricolo prevista dal Piano Regolatore del CASIC. 

 

 

 

                                                
4 L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle 

sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello 
uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal D. M. 471/99 – Linee Guida Bonifica Aree 
Minerarie Dismesse - R.A.S. 
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9. Inquadramento ambientale dell'area di studio del l'Isola Amministrativa  

Sull’Isola Amministrativa di Gutturu Mannu insiste, per quasi la totalità del territorio, il Sito di 

Interesse Comunitario  ITB041105 “Foresta di Monte Arcosu”  di estensione pari a 30353 ha. 

Il SIC è regolamentato da un Piano di 

Gestione  previsto dalla Direttiva Habitat 

sia come strumento operativo, attraverso 

il quale sono definite le soluzioni migliori 

per la gestione del sito, sia in termini di 

misure di conservazione che di 

definizione di attività e iniziative di 

sviluppo. 

Il Piano comprende la caratterizzazione 

del sito, l'identificazione e valutazione 

delle minacce e gli interventi di 

gestione . 

Oltre il SIC in esame è presente una 

Zona di Protezione Speciale anch’essa 

denominata “Foresta di Monte Arcosu” 

(ITB044009) che si estende per una 

superficie di 3123 ha, tutta ricompresa 

all’interno del perimetro dello stesso SIC5 

e ricadente nel Comune di Assemini in 

minima parte. 

La Direttiva Uccelli  è stata recepita dallo 

Stato italiano nel 1992, mentre la 

Direttiva Habitat  è stata con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 

120 del 12 marzo 2003. 

 Le due Direttive costituiscono il presupposto legislativo della Rete Natura 2000; la prima indica la 

necessità dell’istituzione delle ZPS per gli uccelli, la seconda prevede apposite ZSC per le altre specie 

animali e vegetali. 

Le direttive (Habitat e Uccelli) presuppongono la trasformazione delle aree SIC e ZPS in ZSC dopo 6 

anni dall’approvazione dei Piani di Gestione che entreranno a far parte della rete Natura 2000. 

                                                
5 Il Ministero dell’Ambiente identifica come H-I un SIC che contiene una o più ZPS. 
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All’interno del territorio del SIC sono presenti tre Oasi di Protezione Faunistica e di Cattura , 

territorialmente continue, del Gutturu Mannu-Monte Arcosu, Piscina Manna-Is Cannoneris e Pantaleo 

che sono istituite ai sensi dell’articolo 4 della L. R. n. 23 del 29 luglio 1998” ed hanno la finalità di 

protezione della fauna selvatica e degli habitat ad essa relativi nonché la cattura della stessa. 

 

 
Fonte: Stralcio della Carta "Perimetri Forestali Gestiti e Oasi Permanenti di Protezione Faunistica - Ente Foreste della 

Sardegna 
 

9.1 Miniera di San Leone 

La storia moderna di quest’area di grande interesse ambientale di Gutturu Mannu s’intreccia con 

quella del villaggio minerario e della miniera di San Leone. La miniera di ferro è rimasta attiva fino al 

1963 ed oggi gli scavi a cielo aperto sono state mitigati da colture arboree produttive che hanno 

parzialmente modificato il paesaggio alterato. 

I prodotti ottenuti erano trasportati con la ferrovia che partiva da S. Leone, dopo un percorso di circa 

cinque chilometri lungo la riva destra del rio S. Lucia, sino al porticciolo della Maddalena. 
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Negli anni 1962-1963 la miniera andò in crisi e si preferì interrompere lo sfruttamento del giacimento. 

Nel 1970 alcune gallerie sono state date in concessione alla società Kovisar come cantine per 

l’invecchiamento di vini speciali. 

Il sito è stato dichiarato di notevole interesse pubblico dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali 

nel 1976 con Decreto del 1981 ed è stato incluso nel futuro Parco del Sulcis e fa parte del Parco 

Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, riconosciuto dall'UNESCO. 

 

9.2 Litologia 

Il territorio della foresta demaniale di Gutturu Mannu è caratterizzato dalla presenza di: 

• depositi costituiti da conglomerati, arenarie e calcari organogeni e raramente da argille con 

spessore di pochi metri appartenenti al Pliocene - Pleistocene; 

• formazioni intrusive riferibili al Basamento Ercinico, arenarie, calcari e dolomie del metallifero e 

la cosiddetta formazione di Cabitza (calcari e argilloscisti); 

• affioramenti siluriani rappresentati in prevalenza da scisti neri carboniosi a Graptoliti a cui si 

intercalano i sedimenti del Devoniano costituiti da argilloscisti, talvolta con sottili intercanalazioni 

calcaree, calcari e calcescisti.  

 

9.3 Morfologia 

Il territorio è caratterizzato in gran parte da paesaggi collinari con circa l'84% delle superfici al di sotto 

dei 600 mslm. Se come limite si considera la fascia dei 700 m.s.l.m. di quota la percentuale di 

territorio compresa arriva al 93%; Il restante territorio (53%) ha un'altitudine tra i 300 ed i 600 m.s.l.m. 

L'ambito montano oltre i 1000 m di quota interessa soltanto una piccola percentuale (0,4%), della 

superficie complessiva.  

L'analisi dell'andamento delle acclività mostra un territorio caratterizzato da pendenze accentuate che 

nel 52% dei casi sono comprese nella soglia tra il 10 ed il 25% e l'analisi delle esposizioni mette in 

luce una sostanziale uniformità nella distribuzione delle stesse. 

 

9.4 Idrografia 

L’Isola di Gutturu Mannu è attraversata dal Riu di Santa Lucia e poco più a nord dall’affluente Riu 

Guttureddu. I due rii non presentano particolari pressioni e sono tipizzati come non a rischio6. 

 

                                                
6 Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna – Allegato 6.1 – 2008. 
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9.5 Uso e copertura 

Il territorio della foresta demaniale di Monte Arcosu è costituito da sistemi forestali in gran parte 

rappresentati da boschi di sclerofille, con un minimo contributo di superfici a gariga, di aree a 

ricolonizzazione naturale o caratterizzate da vegetazione rada. Il settore zootecnico è rappresentato 

dall'allevamento dei caprini e l'esercizio di tale attività avviene nelle aree boscate dove, grazie ad una 

razionale regolamentazione dell'attività, non sono presenti particolari alterazioni e danni rilevanti.  

 

 9.6 Vegetazione   

Quadro sintetico fitosociologico 

L’area in oggetto presenta comunità vegetazionali caratterizzate principalmente da leccete e 

sugherete (vegetazione climatofila) e da oleeti e ginepreti (vegetazione edafoxerofila) con la presenza 

lungo le principali aste fluviali di ontaneti, oleandreti e saliceti (vegetazione edafoigrofila). Sono inoltre 

presenti gli stati degradativi della vegetazione climatofila rappresentata da vegetazione arbustiva 

sempreverde oltre che le garighe e le praterie annuali e perenni. In aree localizzate sono presenti 

delle serie speciali tra le quali assumono particolare importanza le tassete. 

 

Inquadramento vegetazionale del SIC 7 

L’area SIC della “Foresta di Monte Arcosu” presenta una vegetazione caratterizzata principalmente da 

boschi di lecci al cui interno si possono individuare aree a macchia foresta e le formazioni a sughera. 

Al bosco di leccio e di sughera sono associate altre specie botaniche come il corbezzolo (Arbutus 

unedo L.), la fillirea (Phillirea latifolia L.), il ginepro (Juniperus ssp. L), il lentisco (Pistacia Lentiscus L.).  

Quando il grado di copertura è totale all'interno della lecceta troviamo il Ciclamino (Cyclamen 

repandum Sibth. et Sm.) la Rubia peregrina L., e la Smilax aspera L. 

Nelle radure o ai margini del bosco di leccio si rinvengono Polypodium vulgare L. Selaginella 

denticulata (L.) Link., Cistus incanus L., Cistus salvifolious L., Teucrium marum L., Asplenium 

adiantum-nigrum L., Inula viscosa L. e Ptilostemon casabonae (L.) Greuter. 

 

9.7 Habitat 

Descrizione degli habitat presenti nel territorio d i Assemini 8 

La tipologia degli habitat presenti e i dati relativi al loro stato di conservazione sono ripresi dal Piano di 

Gestione del SIC di Monte Arcosu (2006). Per una maggiore precisione nelle descrizioni e nelle 

                                                
7 la descrizione più approfondita dell'inquadramento vegetazionale è descritta nel Piano di Gestione Area SIC “Foresta di 

Monte Arcosu”. 
8 la descrizione più approfondita dell'inquadramento degli habitat è descritta nel Piano di Gestione Area SIC “Foresta di 

Monte Arcosu”. 
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valutazioni, oltre al Piano di Gestione del SIC di Monte Arcosu, è stato analizzato anche il più recente 

"Piano di Gestione della Foresta di Gutturu Mannu" (2010) della R.A.S. - Ente Foreste della Sardegna. 

Il "Piano di Gestione Area SIC Foresta di Monte Arcosu” si basa sulle classificazioni del Formulario 

Natura 2000 e analizza il SIC nella sua interezza, mentre il "Piano di Gestione della Foresta di Gutturu 

Mannu" basato su un'analisi territoriale di dettaglio del Piano Forestale Territoriale di Distretto (PFTD) 

analizza proprio la Foresta di Gutturu Mannu su cui verte l'interesse del Comune di Assemini. 

Il territorio analizzato dal "Piano di Gestione della Foresta di Gutturu Mannu" è per l'84% ricadente nel 

Comune di Assemini e comprende totalmente l'Isola Amministrativa. 

Il “Piano di Gestione della Foresta di Gutturu Mannu” recepisce integralmente le indicazioni e 

prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PPR con l'attenzione per le aree naturali e sub-

naturali, aree seminaturali e sulle aree ad utilizzazione agro-forestale tesa a valutare, conservare e 

migliorare il grado di naturalità e integrità dei contesti forestali. 

 

Elenco degli habitat SIC “Monte Arcosu” 

Per quanto riguarda l’area SIC 041105 denominato “Foresta di Monte Arcosu” gli habitat d’interesse 

comunitario secondo la Rete Natura 2000 sono: 

- Foreste mediterranee di leccio (cod. 9340) non prioritario 

- Foreste di quercia da sughero (cod. 9330) non prioritario 

- Foreste di olivastro e carrubo (cod. 9320) non prioritario 

- Matorral arborescenti di ginepri (cod. 5210) non prioritario 

- Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici (cod. 5330) non prioritario 

- Foreste di agrifoglio (cod. 9380) non prioritario 

- Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion (cod. 5430) non prioritario 

- Gallerie e forteti ripari meridionali di Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae (cod. 92D0) 

non prioritario 

- Foreste a galleria di pioppi e salici (cod. 92A0) non prioritario 

- Percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (cod. 6220) 

prioritario 

- Boschi mediterranei di Tasso (cod. 9580) prioritario 

- Matorral arborescenti di alloro (cod. 5230) prioritario 

Gli habitat elencati occupano il 96% del sito. 
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Superficie 
Categoria Forestale Sottocategoria forestale 

(ha) (%) 
Aree antropizzate, 
urbanizzate e degradate Aree edificate e antropizzate in ambiti rurali 5,22 0,11 

Macchia evoluta e pre-
forestale 

Formazioni miste di corbezzolo, erica e filliera, 
con leccio subordinato 641,31 13,31 

Garinghe pioniere Formazioni rupestri 77,19 1,60 
Leccette con latifoglie sempreverdi 3287,85 68,25 

Boschi di leccio 
Leccette di rupe/roccia affiorante  197,96 4,11 

Macchie e garinghe 
termofile o xerofile Macchie e garinghe termofile o xerofile 479,89 9,96 

Boscaglie edafoigrofile Oleandreti 24,98 0,52 
Praterie annuali Praterie xerofile annuali naturali a terofite/geofite 3,07 0,06 
Boschi di sughera Sugherete con latifoglie sempreverdi 100,13 2,08 

Totale 4817,6 100 
Fonte: Piano di Gestione della Foresta di Gutturu Mannu (2010) 

 

Habitat presenti nel territorio comunale di Assemin i 

 
Fonte: Provincia di Cagliari – Assessorato ambiente e difesa del Territorio - Tav.2 – Carta degli habitat e della vegetazione 

dell’area pSIC - 2008 
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Foreste di Quercus ilex e rotundifolia 

Cod. Natura 2000: 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

Caratterizzazione generale e localizzazione nel SIC - Livello di interesse: Non prioritario 

Codice 
habitat Nome habitat 

Copertura % 
nel sito Rappresentativ. 

Superf. 
relativa 

Grado di 
conservazione 

Valutazione 
globale 

9340 
Foreste di 
Quercus ilex e 
rotundifolia 

40 A A A A 

 

Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici 

Cod. Natura 2000: 5330 – Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici 

Caratterizzazione generale e localizzazione nel SIC - Livello di interesse: non prioritario 

Codice 
habitat 

Nome habitat 
Copertura % 
nel sito 

Rappresentativ. 
Superf. 
relativa 

Grado di 
conservazione 

Valutazione 
globale 

5330 
Arbusteti termo-
mediterranei e 
pre-steppici 

13 B B B B 

 

Matorral arborescenti di Juniperus spp. 

Cod. Natura 2000: 5210 – Matorral arborescenti di Juniperus spp. 

Caratterizzazione generale e localizzazione nel SIC - Livello di interesse: non prioritario 

Codice 
habitat Nome habitat 

Copertura % 
nel sito Rappresentativ. 

Superf. 
relativa 

Grado di 
conservazione 

Valutazione 
globale 

5210 
Matorral 
arborescenti di 
Juniperus spp. 

15 A B A A 

 

Foreste di Quercus suber 

Cod. Natura 2000: 9330 - Foreste di Quercus suber 

Caratterizzazione generale e localizzazione nel SIC - Livello di interesse: Non prioritario 

Codice 
habitat Nome habitat 

Copertura % 
nel sito Rappresentativ. 

Superf. 
relativa 

Grado di 
conservazione 

Valutazione 
globale 

9330 
Foreste di 
Quercus suber 3 B B A B 
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Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Cod. Natura 2000: 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Caratterizzazione generale e localizzazione nel SIC - Livello di interesse: Non prioritario 

Codice 
habitat Nome habitat 

Copertura % 
nel sito Rappresentativ. 

Superf. 
relativa 

Grado di 
conservazione 

Valutazione 
globale 

92A0 

Foreste a 
galleria di Salix 
alba e Populus 
alba 

2 B C B B 

 

Boschi mediterranei di Taxsus baccata 

Cod. Natura 2000: *9580 - Boschi mediterranei di Taxus baccata 

Caratterizzazione generale e localizzazione nel SIC - Livello di interesse: prioritario 

Codice 
habitat Nome habitat Copertura % 

nel sito Rappresentativ. Superf. 
relativa 

Grado di 
conservazione 

Valutazione 
globale 

*9580 
Boschi 
mediterranei di 
Taxsus baccata  

1 A C A B 

 

Questo habitat corrisponde ai boschi relitti del Terziario a Taxus baccata. 

Essi costituiscono una cenosi edafo-mesofila, nel piano fitoclimatico mesotemperato umido in variante 

sub-mediterranea, aventi la struttura di boschi sempreverdi d’altezza variabile tra i 5 e i 10 metri, con 

strato arbustivo poco sviluppato a Phillyrea latifolia, Hedera helix subsp. helix e Clematis cirrhosa e 

strato erbaceo costituito prevalentemente da geofite ed emicriptofite cespitose a bassissimo 

ricoprimento, quali Cyclamen repandum, Asplenium onopteris. 

I boschi a Taxus baccata si sviluppano nelle porzioni più interne e centrali dell'impluvio denominato 

Canale Su Longufresu, sulle pendici del Monte Lattias, oltre che su canaloni laterali esposti a nord 

(Canale Is Fundus), sempre su substrati detritici a grossi blocchi granitici. Si tratta di aree 

scarsamente accessibili, esposte favorevolmente in termini di temperatura ed umidità, che hanno 

consentito la conservazione della tesseta. 

Attualmente la tesseta, sviluppandosi in aree non idonee per le attività dell'uomo e per l'ubicazione 

difficilmente raggiungibile, appare integra, compatibilmente con i caratteri pedo-climatici dell'area, ai 

limiti delle possibilità di sviluppo di queste fitocenosi. 

L'habitat assume una notevole rilevanza per le condizioni relittuali che lo qualificano e la relativa 

stabilità generale. 
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Altri habitat 

0 – Indicato nella carta con il colore bianco comprende gli habitat di  aree a valore naturalistico elevato 

per il ridotto effetto dell’azione antropica e per la presenza di numerosi endemismi.  

 

Considerazioni generali  

Le boscaglie edafoigrofile vere e proprie si limitano ad alcuni tratti del riu Gutturu Mannu e sono 

rappresentate dagli oleandreti mentre di solito lungo i torrenti la vegetazione è rappresentata dalla 

foresta di sclerofille. Le garighe pioniere ed i prati annuali si estendono per pochi ettari. 

Le macchie e garighe termofile e/o xerofile sono rappresentate da formazioni a macchia in evoluzione, 

e la distinzione dalla categoria della macchia pre-forestale non è sempre chiara e definita. Tutta la 

vegetazione di Gutturu Mannu, ad eccezione delle superfici a sughera, è caratterizzata dall'alternarsi 

di formazioni a macchia in parte evoluta, a macchia-foresta con sclerofille miste, e delle formazioni a 

leccio. 

 

9.8 Specie faunistiche inserite nel Formulario “Nat ura 2000” 

Di seguito si riportano gli elenchi delle specie sottoposte a misure speciali di conservazione come 

specificato all’articolo 4 della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE e delle specie d’interesse comunitario 

come specificato all’articolo 1 della Direttiva “Habitat”92/43/CEE. 

Pur essendo la ZPS di Monte Arcosu quasi interamente al di fuori del territorio comunale, si è scelto di 

citare, in modo cautelativo, anche la fauna presente in essa. 

 

Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79 /409/CEE presenti nel SIC 

                                                                          Popolazione                V alutazione sito 
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A400 Accipiter Gentilis Arrigoni 2-4    B B B A 
A111 Alectoris barbara P    C B B B 
A091 Aquila chrysaetos 1-2    D B B B 

A224 Caprimulgus europaeus P    D B B B 
A103 Falco peregrinus 1-3/P    D B B B 

A338 Lanius collurio  P   D B B B 
A301 Sylvia sarda  P    D B B B 

A302 Sylvia undata P    D B B B 
A072 Pernis apivorus    P C B C B 



 

 35 

A081 Circus aeruginosus    P C C C C 
Sono tutti inseriti nella Lista Rossa come a più basso rischio - minima preoccupazione (LC). 

 

Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79 /409/CEE presenti nella ZPS 

                                                                       Popolazione                Valu tazione sito 
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A081 Circus aeruginosus    P C C C C 
A072 Pernis apivorus    P C B C B 

A255 Anthus campestris  P  P C B C B 
A224 Caprimulgus europaeus  P  P C B C B 

A100 Falco eleonorae    R C C C C 
A093 Hieraaetus fasciatus    R C B A B 

A094 Pandion haliaetus    R C C C C 
A031 Ciconia ciconia    P D C C C 
A030 Ciconia nigra    R D C C C 

A103 Falco peregrinus  1-3p P P C A C A 
A338 Lanius collurio  P  P C B C B 
A091 Aquila chrysaetos 1-2p    C B C B 
A301 Sylvia sarda   P R P D B C B 

A302 Sylvia undata P    D B C B 
 

 

Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva  92/43/CEE presenti nel SIC 

                                                                            Popolazione                Valutazione sito 
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1367 Cervus elaphus corsicanus P    A B A B 
 

È inserito nella Lista Rossa come in pericolo non critico (EN) ma si trova ad un rischio di estinzione 

allo stato selvatico molto alto in un prossimo futuro. 
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Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva  92/43/CEE presenti nella ZPS 

                                                                            Popolazione                Valutazione sito 
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1367 Cervus elaphus corsicanus P    B B B B 
 

È inserito nella Lista Rossa come in pericolo non critico (EN) ma si trova ad un rischio di estinzione 

allo stato selvatico molto alto in un prossimo futuro. 

 

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Di rettiva 92/43/CEE presenti nel SIC 

                                                                            Popolazione                Valutazione sito 
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1180 Speleomantes Genei P    A C A C 
1190 Discoglossus Sardus P    C B B C 

1220 Emys Orbicularis P    C B B B 
1218 Testudo Marginata P    B C B C 

1217 Testudo Hermanni: P    C B B B 
1219 Testudo Graeca P    C B A B 

 

• Speleomantes Genei: localmente comune è inserita nella Lista Rossa come vulnerabile (VU); 

• Emys Orbicularis: inserita nella Lista Rossa come a più basso rischio ma prossimo alla minaccia 

e vicina alla qualifica di vulnerabile (LR/nt); 

• Testudo Hermanni: è inserita nella Lista Rossa come a più basso rischio ma prossimo alla 

minaccia e vicina alla qualifica di vulnerabile (LR/nt); 

• Testudo Graeca: è inserita nella Lista Rossa come vulnerabile (VU A1cd). 

Le altre sono inserite nella Lista Rossa come a più basso rischio - minima preoccupazione (LC). 
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Altre specie importanti di Flora e Fauna: 

Gruppo9 Nome Popolazione Motivazione 

A Bufo Viridis P C 

A 
Euproctus 

Platycephalus 
P C 

A Hyla Sarda P C 

Sono inserite in convenzioni internazionali (incluse quella di Berna, quella di Bonn e quella sulla 

biodiversità). 

 

• Euproctus Platycephalus: è inserita nella Lista Rossa come specie in pericolo 

Le altre sono inserite nella Lista Rossa come a più basso rischio - minima preoccupazione (LC). 

 

Legenda: 

Residenza La specie si trova nel sito tutto l'anno 

Nidificazione/riproduzione La specie utilizza il sito per nidificare ed allevare piccoli 

Tappa 
La specie utilizza il sito in fase di migrazione o di muta, al di fuori dei 

luoghi di nidificazione 

Svernamento La specie utilizza il sito durante l'inverno 

P Presenza della specie senza indicazioni sulla sua consistenza 

1-3, 1-2, 2-4 Consistenza della popolazione 

 

Valutazione Sito 

 Popolazione Conservazione Isolamento 
Valutazione 

globale 

A 100%>=p>15% eccellente In gran parte isolata eccellente 

B 15%>=p>2% buona 
Non isolata all'interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
buono 

C 2%>=p>0% media o limitata 
Non isolata all'interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
significativo 

D Non significativa    

 

                                                
9 U = Uccelli; M = Mammiferi; A = Anfibi; R = Rettili; P = Pesci; I = Invertebrati; V = Vegetali 
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L'oggetto del Piano di Gestione verte in particolare sulle popolazioni di Cervo sardo (Cervus elaphus 

corsicanus), che occupa habitat condiviso da altre specie di ungulati come il daino e il cinghiale che 

competono con esso per le risorse trofiche. 

 

9.9 Minacce floristiche e avifaunistiche particolar i 

• Cervus Elaphus Corsicanus 

Il Cervo ha subito in Sardegna un fortissimo declino nel trentennio 1955-1985 a causa della 

caccia, del bracconaggio e della perdita di habitat. Nonostante il successivo incremento 

numerico, attualmente gli individui appartengono a popolazioni distanti tra loro, le quali non 

possono incontrarsi a causa dell’assenza di corridoi di collegamento tra le diverse foreste. 

E' una specie vulnerabile a livello regionale, nazionale, europeo e mondiale. È inserita nella Lista 

Rossa come in pericolo non critico (EN) ma si trova ad un rischio di estinzione allo stato 

selvatico molto alto in un prossimo futuro. 

 

• Speleomantes Genei 

Mancando dati precisi sulla consistenza delle popolazioni, è difficile valutare gli eventuali pericoli 

la cui specie va incontro. Anche se abbondante nelle zone dove è presente può soffrire 

dell’inquinamento atmosferico e della raccolta degli esemplari a fini collezionistici. 

 

• Emys Orbicularis; Testudo Hermanni; Testudo Graeca  

Fattori di minaccia: Deterioramento dell’habitat; Incendi; Agricoltura intensiva; Cattura da parte 

dell’uomo; Competizione con specie esotiche importate. 

 

• Euproctus Platycephalus 

Fattori di minaccia: Introduzione di specie ittiche alloctone; Prelievi idrici eccessivi dai laghetti 

collinari e montani; Perdita di habitat; Inquinamento delle acque ed introduzione di 

competitori. 
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10. Inquadramento ambientale dell'area di studio di  Santa Gilla  

Lo Stagno di Santa Gilla, compresso tra il tessuto urbano e quello industriale cagliaritana, si estende 

nei Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra ed Elmas per circa 1.300 ettari lungo l’estrema parte 

meridionale del Campidano. 

Santa Gilla, inserita nella regione biogeografica 

mediterranea, è costituita da una laguna e da stagni 

salmastri con acque calme, poco profonde, con 

concentrazione salina variabile con un ambiente 

colonizzato dalle piante alofite e dalle praterie di 

Salicornia, mentre la parte degli ambienti 

dulciacquiferi è caratterizzata da una vegetazione 

lussureggiante di canneti, tifeti e giuncheti. 

Gli habitat variano da ambienti sommersi con acque 

dolcificate ad altri dove l'acqua ha una salinità 

addirittura superiore a quella del mare come nelle 

saline e nelle vasche evaporanti. 

La vegetazione sommersa è rappresentata 

principalmente dal potamogeto che costituisce la 

principale fonte di alimentazione per la fauna. 

La laguna, per la posizione geografica, il clima e 

l'abbondanza di cibo consente la sosta e lo 

svernamento di numerose specie di uccelli (29017 

censiti nell'anno 2005 con importanza nazionale per 

29 specie). Il sito ha come strumento principale di pianificazione il Piano di Gestione del SIC 

ITB040023 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla” finanziato dalla 

Commissione della Comunità Europea e dalla R.A.S. approvato dai Comuni di Assemini, Cagliari, 

Capoterra ed Elmas, con allegato un primo atlante di studi specialistici attuato attraverso il Progetto 

“Gilia”.  

In questi anni S.Gilla ha avuto diversi riconoscimenti: 

• vincolo paesistico  (L. 29.6.39 n.1497); 

• inclusa nel 1965 in una lista di zone umide meritevoli di protezione (Project Mar) a cura 

dell'I.W.R.B. (International Waterfowl Research Bureau) e del C.I.P.U. (Consiglio Nazionale 

Protezione Uccelli); 
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• riconosciuta a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar  (02.02.1971), ratificata con 

D.P.R. n.448 del 13.03.76, pubblicato sulla G.U. n.173 del 03.07.1976 e DPR 11 febbraio 1987, 

n.184; 

• nel 1978, con decreto 20 luglio, n. 102 , con l'entrata in vigore della L.R. n.32 con le s.m.i della 

L.R. 23/98 che disciplina l'attività venatoria, è istituita come Oasi permanente di protezione 

faunistica e di cattura “Stagno di Santa Gilla e Ca poterra”; 

• proposta ai sensi della L.R. 31/89 come Riserva Naturale Regionale ; 

• nel 1988 è designata come Zona di Protezione Speciale ITB044003 “Stagno di Ca gliari”  

designata ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici” per la biodiversità animale e 

vegetale e come nel 1997 dichiarato Sito di Interesse Comunitario ITB040023 “Stagno di 

Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa G illa” , designato ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE “Habitat”, esecutivo con D.P.R. n. 357/1997; 

• nel 1998 come area IBA  (Important Bird Area) “Stagni di Cagliari” (codice n° 188). 

 

10.1 L’Oasi permanente di protezione faunistica e d i cattura “Stagno di Santa Gilla e 

Capoterra”  

L’Oasi Permanente di Protezione Faunistica e di Cattura “Stagno di Santa Gilla e Capoterra”, istituita 

ai sensi della Legge Regionale del 29 luglio 1998, 

n. 23 recanti “Norme per la protezione della fauna 

selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, 

contigua all’Oasi “Cagliari - Stagni di Quartu e 

Molentargius”, ha una superficie di circa 6.110,39 

ha. 

Le Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e di 

Cattura sono "finalizzate al mantenimento ed alla 

sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle 

zone di migrazione dell'avifauna, e procedono alla 

realizzazione degli interventi di ripristino dei biotopi 

distrutti o alla creazione di nuovi biotopi" (art.4, 

comma 1) e "sono destinate alla conservazione 

delle specie selvatiche favorendo il rifugio della 

fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il 

loro irradiamento naturale” (Art.23, comma 1). 

Fonte: Stralcio della Carta "Perimetri Forestali Gestiti e Oasi 
Permanenti di Protezione Faunistica - Ente Foreste della Sardegna 
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10.2 SIC “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiaredd u, Laguna di Santa Gilla” e ZPS “Stagno di 

Cagliari”  

Il Sito di Interesse Comunitario ITB040023 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di 

Santa Gilla” è stato designato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” ed ha una superficie di 

5.982 ha, la Zona di Protezione Speciale ITB044003 “Stagno di Cagliari” è stata designata nell’ottobre 

1988 ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici” ed ha una superficie di 3.559 ha. 

 

   
Fonte: Stralcio della Carta della Direttiva 92/43/CEE - Regione Autonoma della Sardegna e Stralcio della Carta della Direttiva 

79/409/CEE - Regione Autonoma della Sardegna. 
 

10.3 Area IBA 

L’inventario delle Important Bird Areas, siti di importanza internazionale per la conservazione 

dell'avifauna di BirdLife International fondato su criteri ornitologici quantitativi, è stato riconosciuto dalla 

Corte di Giustizia Europea (sentenza C-3/96 del 19 maggio 1998), come sistema di riferimento nella 

valutazione del grado di adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS. 

L’area I.B.A. n° 188 comprende lo Stagno di Cagliar i e Saline di Santa Gilla Santa, Molentargius, 

Saline e Stagno di Quartu ed il Monte di Sant’Elia, per una superficie terrestre di 7.651 ha e marina di 

1.947 ha. 
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10.4 Caratteristiche chimico-fisiche delle acque 

La laguna di Santa Gilla ha come affluenti principali a nord ovest dello stagno il Riu Mannu, il Riu 

Cixerri e il Riu Sa Nuxedda, mentre a nord est è alimentato dal Riu Sestu. Il sistema idrografico 

comprende anche altri affluenti secondari rappresentati dal Riu Meloni, Riu Sa Murta e Riu Is 

Molentis. 

Il Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna individua tutti gli affluenti di Santa Gilla 

come a rischio a causa di varie pressioni: 

• il Flumini Mannu presenta le pressioni da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, da 

scarichi industriali IPPC, da diffuse agricole, da diffuse urbane, da idrologiche e morfologiche; 

• il Cixerri presenta pressioni da scarichi industriali IPPC, da idrologiche e morfologiche; 

• il Sa Nuxedda presenta le pressioni da scarichi industriali IPPC, da diffuse agricole, da diffuse 

industriali ed urbane; 

• il Riu Sestu Mannu presenta le pressioni da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, da 

scarichi industriali IPPC, da scarichi industriali non IPPC e da diffusi urbani. 

 

Dal monitoraggio degli anni 2002-2007 risulta10 come lo stato ecologico11 dei corsi d’acqua dei Flumini 

Mannu e Cixerri sia mediamente sufficiente mentre stato chimico12 sia in uno stato buono. 

La laguna di Santa Gilla è definita come una laguna costiera di transizione non tidale13 di media 

dimensione di serie talassica polialina14 

Nella laguna aperta, le cui acque sono classificate come di transizione ai sensi del D.Lgs. 152/2006, lo 

scambio idrico tra mare e laguna avviene tipicamente con senso alternato: l'acqua marina penetra e si 

distribuisce nella laguna (flusso), per poi rifluire in senso contrario lungo le stesse vie (riflusso), 

quando le condizioni di gradiente idraulico s’invertono.  

Le condizioni di flusso e riflusso sono variabili e legate all'alternanza di alte e basse maree, alle 

variazioni di portata idrica degli immissari che sfociano in laguna e alle pressioni esercitate dai venti 

sulle bocche a mare e sugli stessi specchi d'acqua (in particolare il maestrale e i venti settentrionali 

favoriscono il riflusso, mentre i venti meridionali lo ostacolano). 

Il canale artificiale, che si apre nel settore settentrionale del porto-canale, collega il mare con la 

laguna, preleva acqua di mare presso le saline da immettere nella parte alta della laguna ed è 

considerato, assieme alla Scafa, di fondamentale importanza per l'interscambio idrico mare-laguna. 

                                                
10 tratto dal Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna 2009. 
11 azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, percentuale di saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD ed Escherichia coli. 
12 secondo i parametri del D.lgs. 152/2006. 
13 di marea 
14 30‰<Salinità>18‰ 
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Le vie di circolazione idrica col mare e all'interno della stessa laguna sono state create, rimodellate, 

rettificate, dragate, e spesso non è possibile distinguere veri e propri canali lagunari. 

Altre modificazioni evidenti sono costituite da aree un tempo palustri e poi bonificate mediante colmate 

artificiali, drenaggi e riporti di materiale, su cui sono stati ricavati spazi per la realizzazione 

dell'aeroporto, insediamenti industriali, agricoli e di altro tipo. 

In particolare gli interventi coordinati dalla R.A.S. per la rimozione dei contaminanti contenuti nei 

sedimenti della laguna, ultimati nel 1991, hanno modificato la fisiografia dello stagno. 

L’area allora paludosa, contenuta tra Punta Manna e Capunastasiu, antistante l’insediamento della 

Società Rumianca, fu rilevata come la zona più inquinata della laguna, nella quale fu realizzata una 

delimitazione fisica con un argine a scarpa naturale in misto di cava ad alto tenore d’argilla in grado di 

garantire l’impermeabilità dell’argine. 

All’interno di un progetto Life-Natura’96 - Gilia, si è svolta un'indagine sull’intero specchio acqueo, dal 

2000 al 2002 che ha riguardato il rilevamento chimico e fisico di acque, sedimenti e biota. 

Nel 2003 la Soc. Syndial S.p.A., a seguito di una contaminazione da alifatici clorurati, ha proposto 

l’attuazione del Piano di caratterizzazione, previsto dalla procedura di V.I.A, concernente gli impianti 

tecnologici di trattamento delle acque di falda in località Macchiareddu nei Comuni di Cagliari e 

Assemini, finalizzato alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza d’emergenza della falda 

mediante emungimento di acque di falda e di messa in sicurezza definitiva per la bonifica di acque di 

falda dello stabilimento Syndial, con la realizzazione di un sistema di barrieramento fisico ad 

integrazione del barrieramento idraulico. 

In tale ambito è stata indagata la sequenza stratigrafica dell’area adiacente alla lag una , che si 

ritiene di poter estendere all’intera superficie lagunare sede di un ampio alveo pliocenico: 

1) dal piano di campagna fino alla profondità variabile di 0,50 m a 2,50 m da uno strato di riporto , 

o materiale rimaneggiato, costituito da sabbie e limi moderatamente compattat e; 

2) fino alla profondità variabile da 18 a 22 m si rilevano depositi alluvionali con permeabilità 

mista ; 

3) alla base di questo strato è stato trovato uno strato a minore permeabilità costituito 

prevalentemente da argilla , con frazione limosa in parte argillosa che rappresenta la base 

dell’acquifero superficiale. I sondaggi eseguiti fanno ritenere che questo strato impermeabile sia 

continuo in tutta l’area; 

4) sotto lo strato a bassa permeabilità, è stata rilevata l’alternanza di sabbie limose . 

A seguito della stessa contaminazione e nell’ambito delle verifiche volte alla valutazione di un 

eventuale inserimento dello Stagno di Cagliari nella perimetrazione del Sito di Importanza Nazionale 

Sulcis-Iglesiente-Guspinese, è stato concordato tra ARPA Sardegna e Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e attuato un piano di caratterizzazione dei sedimenti dell’area lagunare  ai 
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sensi del D.M. 471/1999 e D.Lgs 152/2006, riguardante granulometria, concentrazione di metalli, IPA, 

azoto e fosforo, carbonio organico, PCB, idrocarburi, solventi aromatici, esaclorobenzene, alifatici 

clorurati cancerogeni, cumene, parametri microbiologici, diossine, furani e indagini ecotossicologiche. 

I risultati di tale monitoraggio hanno evidenziato una situazione di scarsa o nulla presenza di 

nutrienti, di contaminanti organici e indici di con taminazione microbiologica, a fronte di una 

certa criticità per quanto attiene mercurio, piombo  e zinco e, in misura inferiore, vanadio. 

L’area interessata dalla criticità da metalli pesanti risulta essere quella immediatamente prospiciente 

la colmata, eseguita negli anni ’80, per la messa in sicurezza di residui solidi contaminati del sito 

Rumianca. Test mirati al rilevamento della potenziale disponibilità nell’ambiente acquatico dei metalli 

totali rinvenuti nei sedimenti, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 all. 5 

tab. 3 “limiti di emissione in acque superficiali”, hanno mostrato che l’unico parametro superiore ai 

limiti di legge, in un numero esiguo di stazioni, r isulta essere l’alluminio 15. 

Ulteriori analisi hanno evidenziato che il livello di rischio di diffusione di contaminanti , dal 

sedimento all’acqua, risulta molto basso. 

 

10.5 Discariche 

Discariche di rifiuti solidi urbani 

Vicino all'Area Industriale, in località Sa Matta, è presente l'area dell'ex discarica RSU comunale, 

costituita da 160.000m3, completamente bonificata nel primo semestre del 2009 ma ancora mancante 

di certificazione provinciale di verifica e controllo. 

 

Discariche non autorizzate contaminate da rifiuti t ossico/nocivi e/o speciali 

Sono stati individuati due siti con priorità elevata ed interventi a breve termine: uno nella località di 

Grogastu di rifiuti tossico nocivi (Piano C.A.S.I.C) e uno a Terrasili di rifiuti speciali. 

Nel piano Ansaldo erano previsti rispettivamente i processi d’inertizzazione dei rifiuti tossici e lo 

stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali. 

Gli interventi per la discarica di Grogastu sono in fase di esecuzione, mentre per la discarica sita a 

Terrasili è stato proposto un intervento di messa in sicurezza consistente nel rimodellamento della 

morfologia, nella regimazione delle acque meteoriche e rivegetazione del sito. 

In località Terrasili insisteva una discarica ormai dimessa di 530.000 m3 nella quale erano stoccati i 

gessi e i fanghi di depurazione derivanti dall'attività produttiva dello stabilimento Fluorsid. 

E' presente poi un sito di stoccaggio del minerale di scarto e dei fanghi di laveria della Fluorite di 

Silius, impianto di arricchimento della fluorina, per il quale è stato elaborato un piano di 

caratterizzazione. 
                                                
15 risulta che l’alluminio non abbia alcuna funzione biologica negli organismi animali e vegetali. 
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Discarica industriale Fluorsid S.p.A 

Il deposito ricade nel territorio di Assemini a circa 1.5 km dall’abitato e circa 15 km dalla città di 

Cagliari e 500 m dallo stagno di Santa Gilla. Il terreno di sedime è di proprietà della Fluorsid S.p.A. e 

si sviluppa per circa 58.834 mq, il 94% dei quali è occupato dall’abbancamento di gesso anidro e 

fanghi fluoritici. Il deposito si trova in un territorio peristagnale sul quale può verificarsi ingressione 

marina o stagnazione d’acque piovana. Sono presenti i corpi idrici, tributari dello stagno di Santa Gilla, 

Riu sa Nuxedda (o Riu Terrasili), Rio Giacu Meloni e il Flumini Mannu. 

Il primo proviene dall’abitato di Assemini e lambisce il deposito in esame, il secondo proviene dal 

territorio di Sestu. Il deposito nell’attuale configurazione morfologica è stato costruito dal 1972, anno 

d’insediamento della società Fluorsid nell’agglomerato industriale di Macchiareddu. 

In precedenza il sito ospitava il fabbricato della prima laveria per l’arricchimento dei minerali fluoritici 

(Laveria Peddis) e i prodotti granulari di risulta (fanghi di laveria), che erano depositati per la 

disidratazione. 

Il cumulo ha una volumetria complessiva di 530.000 m3 ed è costituito per circa l’80% da gesso e per il 

16% da fanghi fluoritici e per il 4% da residui di laveria, cui corrispondono 420.000 m3 di gesso, 

90.000 m3 di fanghi e 20.000 m3 di residui di laveria. 

Tutti i corpi idrici superficiali sono esposti a forme di degrado derivanti da una contaminazione locale, 

essendo ricettori diretti o indiretti di liquami fognari o misti. Le acque di falda mostrano il rispetto dei 

limiti della tabella della legge 319/76.16 

Successivamente è stata effettuata una caratterizzazione chimico-fisica dei materiali effettuata da 

ente autorizzato, al fine di inquadrare il tipo di prodotto, se tossico. 

Nel 2005 è stata effettuata un’attività di ripristino delle condizioni ambientali del deposito di gesso con 

l’asportazione dei rifiuti che ignoti avevano depositato nel tempo nel sito (scarti di demolizione, 

batterie, pneumatici, rottami di ferro e rifiuti solidi urbani). 

E’ stato effettuato un campionamento, in occasione di un dissequestro dell’area, ed analisi dal PMP di 

Cagliari che ha rilevato che la sostanza di cui è composto il deposito non può ritenersi pericolosa e la 

stessa non risulta contaminata da metalli pesanti e rispetta comunque i parametri di cui all’Allegato 1, 

punto 13.7 del D.M. ambiente in data 5 febbraio 1998. 

Il gesso con l’esposizione agli agenti atmosferici muta rapidamente la propria consistenza ad opera 

dell’acqua e dell’umidità ed assume consistenza litica e caratteristiche di resistenza meccanica 

paragonabili agli ammassi rocciosi per cui non si presentano fenomeni di trasporto eolico e di 

dilavamento. Le acque grazie all’impermeabilità scorrono sulla superficie senza permeare negli strati 

sottostanti. 

                                                
16 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Piano di Bonifica Siti Inquinati – Allegato 4 (2003) 
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A conclusione delle attività sarà eseguita una caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs 

152/2006. 
 

Laveria della Fluorite di Silius 

L’area occupata dalla Laveria della Fluorite di Silius è situata al piede dell’argine sinistro del Fiume 

Mannu. La Laveria Silius, attiva dagli anni ’70 a tutt’oggi, con impianti di trattamento di fluorite, barite e 

galena, e produzione di minerali di scarto e fanghi di laveria, i quali contengono metalli pesanti i cui 

potenziali bersagli di inquinamento sono individuati nel suolo, sottosuolo e acque di infiltrazione. 

L’area della Laveria è costituita da circa 27 Ha dei quali circa 17 Ha sono interessati dalle strutture di 

deposito dei rifiuti (sterili) della pregressa attività estrattiva, mentre la restante parte è occupata dagli 

impianti, uffici, capannoni di stoccaggio, piazzali e strade interne al servizio della laveria. 

Gli sterili sono stati quantificati in circa 2 milioni di mc, di cui circa il 40% costituito da fini (fanghi) e la 

restante da sabbie. Talvolta le due diverse tipologie di sterili non sono separate. 

I lavori inerenti il piano di Caratterizzazione dell’area della Laveria di assemini e dei laviri di Messa in 

Sicurezza di Emergenza (MISE) avviati, ai sensi del DM 471/99, nel 2001 da parte della società 

Nuova Mineraria Silius S.p.A. (NMS). A partire dal 2004, in conseguenza della dichiarazione di Sito di 

Interesse Nazionale anche dell’area di Assemini , le competenze sono state trasferite dall’Ente locale 

al Ministero dell’Ambiente. Dal giugno 2006, con il rilascio della Concessione Mineraria da NMS a 

Fluorite di Silius S.p.A. (FdiS), i lavori di Caratterizzazione e MISE sono stati presi in carico da 

quest’ultima. Nel novembre 2008 la pratica è stata posta sotto la competenza del Commissario 

Delegato per l’Emergenza Ambientale delle Aree Minerarie del Sulcis, Iglesiente, Guspinese C/o la 

Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente della R.A.S. Nell’ottobre 2008 la FdiS ha completato 

tutti i lavori di MISE previsti. 

Sulla base degli studi e delle indagini eseguite è risultato che la presenza delle strutture di deposito 

dei rifiuti della pregressa attività estrattiva hanno costituito fonte di inquinamento per rilascio di 

elementi principalmente metallici nei confronti delle acque della falda superficiale e dei corsi d’acqua. 

La disomogeneità dei materiali abbancati ha prodotto una diversità di rifiuti con conseguente variabilità 

dei tenori degli inquinanti, degli effetti di rilascio, con vaste aree che rispettano i limiti normativi e altre 

con valori oltre tali limiti, con riferimento, soprattutto, al Pb, As, Cd, F e Solfati. E’ stato riscontrato 

anche un eccesso di Mn che però non è direttamente legato agli sterili ma rappresenta un’anomalia 

locale riconosciuta in tutta la piana alluvionale. 

La presenza di canali di regimazione delle acque hanno costituito i potenziali mezzi di diffusione 

dell’inquinamento. 

L’intervento di MISE costituito da una barriera fisica impermeabile attorno al perimetro dell’area della 

Laveria ha isolato sia gli stessi sterili sia l’acqua nel sottosuolo. 
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Un sistema di pozzi lungo il lato confinante con il canale colatore consente di drenare l’acqua di falda 

e di convogliarla verso la sezione della laveria che, a regime, serve per il trattamento delle acque del 

processo di flottazione. Nella fase attuale di inattività dell’impianto industriale, l’acqua viene 

convogliata nel bacino delle acque chiare dove, considerati gli apporti limitati, non necessita di scarico 

ma trova l’equilibrio mediante evaporazione. 

Per quanto riguarda la diffusione delle polveri generata dall’azione dei venti si è provveduto a risolvere 

definitivamente il problema. Infatti è stata eseguita la sistemazione meccanica dei cumuli e delle 

scarpate dei bacini, il ricoprimento delle sommità con terreno vagetale stabilizzato e rinverdito, la 

realizzazione di un sistema di irroratori lungo le piste e sulle sommità. 

Inoltre, nel rispetto delle prescrizioni, sono stati eseguiti ulteriori interventi di MISE relativa a Bonifica 

suoli, Bonifica rifiuti, Bonifica amianto, realizzazione di Muretti nelle aree di stoccaggio minerali. 

 

10.6 Principali industrie 

I siti industriali più importanti dal punto di vista del potenziale inquinamento sono: 

• Bridgeston Metalpha (ex Gencord); 

• Fluorsid S.p.A; 

• Fluorite di Silius S.p.A. (ex Mineraria Silius); 

• E.V.C. - European Vynil Corporation; 

• Heineken; 

 

Siti potenzialmente inquinati a rischio di incident e rilevante (D.Lgs. 334/99) 

• Fluorsid S.p.A. (Stabilimento chimico o petrolchimico); 

• Is Gas S.C.A.R.L. (Deposito gas liquefati); 

• Enel Produzione (Centrale Termoelettrica); 

• Bridgeston Metalpha; 

• Syndial Spa (Stabilimento chimico o petrolchimico); 

• Vesuvius Italia S.p.A. (Deposito gas liquefati); 

• Sanac S.p.A. (Stabilimento chimico o petrolchimico). 

Si ritiene che le attività delle industrie petrolchimiche abbiano compromesso sia la falda acquifera sia i 

suoli limitrofi agli stabilimenti industriali. 
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10.7 Distributori e depositi di carburante  

Il Puc individua tra le possibili aree di insediamento per i distributori di carburante quelle identificate 

come: 

• D1 - zone artigianali; 

• D2 - riqualificazione urbana, edilizia ed ambientale comprendenti insediamenti produttivi, 

industriali, artigianali e commerciali, aree edificate in condizioni spontanee e viabilità; 

• G1 - parco ferroviario; 

• G2 - attrezzature tecnologiche (depuratore, ecocentro, potabilizzatore e cimitero); 

• G3 - attrezzature scolastiche di secondo livello; 

• G4 - attrezzature assistenziali e sportive; 

• G5 - attrezzature direzionali di iniziativa pubblica e privata (Municipio, sede ENEL, sede e 

centrale TELECOM, centro polifunzionale, ufficio postale, poliambulatorio);  

• G7 - Servizi generali di interesse comunale per attrezzature di carattere prevalentemente 

sportivo; 

• G8 - Aree per attrezzature e servizi di interesse generale che presenta attualmente un 

distributore di carburante. 

I distributori di carburante sono disciplinati dalla L.R. 19.12.1988 n. 45 (Disciplina della distribuzione 

dei carburanti in Sardegna). Nelle more dell'approvazione del Piano Regionale di razionalizzazione 

della rete distributiva di carburanti in Sardegna trovano attuazione le “linee guida di indirizzo 

programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva 

carburanti” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/7 del 5 dicembre 2003. 

 

10.8 Inquinamento della laguna 

A seguito dello sviluppo industriale dell’area circostante, negli ultimi decenni sono state riversate nella 

laguna grandi quantità di scarichi, al punto che il livello di inquinamento comportò, nel 1974, il divieto 

dell’attività di pesca. Nello stesso periodo furono riversati dal polo chimico industriale, sorto sul bordo 

meridionale, ingenti quantità di metalli pesanti.  

Negli anni ottanta fu avviata una profonda opera di bonifica con l’asportazione dei fanghi, inquinati da 

metalli pesanti, dal fondo del settore occidentale, e realizzato di un sistema di canali che impedisce 

l’afflusso di scarichi urbani ed industriali. La rete di canali ha favorito il ricambio delle acque stagnanti 

più interne. 

Il piano d’indagini realizzato nel 2006 , al fine di ottenere una serie di dati confrontabili con quelli già 

ottenuti nel corso della campagna di monitoraggio 2000-2002, concorda con i criteri adottati nel 

Progetto Life-Gilia del 2003, in termini d’ubicazione delle stazioni di campionamento dei sedimenti e 
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della colonna d’acqua; le stazioni di prelievo degli organismi sono state invece individuate a seguito di 

sopralluoghi in loco mantenendo, ove possibile, ubicazioni simili17.  

I risultati ottenuti dalle indagini eseguite hanno evidenziato una situazione di scarsa o nulla 

presenza di nutrienti, contaminanti organici e indi ci di contaminazione microbiologica con 

contenuti anomali di mercurio, piombo e zinco. Il c onfronto di questi dati con quelli delle 

indagini precedenti, (studio CNR 1989, Progetto Lif e Gilia 2002-2005) non mostra variazioni 

significative sia nella distribuzione areale sia ne i livelli di concentrazione dei metalli totali. 

Una delle aree con maggiori concentrazioni di metalli è quella immediatamente prospiciente alla 

colmata, eseguita per la messa in sicurezza di residui solidi contaminati del sito Rumianca alla fine 

degli anni ’80. 

La stabilità del sistema è comunque elevata sotto i l profilo della disponibilità di metalli pesanti 

con un bassissimo rischio di diffusione dei contami nanti dal sedimento all’acqua. 

Per quanto riguarda la colonna d’acqua si rileva l’assenza di contaminazioni, ad esclusione dei punti 

situati in prossimità delle foci degli immissari nella laguna, riguardo agli apporti di nutrienti. 

Sulla base del monitoraggio eseguito i risultati mostrano che nelle matrici ambientali indagate 

sedimenti, acque e biota, non sono presenti elementi, chimico-batteriologici ed ecotossicologici, 

tali da considerare l’area del compendio lagunare c ontaminata.  

Dal rapporto tra la tossicità osservata, detta apparente, e la soglia stimata della tossicità naturale si è 

poi calcolato il Sediment Toxicity Index (S.T.I.) che permette di avere una suddivisione in classi di 

tossicità. 

Tossicità del Mercurio: 

 
Fonte: Stralcio carta del Piano di Monitoraggio Ambientale della Laguna di Santa Gilla e dello Stagno di Capoterra 

                                                
17 sono stati determinati granulometria; contenuto d’acqua e peso specifico; pH; potenziale redox; concentrazioni di: 

alluminio, arsenico, cadmio, cromo, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, vanadio, zinco; idrocarburi 
policiclici aromatici (IPA); azoto e fosforo, carbonio organico, policlorobifenili (PCB); idrocarburi; solventi aromatici (BTEX); 
esaclorobenzene; alifatici clorurati cancerogeni; cumene; parametri microbiologici (streptococchi fecali, salmonella, spore 
di clostridi solfito riduttori); diossine e furani. 
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Tossicità del Piombo: 

 
Fonte: Stralcio carta del Piano di Monitoraggio Ambientale della Laguna di Santa Gilla e dello Stagno di Capoterra 

 

Tossicità dello Zinco: 

 
Fonte: Stralcio carta del Piano di Monitoraggio Ambientale della Laguna di Santa Gilla e dello Stagno di Capoterra 
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10.9 Area di studio  

L'area dell'analisi prende in considerazione in particolare le zone umide del territorio di Assemini 

comprendenti lo Stagno di Cagliari (Laguna di Santa Gilla, Saline di Macchiareddu, Porto Canale, 

Stagno di Capoterra) e le seguenti zone parastagnali: snodo della Pedemontana di Assemini, Laghetti 

delle cave Fornaci Scanu, Ferrovie dello Stato. 

 

Unità e sub-unità ambientali 

Nel Progetto Gilia sono state individuate 14 unità ambientali (Zone A-N) e ulteriormente suddivise in 

sub-unità, di cui saranno riportate solo quelle che interessano l'ambito comunale di Assemini.  

 

 
Fonte: Stralcio della Tav.03 Gilla – unità e subunità ambientali 
 

D Laguna aperta  (Sup.: 1329,5574 ha) 

Riceve parte delle acque dei due immissari principali, Flumini Mannu e Riu Cixerri, e contrae 

consistenti rapporti con il mare incrementati, dagli anni '70, dall'allargamento dell'unica bocca a mare 

residua (in corrispondenza del Ponte della Scafa), dalla realizzazione di un canale sublagunare che 

percorre la laguna e di una soglia sfiorante in prossimità delle foci degli immissari per ridurre gli 

apporti delle acque interne, entrambi realizzati tra gli anni '80-90. Attualmente la funzionalità di tale 
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intervento è compromessa a seguito dello sprofondamento progressivo della soglia sfiorante a 

beneficio di un parziale ripristino degli equilibri originari. 

• D1 Settore nord (588,0944 ha): compreso fra l'estremità settentrionale della laguna e la linea 

ideale che congiunge Punta Cabunastasiu (ormai inglobata nel complesso di argini della salina) 

e lo spigolo occidentale dell'area di pertinenza dell'aeroporto militare di Elmas (Punta Corru). 

 

G Bacini di colmata  (294,0879 ha) 

Vasti bacini di colmata derivanti dalle operazioni di dragaggio e scarico idraulico di sedimenti dei 

fondali lagunari e fluviali realizzate dalla RAS negli anni '80-91. 

• G2 cassa di colmata "Grogastiu" (27,7024 ha): vasca di colmata soggetta a parziale e saltuario 

allagamento stagionale, realizzata durante i lavori di dragaggio della laguna, anni '80-90. 

 

I Area delle foci  (517,3991 ha) 

Comprende le foci dei principali immissari naturali dello stagno di Cagliari e le praterie umide 

circostanti: vecchie Foci Mereu e Tramontana, nuova foce del Riu Mannu e Cixerri e canale 

scolmatore di Assemini. Vi sono incluse le aree di Ischiois, Piscina Diegu e Piscina Usai. 

• I3 Tratti terminali del Mannu e del Cixerri (119,3153 ha): comprende a sud le aree planiziali 

acquitrinose, nelle quali scorrono i tratti terminali del Mannu e del Cixerri fino ai canneti 

prospicienti le attuali foci, escluso il canale scolmatore di Assemini; 

• I4 Foci del Mannu e del Cixerri, primo tratto (11,3634 ha): comprende il bacino incluso fra le foci 

del Mannu e del Cixerri e la traversa (lunghezza 770 m) realizzata per deviare una parte dei 

deflussi dei due corsi d'acqua verso il canale arginale ovest; 

• I5 Canale scolmatore di Assemini e formazioni vegetali associate (30,2956 ha): tratto terminale 

del Canale scolmatore che scorre parallelamente al riu Mannu e sbocca nel corpo idrico 

lagunare in prossimità dell'estremità nord-occidentale della soglia sfiorante. Sono inclusi gli 

acquitrini e i canneti estesi nell'immediato entroterra; 

• I6 Foci del Mannu e del Cixerri, secondo tratto (138,6432 ha): vasta area delle Foci del Mannu e 

del Cixerri, di transizione fra la soglia sfiorante e la Laguna aperta (D1). 

 

J Laghetti delle vecchie cave Fornaci Scanu  (33,9257 ha) 

Sono i bacini artificiali ottenuti dall'attività estrattiva di cava a fossa fra il 1950 e il 2004 della società 

Fornaci Scanu. Il bacino nord-occidentale è collegato all'area industriale di Macchiareddu attraverso 

una condotta idrica. Non ha rapporti con l'adiacente Canale scolmatore di Assemini (I5). 
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N Fasce parastagnali  (2231,4425 ha) 

Sono le fasce cuscinetto attorno all'area umida comprendenti sia ambienti pregevoli, quali habitat per 

specie d’importanza comunitaria (aree agricole, canneti), sia caratterizzate da forte impatto d’origine 

antropica, industriale. 

• N7 Alvei degli immissari principali (168,2635 ha): comprende parte dei nuovi tratti terminali deI 

Mannu e Cixerri, aree agricole circostanti e gli impianti di laveria della società Fluorite di Silius 

S.p.A, concessionaria delle miniere di Silius. 

 

Descrizione delle aree con le destinazioni di piano del CACIP secondo le sub-unità ambientali: 

• sub-unità ambientale D1 e G2 interessata dalle fasce limitrofe al canale di guardia ovest, bacino 

di colmata “Grogastiu” e laguna come verde di rispetto lagunare; 

• sub-unità ambientale D1 interessata dall'area foci Mannu-Cixerri, come verde agricolo speciale 

di rispetto. 

 

10.10 Inquadramento geologico dell'area 

L'area interessata dal Piano di Gestione di Santa Gilla gravita interamente sul sistema della laguna e 

costituisce la terminazione meridionale della piana del Campidano verso sud-est. 

La quasi totalità dell'area del territorio di Assem ini è costituita da alluvioni recenti  e in piccola 

parte da alluvioni antiche, depositi di pedimonte e da metamorfiti. Queste alluvioni sono costituite da 

accumuli con granulometrie miste, con orizzonti per la maggior parte incoerenti o poco cementati, a 

matrice grigio-bruna, e con ciottoli di dimensioni variabili. Con il variare delle granulometrie può variare 

la potenza degli strati ed il comportamento idrologico dei profili. I suoli a tessitura più fine sono 

naturalmente i più fertili. Le buone caratteristiche pedo-agronomiche di tali substrati sono limitate 

principalmente dalle problematiche legate a situazioni di ristagno idrico, anche possibili per risalita 

delle falde o per inondazione.  
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Fonte: Stralcio della Tav.09 Gilla  
 

• Qla - Limi argillosi, depositi alluvionali  a prevalente matrice limoso-argillosa, formati nel corso 

dell’innalzamento del livello marino alla fine dell’ultimo interglaciale (Olocene); 

• Qr - Terreni di riporto artificiale  di varia natura e granulometria formati coi sistemi di colmata e 

di bonifica intervenuti dall’inizio del secolo. Tali colmate sono messe in posto in continuità con i 

terreni in posto e quindi senza soluzione di continuità idraulica; 

• Qal - Argille e limi argillosi  di colore scuro, nerastro, ricchi di sostanze organiche e di resti di 

molluschi (prevalentemente bivalvi). La consistenza è plastica e, a causa della scarsa 

compattazione, sono in grado di accumulare un elevato contenuto d’acqua per porosità e per 

adsorbimento da parte della componente argillosa (Olocene); 

• Qa2 - Depositi alluvionali  poligenici, eterometrici, generalmente rimaneggiati. Sono costituiti 

dall’accumulo dei materiali provenienti dallo smantellamento di elementi lapidei fortemente 

resistenti provenienti dagli affioramenti costituiti principalmente da metamorfiti e rocce intrusive 

più antiche (Olocene); 

• Qa1 - Depositi alluvionali recenti , incoerenti e non terrazzati. La formazione è estremamente 

permeabile per porosità e la sua giacitura è in genere legata all’andamento del corso d’acqua. 
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La distribuzione delle diverse frazioni granulometriche è variabile sia verticalmente sia 

orizzontalmente (Olocene); 

• Qw - Aree di escavo  originariamente occupate da terraferma ed oggi poste anche 

temporaneamente sotto il livello dell'acqua. 

Ulteriori analisi hanno evidenziato che il livello di rischio di diffusione dei contaminanti, dal sedimento 

all’acqua, risulta molto basso. 

 

10.11 Caratterizzazione biotica ed ecologica 

Lo Stagno di Cagliari costituisce un’entità ambientale di grande complessità sia sotto il profilo 

strutturale sia funzionale. Vi sono rappresentati diversi tipi di habitat, naturali, seminaturali o artificiali, 

sia terrestri sia acquatici, caratterizzati da un’elevata varietà di associazioni vegetali e quindi da una 

notevole biodiversità anche in termini di popolamenti animali. 

Il sito si inquadra18 nei “Siti a dominanza di Coste basse”, essendo caratterizzato dalla presenza degli 

habitat elencati nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali, seminaturali, della flora e della fauna recepita in Italia con DPR 8/9/1997 n° 357: 

• 14.20 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi); 

• 14.10 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); 

• 13.10 Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e 

sabbiose; 

e habitat di interesse comunitario prioritario individuati dalla Direttiva 92/43/CEE quali prioritari ai fini 

dell’erogazione di risorse comunitarie destinate alla conservazione della biodiversità nel territorio 

dell’Unione Europea: 

• 11.50 *Lagune costiere; 

• 11.20 *Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae); 

• 15.10 *Steppe salate mediterranee (Limonietalia); 

 

10.12 Inquadramento vegetazionale dell’area SIC 

Il quadro floristico delle piante vascolari dell’area di Santa Gilla, a livello specifico e sottospecifico, è 

costituito da 479 entità. Le famiglie più ricche di specie sono le Graminaceae, le Compositae e le 

Leguminosae, mentre i generi più ricchi di specie sono Trifolium ed Euphorbia. La flora dell’area di 

studio ospita soltanto una rappresentante delle Pteridophyta mentre le Gymnospermae, allo stato 

spontaneo, sono assenti. L’area in oggetto è caratterizzata dalla presenza di specie vegetali con 

                                                
18 secondo il Manuale delle linee guide per la redazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000, redatto dal Ministero 

dell’Ambiente 
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tolleranza alla salinità (specie alofile e alo-nitrofile), specie tipiche dei litorali sabbiosi (specie 

psamofile), vegetazione palustre (canneti, tifeti, scirpeti), giuncheti e nuclei di vegetazione a Tamerice. 

Lungo il cordone litorale rivolto verso il mare si ritrovano il Ravastrello marittimo (Cakile marittima ssp. 

aegyptiaca) e la Salsola erba – cali (Salsola cali) più all’interno si insediano altre specie che 

colonizzano i modesti rilievi sabbiosi come la camomilla marittima (Anthemis maritima) e la 

calcatreppola marittima (Eryngium maritimum) insieme ad alcune specie alo-nitrofile come l’Assenzio 

arbustivo (Artemisia arborescens) e l’Atriplice alimo (Atriplex halimus) che colonizzano le aree 

detritiche scomparendo gradualmente con l’aumento della salinità in prossimità dello stagno. Nelle 

zone peristagnali soggette a inondazioni la vegetazione è caratterizzata da alofite succulente perenni 

rappresentate maggiormente da Salicornia fruticosa (Arthrocnemum fruticosum) Salicornia glauca 

(Arthrocnemum glaucum) e Salicornia strobilacea (Halocnemum strobilaceaum). Le aree lungo i canali 

e presso le foci dei fiumi presentano una vegetazione palustre caratterizzata da canneti a cannuccia di 

palude (Phragmites australis) e tifeti a Lisca maggiore (Typha latifolia) e Lisca a foglie strette (Typha 

angustifolia) con la presenza di Giunco pungente (Juncus acutus) Giunco nero comune (Schoemus 

nigricans) e Piantaggine a foglie grasse (Plantago crassifolia).   

 

 
Fonte: Stralcio della Tav.15 Gilla - habitat 
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11.20 *Praterie di posidonie 20 A C A A 

11.50 *Lagune costiere 40 B B A A 

13.10 
Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre specie 

annuali delle zone fangose e sabbiose 
2 A B A A 

14.10 Pascoli inondati mediterranei 1 C C C C 

14.20 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 1 A C B B 

14.30 Praterie e fruticeti alonitrofili 1 C C C C 

15.10 *Steppe salate mediterranee 20 B B A A 

21.10 Dune mobili embrionali 1 C C C C 

21.40 Dune con prati di Brachipodietalia e vegetazione annua 4 B C C C 
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Rappresentatività grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito 

Superficie relativa 
rispetto alla superficie totale coperta da questo sul territorio nazionale (a: 100 > 

= p > 15%; b: 15 > = p > 2%; c: 2 > = p > 0%) 

Grado di 

conservazione 

grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat 

naturale e possibilità di ripristino 

Valutazione globale valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat 

A = eccellente;           B = buona;           C =significativa 

 

10.13 Habitat 

Habitat di interesse comunitario prioritario presen ti nel territorio di Assemini 

11.50 *Lagune costiere 

L’habitat fa parte del gruppo degli Habitat costieri e vegetazioni alofitiche, sottogruppo Acque marine e 

ambienti a marea. La laguna, distesa d’acqua salata costiera poco profonda, separata dal mare da un 

cordone di sabbia e ghiaia o, più raramente, da una barriera rocciosa, è un habitat prioritario ai fini del 

cofinanziamento Life-Natura. È un biotopo ecologicamente molto instabile, in cui vivono organismi 

vegetali ed animali in grado di adattarsi alle variazioni dei parametri chimico-fisici a cui questo habitat 

è sottoposto giornalmente, a causa dell’influenza marina. La laguna presenta comunità a dominanza 

di alghe o piante sommerse, dei generi Chara, Zostera, Ruppia, Cymodocea e Potamogeton, riferibili 

alle classi Charetea, Zosteretea, Ruppietea e Potametea, che costituiscono habitat ricchissimi per 

varietà di comunità animali e vegetali. 

 

Habitat di interesse comunitario presenti nel terri torio di Assemini 

14.10 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia mar itimi) 

L’habitat Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) rientra, assieme agli habitat seguenti 

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) e Praterie e fruticeti 

alonitrofili (Pegano-Salsoletea), nel gruppo degli Habitat costieri e vegetazioni alofitiche, sottogruppo 

Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici. 

Tali habitat si configurano come fitocenosi a dominanza di giunchi (Juncus maritimus), Cyperaceae, 

Aster tripolium, Hordeum maritimum, Plantago crassifolia ecc. spesso in contatto con le steppe salate. 
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14.20 Perticaie e fruticeti alofiti mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 

Le formazioni a dominanza di alofite perenni sono classificabili nella classe Sarcocornetea, 

caratterizzata dalla presenza di specie dei generi Arthrocnemum e Salicornia. 

 

14.30 Perticaie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Sa lsoletea) 

Si tratta di formazioni a dominanza di alofite appartenenti alla classe Pegano-Salsoletea, tipiche di 

suoli aridi, talvolta a maggiore densità e sviluppo verticale. Sono caratterizzate dalla presenza di 

Lycium europaeum, Salsola soda, Salsola kali, Atriplex halimus ed Artemisia arborescens e da cenosi 

a Suaeda fruticosa ed Atriplex halimus. 

 

Habitat di Porphyrio porphyrio 19 

 

 
Fonte: Stralcio della Tav.14 Gilla – vegetazione 2006 
 

                                                
19 l’habitat in se non è riconosciuto dalle schede di Natura 2000 mentre il Pollo sultano è una specie ornitica riconosciuta 

come di importanza comunitaria prioritaria. 
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10.14 Emergenze floristiche 

In base agli studi botanici effettuati nell’ambito del Progetto Life-Gilia (Todde, 1998), il contingente 

endemico presente nel sistema lagunare di S. Gilla è risultato costituito da nove specie, che sul totale 

delle 479 specie costituiscono circa l’1,9%: Limonium glomeratum, Limonium dubium, Limonium 

retirameum, Urtica atrovirens, Arum pictum, Plagius flosculosus, Polygonus scoparius, Stachys 

glutinosa, Ornithogalum corsicum. Le prime tre specie, appartenenti al genere Limonium, sono specie 

endemiche della Sardegna, anche se a distribuzione alquanto limitata nell’isola, diffuse 

esclusivamente negli ambienti costieri salsi. Nello stagno di S. Gilla Limonium retirameum è 



 

 61 

particolarmente raro, mentre le altre due specie sono più frequenti, soprattutto a ridosso delle 

formazioni ad alofite dove formano, talvolta, densi popolamenti. 

Sono degne di nota, da un punto di vista fitogeografico, il Malvone trilobo (Lavatera triloba), del 

Ranuncolo a foglie grandi (Ranunculus macrophyllus) e il Finocchio acquatico a foglie di prezzemolo 

(Oenanthe crocata), presenti solo in Sardegna, la Salicornia strobilacea (Halocnemum strobilaceum), 

il Basilisco (Magydaris pastinacea) e l’Asparago spinoso (Asparagus stipularis), presenti soltanto in 

Sardegna e Sicilia. 

L’ortica verde-scura (Urtica atrovirens) ed il gigaro sardo-corso (Arum pictum) sono piuttosto comuni 

in tutta la Sardegna, spesso frequenti soprattutto nei pressi dei coltivi e dei pascoli. Meno comune è 

senz’altro la margherita senza raggi (Plagius flosculosus) che a S. Gilla si osserva sporadicamente 

soprattutto nella parte nord-occidentale dello stagno, di solito lungo i canali. 

Nella Tabella seguente si citano le specie della flora inserite a vario grado di vulnerabilità nella Lista 

Rossa della Flora della Sardegna (Conti, Manzi e Pedrotti, 1997), con le categorie IUCN20, nella 

Convenzione di Berna, nel nuovo protocollo sulle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in 

Mediterraneo (ASPIM o SPAMI) della Convenzione di Barcellona21. 

 

Specie 
Lista Rossa 

IUCN 
Aspim 

Convenzione 

di Berna 
Note 

Urtica atrovirens    areale ristretto 

Polygonum scoparium    areale ristretto 

Bassia hirsuta VU    

Halocnemum strobilaceum LR    

Salicornia patula LR    

Salicornia emerici VU    

Anemone coronaria LR    

Ranunculus macrophyllus    areale ristretto 

Sarcopoterium spinosum LR    

Lavatera triloba    areale ristretto 

Cynomorium coccineum LR    

Oenanthe crocata    areale ristretto 

Magydaris pastinacea    areale ristretto 

Limonium retirameum    endemitismo 

                                                
20 International Union Conservation of the Nature – Unione internazionale per la conservazione della Natura. 
21 relativa alla protezione del Mar Mediterraneo. 
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Limonium dubium    endemitismo 

Limonium glomeratum    areale ristretto 

Convolvolus pentapetaloides DD    

Stachys glutinosa    areale ristretto 

Plagius flosculosus    areale ristretto 

Butomus umbellatus DD    

Zostera marina  ΙΙ   

Althenia filiformis LR    

Zannichellia palustris DD    

Ornithogalum corsicum    areale ristretto 

Asparagus stipularis    areale ristretto 

Narcissus tazetta LR    

Pancratium maritimum L. LR    

Phleum arenarium  VU    

Arum pictum    areale ristretto 

Posidonia oceanica  ΙΙ Ι  

 

Legenda lista rossa IUCN 

VU vulnerabile 
taxon, pur non “gravemente minacciato” o “minacciato”, ma esposto a grave 

rischio di estinzione in natura in un futuro a medio termine 

LR minor rischio delle categorie “vulnerabile”, “gravemente minacciato” o “minacciato” 

DD dati insufficienti 
mancano adeguate informazioni sulla distribuzione e/o sullo stato della 

popolazione per una valutazione diretta o indiretta del pericolo di estinzione 

 

Legenda Convenzione di Berna 

Allegato I specie di flora rigorosamente protetta 

Allegato II specie di fauna rigorosamente protetta 

Allegato III specie di fauna protette 
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10.15 Fauna 

Macroinvertebrati acquatici 

Nella laguna di Santa Gilla e nella fascia costiera i macroinvertebrati acquatici sono rappresentati 

prevalentemente da Crostacei e Molluschi. 

 

Osteiti 

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 79/ 409/CEE presenti nel SIC 

                                                                          Popolazione                V alutazione sito 
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1152 Aphanius fasciatus P    D B C B 

1103 Alosa fallax    P C B C B 
 

Nell’area sono presenti due specie di Osteitti di interesse comunitario relativo gli habitat elencati 

nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: la Cheppia (Alosa fallax) ed il Nono (Aphanius fasciatus), 

entrambe inseriti anche nel nuovo protocollo sulle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in 

Mediterraneo (ASPIM o SPAMI della Convenzione di Barcellona)22 e nella Convenzione di Berna. 

Specie Aspim Convenzione di Berna Direttiva CEE 43/92 

Alosa fallax ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙ &V 

Aphanius fasciatus ΙΙ ΙΙ ΙΙ 

 

Anfibi e Rettili 

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Di rettiva 79/409/CEE presenti nel SIC 

                                                                         Popolazione                Va lutazione sito 
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1220 Emys orbicularis P    D B A B 
1217 Testudo hermanni P    D B A B 

                                                
22 criteri che prendono in considerazione il grado di biodiversità vero e proprio, la peculiarità dell'habitat e la presenza di 
specie rare, minacciate o endemiche. 
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1219 Testudo graeca P    C B A B 
 

Entrambe le specie di Anfibi presenti, il Rospo smeraldino (Bufo viridis) e la Raganella sarda (Hyla 

sarda), sono inserite nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEETP PT e nell’Allegato II della 

Convenzione di BernaTP. 

Anche tutte le specie di rettili segnalate nell’area hanno un elevato valore conservazionistico: cinque 

rivestono un interesse comunitario, le altre sono inserite nell’Allegato II o III della Convenzione di 

Berna. E' verosimile che l’area antistante alla spiaggia di Giorgino sia utilizzata come area di 

alimentazione dalla Tartaruga marina Caretta caretta, inclusa nel Libro Rosso degli animali d’Italia 

(Bulgarini et al., 1998) nella categoria “critically endangered” (in pericolo critico) riconosciuta prioritaria 

ai fini della conservazione della biodiversità in Europa. 

 

Specie Convenzione di Berna Direttiva CEE 43/92 

Emys orbicularis ΙΙ ΙΙ & ΙV 

Hemidactylus turcicus ΙΙΙ  

Tarentola mauritanica ΙΙΙ  

Podarcis sicula cettii  ΙV 

Podarcis tiliguerta  ΙV 

Chalcides chalcides vittatus ΙΙΙ  

Chalcides ocellatus  ΙV 

Coluber viridiflavus ΙΙ ΙV 

Natrix maura ΙΙ  

 

Legenda Direttiva CEE 43/92 

Allegato II specie che richiedono la designazione di zone speciali di conservazione 

Allegato IV specie che richiedono una protezione rigorosa 

 

Legenda Convenzione di Berna 

Allegato I specie di flora rigorosamente protetta 

Allegato II specie di fauna rigorosamente protetta 

Allegato III specie di fauna protette 
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Uccelli 

Nell’area sono state rilevate diverse specie ornitiche di importanza comunitaria23 alcune delle quali 

prioritarie24. 

 

Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79 /409/CEE presenti nel SIC 

                                                                         Popolazione                Va lutazione sito 
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A229 Alcedo atthis P    D B B B 

A029 Ardea purpurea     D B B B 
A024 Ardeola ralloides     D B B B 
A060* Aythya nyroca     D B B B 

A081 Circus aeruginosus P    D B B B 
A082 Circus cynaeus     D B B B 

A392* Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii     D B B B 

A027 Egretta alba     D B B B 

A026 Egretta garzetta  P   D B B B 
A103 Falco peregrinus     D B B B 

A135 Glareola pratincola  P   C C A B 
A127 Grus grus     D C A B 

A131 Himantopus himantopus  P   D C A B 
A022 Ixobrychus minutus  P   D C A B 

A180 Larus genei  P   C B B B 
A176 Larus melanocephalus     D B B B 

A094 Pandion haliaetus     D B B B 
A151 Philomachus pugnax     D B B B 
A035 Phoenicopterus ruber     B C B C 

A034 Platalea leucorodia     D C B C 
A032 Plegadis falcinellus     D C B C 

A141 Pluvialis squatarola     D C B C 
A124* Porphyrio porohyrio P    C B B B 

A132 Recurvirostra avosetta  P   D B B B 
A195 Sterna albifrons  P   D B B B 

                                                
23 Con questo termine si intendono le specie ornitiche elencate nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici” e 

le specie animali e vegetali elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. 
24 Le specie prioritarie sono quelle indicate con un asterisco. 
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A193 Sterna hirundo  P   D B B B 
A191 Sterna sandvicensis     D B B B 

A166 Tringa glareola     D B B B 
 

Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79 /409/CEE presenti nella ZPS 

                                                                          Popolazione                V alutazione sito 
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A127 Grus grus    P B A C A 
A094 Pandion haliaetus    P B A B A 

A034 Platalea leucorodia    P B A C A 

A392 
Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii     C B C C 

A021 Botaurus stellaris    P C B B C 
A196 Chlidonias hybridus    P C B C C 

A197 Chlidonias niger      P C B C C 
A170 Phalaropus lobatus      P C A C C 

A120 Porzana parva      P C A C B 
A119 Porzana porzana      P C A C B 

A190 Sterna caspia      P C A C A 
A189 Gelochelidon nilotica R     P C A C B 
A024 Ardeola ralloides      P C A C B 
A031 Ciconia Ciconia       P C A C C 

A082 Circus cyaneus      P C A C B 
A181 Larus audouinii      P C A C B 
A166 Tringa glareola      P C A C B 

A029 Ardea purpurea      P C B C B 
A060 Aythya nyroca      P C B B C 

A027 Egretta alba      P C A B A 
A151 Philomachus pugnax      P C A C A 

 

Valori avifaunistici del contingente nidificante e di quello svernante 

Le valenze delle aree nidificanti e svernanti sono state suddivise in valenza bassa, valenza media e 

valenza alta secondo gradazioni di colore che vanno a crescere e inscurirsi all'aumentare del valore. 
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Fonte: Stralcio della Tav.16 Gilla – valenza nidifcazioni 

 

 
Fonte: Stralcio della Tav.17 Gilla – valenza svernazioni 
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Mammiferi 

Nell’area vasta di Santa Gilla si riproducono con certezza 11 specie di Mammiferi, nessuno dei quali è 

di interesse comunitario. 

 

Altre specie importanti di Flora e Fauna: 

Gruppo25 Nome Popolazione Motivazione 

A Bufo Viridis P C 

R Chalcides ocellatus P C 

R Coluber hippocrepis P C 

A Hyla sarda P C 

R Podarcis P C 

Sono inserite in convenzioni internazionali (incluse quella di Berna, quella di Bonn e quella sulla 

biodiversità). 

 

Legenda: 

Residenza La specie si trova nel sito tutto l'anno 

Nidificazione/riproduzione La specie utilizza il sito per nidificare ed allevare piccoli 

Tappa 
La specie utilizza il sito in fase di migrazione o di muta, al di fuori dei 

luoghi di nidificazione 

Svernamento La specie utilizza il sito durante l'inverno 

P Presenza della specie senza indicazioni sulla sua consistenza 

1-3, 1-2, 2-4 Consistenza della popolazione 

 

                                                
25 U = Uccelli; M = Mammiferi; A = Anfibi; R = Rettili; P = Pesci; I = Invertebrati; V = Vegetali 
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Valutazione Sito 

 Popolazione Conservazione Isolamento 
Valutazione 

globale 

A 100%>=p>15% eccellente In gran parte isolata eccellente 

B 15%>=p>2% buona 
Non isolata all'interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
buono 

C 2%>=p>0% media o limitata 
Non isolata all'interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
significativo 

D Non significativa    
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11. Fenomeni di trasporto  

Eventuali sostanze inquinanti possono raggiungere i siti tutelati dalla zona riconosciuta come SIC e 

ZPS attraverso i mezzi di trasporto rappresentati dai venti e dalle acque. 

 

11.1 Condizioni anemometriche 

• Rosa dei venti 

• Venti predominanti 

 

Rosa dei venti 

 

                                                 Elaborazione crata dai dati del S.A.R. 
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Venti predominanti  

Nella carta sottostante si evidenzia la direzione del vento predominante che possa incidere sui siti 

Natura 2000 e che possa trasportare eventuali polveri e fumi dall’entroterra. 
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11. 2 Condizione determinata dai corpi idrici 

• corsi d’acqua 
• zone di allagamento 
• falde 
 
Corsi d’acqua 
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Zone di allagamento 

Le zone di rischio di piena ricadono quasi tutte nella categoria Hi4. 

 

 
 
L’Isola Amministrativa non presenta zone Hi2, Hi3 e Hi4. 
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Falde  
La falda su cui insiste il territorio di Assemini è quella dell’Acquifero Detritico-Alluvionale Plio-

Quaternario del Campidano. 

La carta “C3 Carta della permeabilità dei suoli” evidenzia: 

• con le linee blu le isofreatiche con la relativa quota s.l.m.; 

• con le frecce gli assi di drenaggio principali; 

• le sezioni A-A e B-B utilizzate per il calcolo del gradiente idraulico; 

I suoli con permeabilità molto alta sono quelli identificati dalla retinatura  mentre quelli con 

permeabilità alta sono identificati dalla retinatura . 

 
Fonte: Carta della permeabilità dei suoli, delle isofratiche e dei sistemi idrici – P.U.C. 

L’Isola Amministrattiva non presenta falde. 
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12. Valutazione della compatibilità delle azioni de l piano con le componenti ambientali 

Gli esiti del confronto sono rappresentati da una matrice di valutazione che permette di ponderare il 

grado di compatibilità dei singoli interventi. 

Si procede ad approfondire i casi di interazione negativa o potenzialmente tale, per evidenziare le 

misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti. 

La valutazione degli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente privilegerà l’individuazione di alternative, 

con riferimento alla localizzazione e alla tipologia dell’azione progettuale, attraverso un approccio 

valutativo di tipo multicriteriale. 

Il modello più largamente adottato è il D.P.S.I.R.26 elaborato dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, nel 

quale le componenti sono connesse tra loro da relazioni di tipo causale. 

Il modello D.P.S.I.R. mette in relazione i diversi indicatori che sono in nostro possesso e permette di 

ricercare direttamente le cause determinanti e di pressione di ogni criticità. 

 

Misure di mitigazione/compensazione, alternative, e ffetti/impatti delle azioni del piano  

La valutazione prende in esame i seguenti elementi: 

• l’individuazione degli impatti potenziali.  Questo punto è costituito dalla matrice che incrocia le 

componenti ambientali con le attività potenzialmente impattanti. È una matrice di “screening”, 

indispensabile per i successivi approfondimenti. Quando infatti si evidenzia un impatto negativo 

o potenzialmente tale, si arriva alla fase successiva. 

• la valutazione su rilevanza, reversibilità degli im patti, le ulteriori alternative, le misure di 

mitigazione, le misure di compensazione , quale ulteriore contributo. 

 

                                                
26 Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte 
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Questa parte valutativa si fonda su una metodologia procedurale basata su dei livelli principali: 

1) approfondimento dello screening  dove viene esplicitata parte della matrice con 

l’evidenziazione degli impatti negativi o potenzialmente tali. 

2) valutazione della significatività , si basa su fattori in base a: 

• le caratteristiche e il valore percepito dell’ambiente colpito; 

• la significatività, la diffusione spaziale e la durata del cambiamento previsto; 

• la capacità dell’ambiente di resistere al cambiamento; 

• l’affidabilità delle previsioni relative ai possibili cambiamenti; 

• la disponibilità di politiche, programmi, piani ecc, utilizzabili come criteri; 

• l’esistenza di standard ambientali in base ai quali valutare una proposta (es. norme per la 

qualità dell’aria o dell’acqua); 

• il grado d’interesse e di relazione dell’opinione pubblica con le risorse ambientali in causa e 

le problematiche associate alla proposta di progetto; 

• le possibilità di mitigazione, sostenibilità e reversibilità. 

3) valutazione degli impatti significativi , analisi dell’impatto preso in maniera singola o 

cumulativa, e individuazione delle misure di mitigazione eventu almente necessarie . 

Se tali misure non appaiono sufficienti si rimanda ad ulteriori valutazioni. 

Occorre individuare i tipi di impatto , che si identificano con effetti: 

• diretti e indiretti; 

• a breve ed a lungo termine; 

• legati alla costruzione, all’operatività ed allo smantellamento; 

• isolati, interattivi e cumulativi. 

Per valutare le misure di mitigazione è necessario elencare e spiegare in che modo le misure 

consentiranno di scongiurare gli effetti negativi sull’area e in che modo consentiranno di ridurre gli 

effetti negativi sull’area stessa. 

Le misure di mitigazione vanno valutate secondo gli effetti negativi e in ogni caso sarebbe sempre 

meglio evitare gli effetti alla fonte. 

Occorre individuare le misure di mitigazione  analizzando: 

• eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi, evitando, se possibile, impatti 

negativi; 

• alternative strategiche che consistono nell’individuazione di misure per prevenire la domanda e/o 

misure diverse per realizzare lo stesso obiettivo; 

• alternative localizzative; 

• alternative strutturali, in cui si analizzano le possibili destinazioni d’uso insediabili; 
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• alternative di processo che consistono nell’esame di differenti tipologie edilizie, di tecnologie e 

processi e di materie prime da utilizzare; 

• alternative di compensazione o di mitigazione degli effetti negativi per limitare gli impatti negativi 

non eliminabili; 

• l’alternativa zero che consiste nella non realizzazione del progetto; 

• definizione di misure di compensazione nel caso in cui le considerazioni sulle mitigazioni e sulle 

alternative non abbiano portato agli effetti voluti. 

Le misure compensative devono essere valutate per accertare che siano appropriate per il sito e che 

siano in grado di mantenere la coerenza ambientale globale del piano. 

Ogni qualvolta che dall’incrocio degli elementi della Matrice di Valutazione scaturisce un’interazione 

negativa o presumibilmente tale si procede agli opportuni approfondimenti per determinare se 

l’impatto sia: 

1) assente dopo l’approfondimento o impatto eliminabile; 

2) non eliminabile ma con la possibilità dell’esistenza di misure che portino alla mitigazione 

dell’impatto; 

3) non mitigabile, con l’unica scelta disponibile nella ricerca di alternative; 

4) senza misure mitigative e alternative praticabili, con il conseguente abbandono dell’azione. 

 

Il modello D.P.S.I.R. è un’estensione del modello P.S.R. (Pressione-Stato-Risposta) ed è la struttura 

di indicatori più ampiamente accettata; tale schema sviluppato in ambito E.E.A. (European 

Environment Agency) per lo sviluppo del sistema conoscitivo e dei controlli in campo ambientale 

(Indicatori Descrittivi), si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i seguenti 

elementi: 

• Determinanti; 

• Pressioni; 

• Stato; 

• Impatti; 

• Risposte. 

Tale modello evidenzia l’esistenza, “a monte” delle pressioni, di forze motrici o Determinanti , che in 

sostanza possono essere identificati con le attività e i processi antropici che causano le pressioni 

(trasporti, produzione industriale, consumi). 

Gli indicatori di Pressione  descrivono le variabili che direttamente causano i problemi ambientali 

(emissioni tossiche di CO2, rumore, ecc.) 

A “valle” delle pressioni sta invece lo Stato della natura, che si modifica a tutti i livelli, in seguito alle 

sollecitazioni umane (temperatura media globale, livelli acustici, ecc.). 
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Il modificarsi dello stato della natura comporta Impatti sul sistema antropico (salute, ecosistemi, danni 

economici); tali impatti sono per lo più negativi, poiché il modificarsi dello stato della natura, in genere 

coincide con un suo allontanarsi dalle condizioni inizialmente esistenti, favorevoli alla prosperità 

umana. La società e l’economia, di fronte a tale retroazione negativa, reagiscono fornendo Risposte 

(politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative e pianificazioni) basate sulla consapevolezza dei 

meccanismi che la determinano. Le risposte sono dirette, sia alle cause immediate degli impatti 

(cambiamenti dello stato), sia alle loro cause più profonde, risalendo fino alle pressioni stesse e ai 

fattori che le generano (determinanti). 

 
Misure di mitigazione e compensazione 

Le Azioni di mitigazione e compensazione sono intese ad impedire, evitare o minimizzare gli effetti 

negativi (reali o potenziali) di una determinata politica, piano, programma o progetto. Possono 

comportare l’abbandono o la modifica di una proposta, la scelta di una differente localizzazione, uno 

spostamento di obiettivo (invece di realizzare nuovi sviluppi, migliorare le prestazioni delle strutture 

esistenti), ecc. 

 

12.1 Quadro di sintesi degli effetti ambientali  

Effetti  

Viene definito come “effetto” il “cambiamento nello stato o nella dinamica di un sistema causato 

dall’azione di un intervento”. 

Per la valutazione degli effetti la direttiva 2001/42/CE stabilisce l’obbligo di tenere in considerazione 

quelli significativi, primari (diretti) e secondari (indiretti), cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 

termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. 

Si sottolinea che gli effetti sopra indicati non si escludono a vicenda. 

Spesso effetti di un tipo (ad esempio quelli cumulativi) possono includere anche quelli sinergici e 

secondari.  

 

Effetti diretti, cumulativi e sinergici, reversibil i, irreversibili 

• Effetti diretti o primari : sono causati da un intervento e si manifestano nello stesso tempo e 

nello stesso luogo; 

• Effetti indiretti o secondari : sono causati da un intervento e si manifestano più tardi nel tempo 

o più lontano nello spazio, ma sono ancora ragionevolmente prevedibili. 

Gli effetti indiretti possono includere lo sviluppo indotto e gli altri effetti a esso correlati che 

portano a mutamenti della struttura dell’uso del territorio, della densità o dei tassi di 
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crescita della popolazione e ai relativi effetti sull’aria, l’acqua, gli altri sistemi naturali, 

compresi gli ecosistemi; 

• Effetti cumulativi : sono causati dall’impatto sull’ambiente che risulta dall’azione quando essa si 

aggiunge ad altre passate, presenti e ragionevolmente prevedibili azioni future, senza 

distinzione di quale agenzia o persona intraprenda tali altre azioni. 

Gli effetti cumulativi possono risultare da azioni singole di minore importanza, ma 

significative nel loro insieme, che hanno luogo in un determinato periodo di tempo27; 

• Effetti sinergici : producono un effetto totale più grande rispetto alla somma dei singoli effetti28 

• Effetti reversibili/irreversibili . 

 

 

                                                
27 National Environmental Policy Act (NEPA) 
28 Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive-Office of the Deputy Prime Minister-UK. 
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13. Minacce 

13.1 Minacce Gutturu Mannu 29 

 

1) Prelievo di specie faunistiche.  

La pianificazione faunistico-venatoria all’interno e nelle immediate vicinanze dell’area SIC presenta 

Aziende Agrituristico Venatorie e zone in concessione per la caccia autogestita con una significativa 

superficie aperta alla caccia libera. 

 
2) Impatto degli animali selvatici sugli habitat na turali e seminaturali. 

Gli ungulati selvatici, in modo particolare il cervo, necessitano di risorse trofiche che il territorio, la fitta 

copertura forestale e la conseguente scarsità di radure non offrono risorse in misura sufficiente e 

portano i cervi a compiere spostamenti alla ricerca di luoghi con disponibilità trofiche e di abbeverata 

spesso coincidenti con aree di bosco nelle quali sono stati eseguiti dei tagli di sfruttamento boschivo, 

impedendone il rinnovo dei germogli. 

Oltre impedire il rinnovo dei germogli degli habitat boschivi seminaturali, questo genera un impatto di 

tipo economico alle imprese silvicole che operano nell’area per la produzione di legna e carbone. 

 

3) Inquinamento Genetico 

Interessa sia la biodiversità vegetale, a causa dell'introduzione di eucalitti, sia quella animale. 

La specie Salmo (trutta) macrostigma è a rischio, minacciata dall’introduzione di specie alloctone 

quale la Salmo (trutta) trutta che crea problemi d’ibridazione minando la purezza genetica della 

specie, e del gambero Procambarus clarkii che rappresenta un predatore di uova e stadi giovanili ed 

un competitore alimentare per lo stadio adulto della trota macrostigma. 

 

4) Presenza di rifiuti. 

L’alta valenza naturalistica ed ambientale dell’area è minacciata dalla presenza di rifiuti di vario 

genere che possono comprometterne l’integrità e la salute degli habitat e delle specie presenti. 

In alcune strade nascoste e lungo i fiumi spesso si possono avvistare materiali ferrosi di ogni genere, 

altri rifiuti di tipo speciale, inerti provenienti dall’attività edile, e rifiuti solidi urbani costituiti 

prevalentemente da materiali plastici e di natura organica. 

 
5) Scarsa conoscenza delle peculiarità dell’area  

La consapevolezza delle potenzialità dell’area consente una tutela e valorizzazione con la possibilità 

di creare sviluppo economico e sociale compatibile. 

                                                
29 tratte dall'analisi D.P.S.I.R. del Piano di Gestione del pSIC “Foresta di Monte Arcosu”. 
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6) Basso livello di conoscenza scientifica dell’are a 

I dati scientifici sono molto frammentari e non consentono interventi di gestione accurati permettendo 

azioni potenzialmente dannose. E' assolutamente necessaria una conoscenza peculiare degli 

ecosistemi e delle componenti vegetazionali e faunistiche. 

 

13.2 Minacce Santa Gilla  

La valutazione dell’incidenza di ciascuna minaccia è stata espressa attraverso una scala ordinale che 

attribuisce “pesi” differenti alle interferenze sulle specie e a quelle sugli habitat tenendo conto della 

"Incidenza della minaccia sulla specie" e della "Incidenza della minaccia sull’Habitat". 

La scala è stata ulteriormente ponderata introducendo fattori correttivi di "Livello di incidenza globale o 

puntuale” e "Incidenza reale o potenziale" che tengono conto del livello di incidenza della singola 

minaccia, in termini di ambito spaziale interessato e di componenti ecosistemiche coinvolte, e del fatto 

che la minaccia incida attualmente sulle componenti ambientali o se abbia invece carattere di 

potenzialità. 

Sono presi poi in esame le caratteristiche delle singole componenti ecosistemiche evidenziandone i 

diversi aspetti di peculiarità e quindi di interesse conservazionistico coi criteri di Fragilità, Rarità, 

Naturalità, Tipicità e Diversità30. 

                                                
30 Fragilità – riguarda gli ecosistemi di transizione particolarmente sensibili a processi di origine naturale o antropica in grado 

di alterarli fino a determinarne la scomparsa o la drastica riduzione. Costituiscono elementi di fragilità anche le 
componenti faunistiche particolarmente sensibili a forme di disturbo anche episodiche. 

Rarità – nel presente contesto il concetto di rarità è riferito agli ambiti geografici comunitario, nazionale e regionale ed alle 
relative liste rosse e normative in materia di conservazione degli habitat della fauna e della flora. 

Naturalità – la naturalità è intesa come valore ambientale ed elemento critico la cui gestione e conservazione presuppone il 
contenimento dell’esposizione all’azione antropica. 

Tipicità – rispetto al contesto biogeografico. 
Diversità – la diversità biologica, ed in particolare la varietà del popolamento ornitico. 
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Fonte: Stralcio della Tav.22 Gilla – valenza criticità 

 

Incidenza molto alta: 

1) Diffusione di polveri  

• Habitat maggiormente interessati: Perticaie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (codice 

14.20); Tifati, canneti e cariceti; Ambiti perilagunari. 

L'unità ambientale maggiormente interessata è l'area delle foci I5. 

L'area delle foci I6 e le zone parastagnali N7 sono interessate ma con un'incidenza bassa. 

Conseguenze: Contaminazione dei suoli e dei corpi idrici da polveri inquinate. 

• Unità ambientali maggiormente interessate: Lagune costiere (codice 11.50). 

L'unità ambientale interessata è la Laguna aperta D1 con un'incidenza di minaccia media. 

Conseguenze: Contaminazione dei suoli e dei corpi idrici da polveri inquinate; contaminazione 

dei suoli e dei corpi idrici da polveri inerti. 

Obiettivi e strategie: Conservare l’habitat. 

Il fenomeno è associato alla presenza dei depositi di sterili delle laverie della società Fluorite di Silius 

S.p.A, concessionaria delle miniere di Silius, dove si trattano la fluorite, la barite e la galena, e della 

vasta superficie di colmata della Vasca pensile Cabunastasiu. Risentono di questa minaccia 

soprattutto i settori a ridosso di queste due fonti di polveri rispetto ai venti dominanti. Le conseguenze 
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riguardano la contaminazione dei suoli e dei corpi idrici da polveri potenzialmente inquinate (Fluorite di 

Silius) e sterili (Vasca pensile Cabunastasiu). 

 

2) Rifiuti urbani e speciali abbandonati 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-

atlantici (Sarcocornetea fruticosi) (codice 14.20). 

Unità ambientali interessate: Area foci I6. 

Conseguenze: Sottrazione di suolo, perdita e degrado dell’habitat e inquinamento del suolo, del 

sottosuolo, dei corpi idrici superficiali e sotterranei. 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Popolamento ornitico nidificante, svernante e 

migratore. 

L'unità ambientale maggiormente interessata: Area delle foci I6. 

Conseguenze: Possibili fenomeni di bioaccumulo lungo la rete trofica con dirette conseguenze 

sui consumatori primari e secondari. 

Sono interessate da questa minaccia anche la Laguna aperta D1 e l'Area delle foci I4 ma con un 

livello di minaccia basso. 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Lagune costiere (codice 11.50). 

Unità ambientali interessate: Laguna aperta D1 (lungo le rive). 

Conseguenze: Inquinamento del suolo, del sottosuolo, dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

ma con livello di minaccia basso. 

Obiettivi e strategie:Minimizzare il degrado; 

Migliorare le condizioni igienico-sanitarie ed estetiche dei luoghi; 

Recuperare e salvaguardare gli ambiti degradati e vulnerabili; 

Ripristinare e rendere fruibili alcune aree con iniziative di turismo sostenibile. 

 

3) Inquinamento industriale da idrocarburi, metalli  pesanti e altri eventuali contaminanti 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Lagune costiere (codice 11.50). 

Unità ambientali interessate: Laguna aperta D1. 

Conseguenze: Inquinamento del suolo, del sottosuolo, dei corpi idrici superficiali, sotterranei e 

possibili fenomeni di bioaccumulo lungo la rete trofica. 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Aphanius fasciatus. 

Unità ambientali interessate: Laguna aperta D1. 

Conseguenze: Possibili fenomeni di bioaccumulo lungo la rete trofica. 
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• Elementi ambientali maggiormente interessati: Popolamento ornitico nidificante, svernante e 

migratore. 

Unità ambientali interessate: Laguna aperta: D1. 

Conseguenze: Possibili fenomeni di bioaccumulo lungo la rete trofica. 

Sono interessate da tale minaccia anche le Aree delle foci I5 e I6 ma con un livello basso. 

Obiettivi e strategie: Ripristinare l’equilibrio tra qualità dei corpi idrici e processi fluviali, delle falde 

sotterranee e del sistema marino costiero in rapporto all’uso del suolo e delle 

risorse idriche; 

Mantenere un corretto assetto idrogeologico del territorio; 

Salvaguardare lo stato di salute di animali, vegetali e dell’uomo; 

Valorizzare le attività compatibili con l’ambiente naturale. 

Le industrie presenti nelle adiacenze lagunari comprendono la Rumianca, industria petrolchimica in 

produzione dal 1962 al 1979 responsabile dell’inquinamento da metalli pesanti e in particolare da 

mercurio; la Laveria Silius, attiva dagli anni ’70, con impianti di trattamento di fluorite, barite e galena, 

e produzione di minerali di scarto e fanghi di laveria, i quali contengono metalli pesanti i cui potenziali 

bersagli di inquinamento sono individuati nel suolo, sottosuolo e acque di infiltrazione; la Centrale 

Termoelettrica ENEL attiva dagli anni ’30 sino alla fine degli anni ’90 e responsabile di rilascio 

atmosferico di anidride solforosa, e di metalli pesanti nelle acque di scarico. 

 

Incidenza alta:  

4) Incendi dolosi e colposi 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Porphyrio porphyrio e Passeriformi di canneto 

nidificanti. 

Conseguenze: Distruzione di uova; Alterazione temporanea dell’habitat di alimentazione. 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Nycticorax nycticorax, Bubulcus ibis, Egretta 

garzetta, Ardea purpurea. 

Conseguenze: Distruzione di uova. 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Emys orbicularis. 

Conseguenze: Distruzione di uova; Alterazione temporanea dell’habitat di alimentazione. 

Obiettivi e strategie: Salvaguardare le specie di uccelli di interesse comunitario e conservazionistico 

ed il loro habitat. 

L'unità ambientale maggiormente interessata da queste tre minacce è quella dei Laghetti delle cave 

Fornaci Scanu J, mentre le Aree delle foci I3 e I5 sono interessate da un livello medio. 
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Una delle cause più frequenti di degrado della vegetazione di canneto è rappresentata dall’abitudine 

di appiccare il fuoco in modo incontrollato per favorire la piena accessibilità di alcune aree, consentire 

il pascolo del bestiame e aumentarne le superfici disponibili. I fuochi possono, se appiccati durante il 

periodo riproduttivo, causare la perdita di covate e degli habitat di alimentazione per le diverse specie 

di canneto. 

 

Incidenza media:  

5) Inquinamento da scarichi di reflui urbani  

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Lagune costiere (codice 11.50). 

Unità ambientali interessate: Laguna aperta D1. 

Conseguenze: Eutrofizzazione e crisi distrofiche negli ambiti lagunari e perilagunari; Problemi di 

carattere sanitario riguardanti la cittadinanza; Possibili conseguenze sullo sfruttamento 

economico delle risorse lagunari. 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Popolamento ornitico nidificante, svernante e 

migratore. 

L'unità ambientale più interessata è la laguna aperta D1 e mentre l'area delle foci I5, I6 presenta 

un livello di minaccia bassa. 

Conseguenze: Problemi di carattere sanitario riguardanti la fauna selvatica. 

Obiettivi e strategie: Mantenere l’attuale livello di qualità delle acque superficiali; 

Migliorare la qualità delle acque superficiali e le condizioni igienico-sanitarie ed 

estetiche dei luoghi. 

In particolare fenomeni di ipereutrofia possono determinare situazioni di anossia nelle zone umide con 

conseguente moria degli organismi acquatici e conseguente collasso dell’intero ecosistema. 

L’ipertrofia delle acque, favorendo lo sviluppo di vari agenti patogeni (quali ad esempio botulino e 

salmonella), può esercitare un impatto negativo sulle popolazioni presenti. 

 

6) Inquinamento da reflui agricoli  

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Lagune costiere (codice 11.50). 

Unità ambientali interessate: Laguna aperta D1. 

Conseguenze: Eutrofizzazione e crisi distrofiche in ambiti lagunari e perilagunari; Possibili 

conseguenze sullo sfruttamento economico delle risorse lagunari. 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Popolamento ornitico nidificante, svernante e 

migratore; Porphyrio porphyrio ed Emys orbicularis. 
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Le unità ambientali maggiormente interessate sono la Laguna aperta D1 e l'Area delle foci I5, 

mentre l'Area delle foci I3 e I6 sono interessate dalla minaccia ma con livello quasi nullo. 

Conseguenze: Fenomeni di intossicazione. 

Obiettivi e strategie: Limitare l’inquinamento da reflui agricoli. 

L’inquinamento da reflui agricoli è dato dall’uso di fitofarmaci, fertilizzanti naturali o sintetici, che può 

portare a fenomeni di eutrofizzazione e crisi distrofiche in ambiti lagunari e perilagunari, con possibili 

conseguenze sullo sfruttamento economico delle risorse lagunari stesse. 

 

7) Attività venatoria  

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Porphyrio porphyrio. 

Conseguenze: Inibizione alla colonizzazione di habitat favorevoli; Disturbo generalizzato alla 

popolazione residente; Avvelenamento da piombo. 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Popolamento ornitico svernante e migratore. 

Conseguenze: Disturbo dell’avifauna svernante e migratrice, esteso anche a specie d’interesse 

comunitario che non costituiscono oggetto di caccia; Avvelenamento da piombo. 

Obiettivi e strategie: Ridurre il disturbo alla fauna; 

Evitare la dispersione di pallini da caccia nei corpi idrici e nelle adiacenze. 

L'unità ambientale più interessata dalle due minacce è quella dei laghetti delle cave Fornaci Scanu J, 

mentre è interessata anche l'Area delle foci I5 ma con un livello basso. 

 

8) Bird-watching, caccia fotografica e attività di ricerca non coordinate  

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Uccelli acquatici nidificanti d’interesse 

conservazionistico: Nycticorax nycticorax, Bubulcus ibis, Egretta garzetta, Ardea purpurea, 

Phoenicopterus roseus, Porphyrio porphyrio, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, 

Burhinus oedicnemus, Tringa totanus, Larus ridibundus, Larus genei, Sterna nilotica, Sterna 

hirundo, Sterna albifrons. 

L'unità ambientale maggiormente interessata è quella dei laghetti delle cave Fornaci Scanu J, 

mentre nell'Area delle foci I5, I6 si riscontra un livello di minaccia quasi nullo. 

Conseguenze: Disturbo sui siti di nidificazione. 

Obiettivi e strategie: Salvaguardare il successo riproduttivo delle specie di uccelli d’interesse 

comunitario. 

Bird-watching, caccia fotografica e attività di ricerca, se non coordinate e calendarizzate, possono 

arrecare disturbo soprattutto all’avifauna nidificante con possibili conseguenze negative sul successo 

riproduttivo. 
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9) Espansione di Mercierella enigmatica in ambiti u midi  

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Lagune costiere (codice 11.50). 

Unità ambientali interessate: Laguna aperta D1. 

Conseguenze: Alterazione dell’assetto idrologico del sistema umido. 

Obiettivi e strategie: Migliorare la circolazione idrica. 

Mercierella enigmatica è un Polichete sedentario coloniale alloctono di provenienza indo-pacifica in 

grado di sintetizzare astucci tubiformi che costituiscono spessi banchi calcarei che provocano ristagno 

del regime delle correnti, con conseguente rallentamento dell’ossigenazione delle acque, favorendo 

cali d’ossigeno e l’insorgenza di fenomeni distrofici. 

 

10) Interrimento: fenomeni di accumulo di detriti i n ambiti caratterizzati da flussi idrici continui 

o saltuari 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Perticaie e fruticeti alofili mediterranei e termo-

atlantici (codice 14.20). 

Unità ambientali interessate: Area delle foci I6. 

Conseguenze: Degrado di habitat di interesse comunitario. 

Obiettivi e strategie: Conservare e ripristino l’habitat; 

Migliorare la circolazione idrica. 

 

11) Lavori di riassetto idraulico di corpi idrici s uperficiali (fiumi e canali)  

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Porphyrio porphyrio e Passeriformi di canneto 

nidificanti. 

Unità ambientali interessate: Area delle foci I3, I5. 

Conseguenze: Perdita permanente di habitat. 

Obiettivi e strategie: Contenere la perdita di habitat. 

Lavori di riassetto idraulico degli immissari lagunari (canali e fiumi) provocano, se condotti in assenza 

di soluzioni di ingegneria naturalistica in grado di mitigarne l’impatto, alterazioni irreversibili dell’habitat 

dovuta ad una sostanziale difficoltà o impossibilità delle formazioni riparie a ricolonizzare le rive. 

 

12) Alterazione del suolo per uso agricolo o produt tivo  

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Tifeti, canneti e cariceti. 

Conseguenze: Riduzione delle superfici. 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Porphyrio porphyrio. 

Conseguenze: Riduzione dell’habitat; Distruzione di uova. 
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Unità ambientali interessate da queste due minacce: Area delle foci I5. 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Calandrella brachydactyla e Anthus campestris 

Conseguenze: Riduzione dell’habitat. 

Elementi ambientali maggiormente interessati: Emys orbicularis. 

Unità ambientali interessate: Zone parastagnali N7. 

Conseguenze: Distruzione di uova. 

Obiettivi e strategie: Mitigare l’impatto derivato dalla realizzazione dell’impianto di gambericoltura 

intensiva. 

Sia l’utilizzo delle acque per fini irrigui sia la continua alterazione del suolo per uso agricolo possono 

comportare repentine e accentuate variazioni dei livelli dei corpi idrici, con conseguenti ripercussioni 

negative sull’estensione di habitat di importanza comunitaria che su habitat importanti per la 

sopravvivenza di numerose specie. 

 

13) Dragaggio dei canali e sfalcio degli argini 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Emys orbicularis. 

Conseguenze: Riduzione e alterazione dell’habitat; Mortalità. 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Porphyrio porhyrio. 

Conseguenze: Riduzione e alterazione dell’habitat; Distruzione di covate. 

Unità ambientali interessate dalle due minacce: Area delle foci I3, I5. 

Obiettivi e strategie: Minimizzare l’impatto delle operazioni di manutenzione ordinaria dei corpi idrici. 

Le attività di sfalcio del canneto delle rive di canali e immissari per opere di manutenzione ordinaria 

provocano riduzione dell’habitat di Emys orbicularis e Porphyrio porphyrio, che se condotte in periodo 

riproduttivo possono determinare la perdita di nidi o di covate del Pollo sultano e di altre specie di 

uccelli nidificanti. Le operazioni di dragaggio, oltre ad alterare temporaneamente la qualità dell’habitat 

acquatico, possono aumentare la mortalità di Emys orbicularis. 

 

Incidenza bassa:  

14) Allevamento di Tapes philippinarum  

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Biocenosi lagunari e stagnali. 

Unità ambientali interessate: Laguna aperta D1. 

Conseguenze: Inquinamento biologico dell’habitat lagunare (Tapes philippinarum); Relazioni 

interspecifiche a possibile detrimento delle specie autoctone. 

Obiettivi e strategie: Salvaguardare la naturalità delle biocenosi lagunari autoctone; 

Valorizzare il patrimonio malacologico locale anche ai fini produttivi. 
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L’inquinamento biologico dell’habitat lagunare per immissione di specie alloctone potrebbe innescare 

relazioni interspecifiche a possibile detrimento delle specie autoctone. 

 

15) Interrimento: fenomeni d’accumulo di detriti in  ambiti caratterizzati da flussi idrici continui 

o saltuari 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Lagune costiere (codice 11.50). 

Unità ambientali interessate: Laguna aperta D1. 

Conseguenze: Alterazione dell’assetto idrologico lagunare. 

Obiettivi e strategie: Conservare e ripristino l’habitat; 

Migliorare la circolazione idrica. 

 

16) Aumento della salinità in alcuni ambiti lagunar i 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Porphyrio porphyrio. 

Conseguenze: Contrazione dell’habitat e riduzione della popolazione potenziale all’interno del 

sito. 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Tifeti, canneti e cariceti. 

Conseguenze: Regressione delle formazioni vegetazionali per cambiamento delle condizioni 

chimico-fisiche. 

Unità ambientali interessate da queste due minacce: Area delle foci I4. 

Obiettivi e strategie: Favorire l’aumento delle formazioni vegetazionali dulciacquicole, come habitat 

della specie prioritaria Porphyrio porphyrio. 

Il cambiamento dell’assetto idrico della laguna ha portato ad un aumento progressivo della salinità 

nelle foci del Riu Cixerri e del Flumini Mannu (I4), nei quali si è verificata una regressione di 

formazioni dulciacquicole che costituiscono l’habitat del Pollo sultano e di altre specie di importanza 

conservazionistica. 

 

17) Randagismo e cani vaganti  

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Limicoli non coloniali di interesse 

conservazionistico nidificanti Burhinus oedicnemus e Tringa totanus. 

Unità ambientali interessate: Vasche pensili G2; Area delle foci I6; Zone parastagnali N7. 

Conseguenze: Possibili ripercussioni sul successo riproduttivo. 

Obiettivi e strategie: Garantire la tutela delle specie di uccelli nidificanti di interesse conservazionistico. 
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La presenza di numerosi cani randagi e vacanti a rappresentare una minaccia di notevole importanza, 

con gravi conseguenze negative sul successo riproduttivo che possono giungere fino al fallimento 

totale della nidificazione. 

 

18) Interazioni della Nutria Myocastor coypus con i l Pollo sultano Porphyrio porphyrio e con il 

relativo habitat  

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Porphyrio porphyrio. 

Conseguenze: Incidenza sul successo riproduttivo. 

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Tifeti, canneti e cariceti. 

Conseguenze: Diradamento e degrado delle formazioni vegetali per attività di foraggiamento e 

calpestio. 

Unità ambientali interessate dalle due minacce: Area delle foci I5; Laghetti delle cave Fornaci Scanu 

J. 

Obiettivi e strategie: Contenere l’espansione demografica della popolazione di Myocastor coypus. 

Al momento in Sardegna sono stati segnalati due taxa alloctoni di recente introduzione, la Nutria 

(Myocastor coypus) ed il Visone americano (Mustela vison) (Andreotti et al., 2001), che, qualora si 

naturalizzassero e si espandessero occupando gli ecosistemi umidi dell’isola, potrebbero 

potenzialmente creare seri problemi per la conservazione di alcune specie ornitiche tipiche degli 

ambienti di canneto, come il Pollo sultano. 

 
19) Interazioni di Gambusia affinis holbrooki con A phanius fasciatus  

• Elementi ambientali maggiormente interessati: Aphanius fasciatus. 

Unità ambientali interessate: Laguna aperta D1. 

Conseguenze: Competizione e predazione. 

Obiettivi e strategie: Tutelare la popolazione di Aphanius fasciatus. 

L’Aphanius fasciatus, specie autoctona tipicamente eurialina ed euriecia, è diffuso prevalentemente 

nelle acque salmastre lagunari e nelle vasche di I° evaporazione dell’impianto saliniero grazie alla sua 

elevata adattabilità alle più ampie escursioni dei valori mesologici tra i quali salinità, temperatura e 

ossigeno disciolto. Nell’ambiente acquatico salmastro maggiormente dissalato l’Aphanius fasciatus 

entra in competizione con la Gambusia affinis holbrookii, specie introdotta agli inizi del ‘900 per il 

controllo della malaria, che in diverse aree geografiche ha parzialmente sostituito la specie autoctona. 

 

20) Bracconaggio  

Elementi ambientali maggiormente interessati: Popolamento ornitico nidificante, svernante e 

migratore. 
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Unità ambientali interessate: Area delle foci I5. 

Conseguenze: Prelievo illegale di specie di uccelli acquatici e non protetti e/o d’interesse comunitario. 

Obiettivi e strategie: Tutelare il popolamento ornitico del SIC/ZPS. 
 

21) Interazioni di Trachemys scripta con Emys orbic ularis  

Elementi ambientali maggiormente interessati: Emys orbicularis. 

Unità ambientali interessate: Area delle foci I3, I5. 

Conseguenze: Competizione e predazione. 

Obiettivi e strategie: Salvaguardare la popolazione di Emys orbicularis; 

Controllo della fauna alloctona. 

Di grande diffusione come "animale da compagnia", la Testuggine dalle guance rosse (Trachemys 

scripta), è stata introdotta in Italia negli anni '80, ma da allora frequentemente abbandonata negli 

ambienti naturali e nelle aree urbane. Si ritiene che possa competere con Emys orbicularis, l'unica 

testuggine indigena italiana, attualmente in forte declino per l'alterazione dei corpi idrici. 

 

22) Altre minacce 

• Elettrodotti a media tensione in ambiti di notevole importanza avifaunistica; 

• Aerogeneratori in ambiti di notevole importanza avifaunistica; 

• Allevamento di Penaeus japonicus; 

• Attività di pesca in ambiti rilevanti per la nidificazione degli uccelli acquatici d’interesse 

conservazionistico; 

• Attività turistico-ricreative in ambiti rilevanti per la nidificazione degli uccelli acquatici d’interesse 

conservazionistico; 

• Interazioni di Larus michahellis e Corvus corone con Phoenicopterus roseus ed altre specie ed 

emergenze d’interesse comunitario; 

• Fenomeni erosivi dovuti all’azione marina ed eolica; 

• Fenomeni erosivi dovuti a calpestio; 

• Raccolta impropria di specie vegetali rare e/o di rilievo conservazionistico; 

• Realizzazione di infrastrutture turistiche atte alla fruizione delle aree di battigia ed al 

potenziamento della ricettività turistica del litorale; 

• Attività di pesca a strascico ed ancoraggio di imbarcazioni; 

• Espansione di specie vegetali alloctone. 
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13.3 Minacce identificate dall’analisi del territor io  

Attraverso l’analisi della documentazione fornita dall’Amministrazione del Comune di Assemini e 

attraverso la consultazione e l’apporto tecnico degli uffici delle Aree Tecniche si sono potute 

identificare per i siti Natura 2000 eventuali altre minacce non riconosciute dai Piani di Gestione delle 

due aree tutelate come SIC. 

Le potenziali minacce riconosciute sono relativamente indipendenti dalle previsioni del PUC perché 

derivano o da attività attualmente attive e pregresse oppure da progetti di Enti terzi che il PUC può 

soltanto influenzare col perseguimenti degli obiettivi prefissati. 

Nell’Area Nord del Comune sono state identificate come possibilmente impattanti: 

• l’attività delle Fornaci Scanu , molto vicina alla zona tutelata come SIC, pianificata come zona 

G1parco; 

• l’attività della Laveria della Fluorite di Silius , all’interno dell’area tutelata come SIC, pianificata 

come zona G2parco; 

• la discarica della Fluorsid  e l’ex discarica comunale di R.S.U. in località Sa Matta ubicate, 

nella zona pianificata come Gparco3, appena all’interno e appena all’esterno dell’area tutelata 

come SIC; 

• il progetto dell’elettrodotto della stazione elettrica annessa al futuro impianto di generazione 

della Sarlux S.p.A. passante all’interno del territorio comunale e dell’area tutelata come SIC; 

Nell’Isola Amministrattiva è stata identificata come possibilmente impattanti: 

• l’area della miniera dimessa di San Leone ; 
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13.4 Schematizzazione delle previsioni e delle mina cce  

 

Previsioni dell’Area Nord tratte dal PUC  

N1 
Conferma delle zone D1 già consolidate all’interno dell’abitato e dei due ambiti D2a e D2b a ridosso 

dell’edificato urbano 

N2 Sottozona D3, destinata all’insediamento di atti vità connesse alla trasformazione dei prodotti agri coli  

N3 
Attività artigianali e di deposito di tipo 'pesante ' che presentano anche rischi d’inquinamento (da 

polveri, acustico, visivo, ecc.) dovrebbero essere trasferite nella sottozona D4, in ambito CASIC 

N4 
Sottozone D5 e D6, poste nella parte più orientale del territorio, interessate rispettivamente da 

attività produttive esistenti e da nuove zone d’amp liamento 

N5 
Zone C di espansione residenziale ed aree P . In. interessate da interventi di pianificazione 

integrata  

N6 

Settore del territorio posto a sud dell'abitato, in dividuabile tra le aste fluviali e la quota 4,0 msl m, 

destinato fondamentalmente all'attività agricola 'E ' con interventi rivolti alla riqualificazione 

ambientale del patrimonio agricolo-vegetazionale 

N7 
“G” parco e sottozone G1 parco 1, G2 parco 2, G3 pa rco 3 individuati come un continuum delle 

previsioni del Parco di S.Gilla 

N8 

Sottozone G in cui sono consentite, suddivise secon do le diverse sottozone, residenze collettive, 

uffici, ambulatori privati, servizi pubblici d’inte resse generale, scuole, attrezzature culturali e 

religiose, sport, attività commerciali, impianti e servizi tecnici di scala urbana, distributori di 

carburante 

N9 
Conferma del comparto sportivo in località “S’Abixe dda” anche in funzione di una riqualificazione 

ambientale delle aree limitrofe compromesse con I’a mpliamento della zona G7 

N10 

Conferma della normativa di salvaguardia delle aree  umide e delle aste fluviali in funzione del 

trasferimento delle attività produttive inquinanti e della riqualificazione ambientale dei siti 

compromessi 

N11 
Conferma dell’impegno ad individuare un’idonea zona  omogenea in cui favorire lo sviluppo di 

un’edificazione di tipo estensivo (città giardino) 

N12 Predisporre uno studio generale per l’adeguamen to del PUC al PAI 

N13 
Localizzazione di un impianto di distribuzione carb uranti sulla Strada provinciale n. 2 Km 6+623 

pianificata come zona classificata G 
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Previsioni dell’Isola Amministrativa tratte dal PUC  
I1 Predisporre uno studio generale per l’adeguament o del PUC al PAI 

I2 

Conferma della promozione e riqualificazione dell'i ntera Isola Amministrativa garantendo la 

valorizzazione dei siti archeologici e di archeolog ia industriale, con lo studio di norme atte a 

consentire il riuso di edifici esistenti, con possi bilità di ampliamenti funzionali come la Comunità 

Montana, la sede della Protezione civile ed un Cent ro visite con un punto di ristoro 

I3 
Interventi per eliminare in modo progressivo i prin cipali fenomeni di inquinamento in atto e 

bonificare il territorio riconferendo parametri di qualità entro i limiti di norma 

I4 Recupero dell’antica ferrovia della miniera San Leone-Maddalena Spiaggia 

I5 Utilizzo delle aree Em come risorsa agricola 

I6 
Località Is Olias: campo base attrezzato con funzio ne pubblica di punto di ristoro e di ostello, con 

annesse attività sportive e ricreative 

 

Minacce dell’Area Nord tratte dal Piano di Gestione  “Stagno di Cagliari, Saline di 

Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla” 

1G Diffusione di polveri 

2G Rifiuti urbani e speciali abbandonati 

3G Inquinamento industriale da idrocarburi, metalli  pesanti e altri eventuali contaminanti 

4G Incendi dolosi e colposi 

5G Inquinamento da scarichi di reflui urbani 

6G Inquinamento da reflui agricoli 

7G Attività venatoria 

8G Bird-watching, caccia fotografica e attività di ricerca non coordinate 

9G Espansione di Mercierella enigmatica in ambiti u midi 

10G 
Interrimento dell'Area foci: fenomeni di accumulo d i detriti in ambiti caratterizzati da flussi idrici  

continui o saltuari 

11G Lavori di riassetto idraulico di corpi idrici s uperficiali (fiumi e canali) 

12G Alterazione del suolo per uso agricolo o produt tivo 

13G Dragaggio dei canali e sfalcio degli argini 

14G Allevamento di Tapes philippinarum 

15G 
Interrimento della Laguna aperta: fenomeni di accum ulo di detriti in ambiti caratterizzati da flussi 

idrici continui o saltuari 

16G Aumento della salinità in alcuni ambiti lagunar i 
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17G Randagismo e cani vaganti 

18G 
Interazioni della Nutria Myocastor coypus con il Po llo sultano Porphyrio porphyrio e con il relativo 

habitat 

19G Interazioni di Gambusia affinis holbrooki con A phanius fasciatus 

20G Bracconaggio 

21G Interazioni di Trachemys scripta con Emys orbic ularis 

22G Interazioni con flora e fauna a valle del confi ne comunale 

23G Altre problematiche 

 

Minacce dell’Isola Amministrativa tratte dal Piano di Gestione della “Foresta di Monte Arcosu” 

1GM  Prelievo di specie faunistiche 

2GM Impatto degli animali selvatici sugli habitat n aturali e seminaturali 

3GM Inquinamento genetico 

4GM Presenza di rifiuti 

5GM Scarsa conoscenza delle peculiarità dell’area p er poterla valorizzare 

6GM Basso livello di conoscenza scientifica dell’ar ea 

7GM Altre problematiche 
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Criticità dell’Area Nord identificate dall’analisi del territorio 

M1 L'elettrodotto dalla stazione elettrica annessa al futuro impianto di generazione della Sarlux S.p. A. 

M2 Possibile inquinamento nella zona delle fornaci Scanu 

M3 Possibile inquinamento nella zona della Laveria della Fluorite di Silius 

M4 Possibile inquinamento nella zona della discaric a della Fluorsid 

M5 Possibile inquinamento nella zona della discaric a comunale di R.S.U. 

M6 Strada Provinciale n.2 

M7 Altre problematiche 

 

Criticità delI’Isola Amministrativa identificate da ll’analisi del territorio 

M7 Inquinamento nella zona della miniera di San Leo ne 

M8 Altre problematiche  

 

 

Legenda delle tabelle 
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14. Valutazioni matriciali 

14.1 Obiettivi generali e Obiettivi specifici del P UC coerenti con la tutela delle aree sensibili 

 

G1 - Migliorare la qualità urbana, architettonica e  paesaggistico ambientale del sistema 

urbano: 

• 1.2 - Contenere i processi di antropizzazione diffusa del territorio e di consumo di suolo; 

• 1.6 - Mitigare le interferenze generate dall’insediamento e dalle infrastrutture sulle dinamiche 

fluviali al fine di ridurre il rischio idrogeologico; 

• 1.7 - Migliorare l’efficienza energetica del sistema urbano; 

 

G2 - Qualificare e potenziare l’offerta dei servizi  urbani e territoriali 

• 2.1 - Rafforzare la dotazione di aree verdi e attrezzature pubbliche a servizio del sistema urbano 

e della popolazione residente 

 

G3 - Favorire l’accessibilità e l’integrazione fra differenti ambiti urbani, territoriali e produttivi  

del territorio 

• 3.2 - Mitigare gli impatti negativi delle infrastrutture sul sistema urbano e sul sistema territoriale e 

ambientale; 

• 3.3 - Favorire forme di mobilità sostenibile di rilievo urbano, territoriale e d’Area Vasta; 

 

G4 - Tutelare e valorizzare il patrimonio naturalis tico e ambientale 

• 4.1 - Riconoscere e tutelare i caratteri quali-quantitativi della copertura vegetale, identificati come 

beni paesaggistici a valenza naturalistica; 

• 4.2 - Riconoscere e tutelare i caratteri morfologici del territorio comunale di Assemini quali beni 

paesaggistici ed elementi dominanti nel contesto locale; 

• 4.3 - Contenere le interferenze generate dalle attività produttive inquinanti sul sistema 

ambientale delle aste fluviali e delle zone umide; 

• 4.4 - Promuovere gli interventi di riqualificazione ambientale delle aree degradate, favorendone il 

riuso a fini turistico-ricreativi; 

• 4.5 - Tutelare lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche superficiali e sotterranee. 

 

G5 - Assicurare condizioni di sicurezza idrogeologi ca del territorio  

• 5.1 - Mitigare e ridurre le condizioni di rischio idrogeologico presenti nel territorio; 

• 5.2 - Prevenire l’insorgere di nuove condizioni di rischio idrogeologico; 
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• 5.3 - Garantire la conservazione e la tutela del suolo; 

 

G7 - Qualificare e valorizzare il sistema economico  produttivo locale 

• 7.6 - Favorire la progressiva riqualificazione insediativa, ecologico-ambientale ed energetica 

delle infrastrutture e delle attività produttive; 

 

14.2 Interazione tra gli Obiettivi del PUC coerenti  con la tutela delle aree sensibili e gli Obiettivi  

del Piano di Gestione della Foresta di Monte Arcosu  

Obiettivo generale e obiettivi specifici del Piano di Gestione della Foresta di Monte Arcosu 

GM - Assicurare la conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse 

comunitario, garantendo, con opportuni interventi di gestione, il mantenimento e/o il 

ripristino di equilibri ecologici che li caratterizzano e che sottendono alla loro 

conservazione. 

• GM1 -  Salvaguardia e conservazione delle popolazioni di cervo sardo e limitazione 

dell’impatto della specie sugli habitat naturali e seminaturali del sito; 

• GM2 - Recupero e salvaguardia del ceppo autoctono della trota sarda Salmo (trutta) 

macrostigma; 

• GM3 -  Valorizzazione della biodiversità vegetale e riduzione degli impatti da parte di 

componenti biotiche e abiotiche sugli habitat del sito; 

• GM4 -  Miglioramento della fruibilità del sito in un ottica di utilizzo consapevole delle 

risorse; 

 

1.2 1.6 1.7 2.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 7.6 

GM1                

GM2                

GM3                

GM4                

 



 

 100 

14.3 Interazione tra gli Obiettivi del PUC coerenti  con la tutela delle aree sensibili e gli Obiettivi  

del Piano di Gestione di Santa Gilla 

Obiettivi specifici del Piano di Gestione di Santa Gilla 

S1 - Conservazione degli habitat di importanza comunitaria 

S2 - Conservazione della biocenosi lagunare 

S3 - Conservazione della popolazione di specie coloniali nidificanti nell’area: Fenicottero, Gabbiano 

roseo, Cavaliere d’Italia, Avocetta, Gabbiano comune, Sterna comune, Fraticello e Sterna 

zampenere 

S4 - Conservazione della popolazione di Ardeidi di interesse comunitario nidificanti nell’area 

S5 - Conservazione della popolazione di Occhione 

S6 - Conservazione della popolazione di Pettegola 

S7 - Conservazione della popolazione di Pollo sultano 

S8 - Conservazione ed incremento delle formazioni a Phragmites australis e altre alofite, come habitat 

per il Pollo sultano 

S9 - Conservazione della comunità ornitica nidificante, svernante e migratrice 

S10 - Conservazione della comunità di Passeriformi di canneto 

S11 - Conservazione di specie migratrici quali Rapaci e Spatola 

S12 - Conservazione della popolazione di Emys orbicularis 

S13 - Conservazione della popolazione di Aphanius fasciatus 

 

 1.2 1.6 1.7 2.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 7.6 

S1                

S2                

S3                

S4                

S5                

S6                

S7                

S8                

S9                

S10                

S11                

S12                

S13                



 

 101 

14.4 Interazioni tra le Previsioni del PUC per l’Is ola Amministrativa e le Minacce evidenziate dal 

Piano di Gestione della Foresta di Monte Arcosu 

I1 - 4GM la mitigazione del rischio di allagamento e di piene diminuisce il rischio di diffusione di 

eventuali inquinanti; 

I1 - 5GM la misura fa prendere coscienza dei rischi di pericolosità dell'area per poter poi 

effettivamente pianificare iniziative adeguate per una futura valorizzazione; 

I1 - 6GM la misura fa prendere coscienza dei rischi di pericolosità dell'area per poter poi 

effettivamente pianificare iniziative tecniche adeguate; 

 

I2 - 3GM la presenza stanziale dell'uomo può portare a incrociare specie alloctone con quelle 

selvatiche; 

I2 - 4GM nuove di strutture, soprattutto di ristoro, possono, se non adeguatamente sorvegliate, 

incrementare la presenza di rifiuti; 

I2 - 5GM la predisposizione urbanistica presuppone indagini accurate sull'area interessata; 

I2 - 7GM nel piano di fabbricazione erano previste aree industriali, ora eliminate nella nuova 

pianificazione dell’area; 

 

I3 - 2GM l’eliminazione dei principali fenomeni di inquinamento e la bonifica del territorio 

presuppongono il miglioramento dell'ambiente mitigando l’esigenza di ricerca di cibo degli 

ugulati ; 

I3 - 4GM l’eliminazione dei principali fenomeni di inquinamento e la bonifica del territorio presuppone 

certamente la rimozione di rifiuti della zona; 

I3 - 6GM le opere di bonifica presuppongono indagini scientifiche obbligatorie; 

 

I4 - 4GM l'attività antropica tende sempre a creare un impatto, anche se minimo, per il problema dei 

rifiuti; 

I4 - 5GM la riattivazione della ferrovia porterebbe ad un sicura valorizzazione della zona; 

I4 - 7GM inquinamento acustico e conseguente disturbo della fauna; 

 

I5 - 1GM l'agricoltura è un tipo di attività in contrasto con l'attività venatoria31 e può essere favorevole 

per particolari tipi di habitat e specie; 

I5 - 3GM la presenza stanziale dell'uomo può portare a incrociare specie alloctone con quelle 

selvatiche; 

I5 - 4GM l’antropizzazione aumenta il probabile rilascio di rifiuti sul territorio; 
                                                
31 L.R. 29 luglio 1998, n° 23, art. 61 e 68 
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I5 - 6GM l'individuazione come zona agricola presuppone una maggiore attenzione verso le 

peculiarità e potenzialità dell'area; 

I5 - 7GM la sovrapposizione della Carta del PUC con la “Carta della vegetazione-RAS” del 2008 

evidenzia32 una piccola parte della zona classificata come Em-ambiti di riqualificazione 

agricola coincida con l’area tutelata SIC. 

 

I6 - 4GM la presenza di strutture pubbliche, di ristorazione e sportive aumenta il probabile rilascio di 

rifiuti sul territorio; 

I6 - 5GM l'individuazione come zona agricola presuppone una maggiore attenzione verso le 

peculiarità e potenzialità dell'area; 

I6 - 6GM l'individuazione come zona agricola presuppone una maggiore attenzione verso le 

peculiarità e potenzialità dell'area; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Allegato I 

 1GM 2GM 3GM 4GM 5GM 6GM 7GM 

I1        

I2        

I3        

I4        

I5        

I6        
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14.5 Valutazione tra le scelte del PUC per l’Isola Amministrative e le Minacce riscontrate dal 

Piano di Gestione della Foresta di Monte Arcosu 

 

I2   Riqualificazione dell'intera Isola Amministrat iva  

Determinante 
Recupero funzionale dell’esistente; Attività e interventi di tipo 

turistico-culturale; Presenza antropica 

Pressione 
Imbastardimento ecologico; Rifiuti antropici; Inquinamento 

acustico; 

Stato Presenza di edifici ruderali 

Impatto 
Perdita dei caratteri peculiari della flora e della fauna; Perdita 

degli habitat; Disturbo della fauna 

Risposta 

Limitare gli interventi di trasformazione; Limitare la presenza 

antropica entro un livello ampiamente sostenibile; Attivare un 

Piano di zonizzazione acustica 

 

Risposta 1: Limitare gli interventi di trasformazione 

Rispettare per gli interventi di trasformazione i principi di bioarchittettura. 

 

Risposta 2: Limitare la presenza antropica entro un livello ampiamente sostenibile 

Rispettare le Misure di conservazione33 del Piano di Gestione della Foresta di Monte Arcosu (punti C, 

D, E, F, G) 

 

Risposta 3: Attivare un Piano di zonizzazione acustica 

Disporre per le zone tutelate dei limiti di emissione sonora per aree individuabili come particolarmente 

protette. 

 

 

                                                
33 Allegato I 
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I4 recupero dell’antica ferrovia della miniera San Leone-Maddalena Spiaggia 

Determinante Recupero della ferrovia San Leone-Maddalena Spiaggia 

Pressione Inquinamento acustico; Rifiuti antropici 

Stato Presenza della ferrovia dismessa 

Impatto 
Disturbo della fauna; Bioaccumulo, soffocamento, dispersione 

inquinanti, ecc. 

Risposta 
Attivare un Piano di zonizzazione acustica; Limitare la presenza 

antropica entro un livello ampiamente sostenibile 

 

Risposta 1: Attivare un Piano di zonizzazione acustica 

Disporre per le zone tutelate dei limiti di emissione sonora per aree individuabili come particolarmente 

protette. Il fenomeno del rumore34 si colloca pienamente nel quadro degli elementi di turbativa 

dell’equilibrio ambientale. Il recupero della ferrovia San Leone-Maddalena Spiaggia presuppone una 

documentazione di impatto acustico.  

 

Risposta 2: Limitare la presenza antropica entro un livello ampiamente sostenibile 

Rispettare le Misure di conservazione35 del Piano di Gestione della Foresta di Monte Arcosu (punti C, 

D, E, F, G) 

 

 

                                                
34 Inquinamento acustico:l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o 

disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, 
dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti 
stessi. 

35 Allegato I 
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I5 Utilizzazione delle aree Em come risorsa agricol a 

Determinante 
Zona destinata ad attività agricole in parte ricadente all’interno 

dell’area SIC 

Pressione 

Trasformazione di ambienti naturali e semi-naturali in ambienti 

antropizzati; Rifiuti antropici; Possibile aumento nell’area di 

nutrienti e uso di prodotti chimici 

Stato Zona naturale non pianificata 

Impatto 
Perdita di ambienti naturali; Bioaccumulo, soffocamento, 

dispersione inquinanti, ecc.; Fenomeni di inquinamento 

Risposta 
Analisi dell’uso dei suoli; Limitare le pressioni antropiche entro un 

livello sostenibile; Favorire una buona pratica agricola 

 

Risposta 1: Analisi dell’uso dei suoli 

La zonizzazione pianifica la zona come Em-ambiti di riqualificazione agricola che comprende gli ambiti 

nei quali prevale l’esigenza di garantire condizioni di stabilità ambientale e tutela delle caratteristiche 

naturali. 

L’area è poi suddivisa in due sottozone: 

• E5a – Aree agricole con marginalità moderata in cui è prioritaria l'esigenza di garantire 

condizioni di stabilità ambientale utilizzabili anche con attività agro-zootecniche estensive a 

basso impatto e attività silvopastorali; 

• E5c – Aree agricole con marginalità elevata in cui è prioritaria l'esigenza di garantire condizioni 

di stabilità ambientale e con funzioni di protezione del suolo ed esigenza di conservazione in cui 

permane una copertura vegetale a bosco e nelle quali è attiva la pratica di attività di pascolo in 

cui valgono le prescrizioni indicate agli artt. 155, 157 e 158 delle Norme di Attuazione per gli 

interventi ed usi consenti delle zone  connotate da particolare pregio per gli specifici caratteri di 

interesse naturalistico ed ambientale. 

La pianificazione della zonizzazione del PUC è stata realizzata prendendo in considerazione i risultati 

della “Carta dell’Uso del suolo36” (2005) ottenuta incrociando informazioni contenute nella cartografia 

                                                
36  Riferimenti: 
� Regione Autonoma della Sardegna, Ass.to EE LL Finanze ed Urbanistica (2003) - Carta dell’uso del suolo scala 

1:25.000 – Note illustrative; 
� Universita’ degli Studi di Cagliari, Dipartimento Scienze della Terra, Laboratorio di Geologia Ambientale e Termografia & 

Regione Autonoma della Sardegna, Ass.to EE LL Finanze ed Urbanistica (2004) – La Carta dell’uso del suolo dell’unita’ 
di paesaggio compresa tra i comuni di Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus de Maria in scala 1:10.000 – Note 
illustrative – Progetto di ricerca: “metodologia sperimentale per l’analisi geoambientale finalizzata alla pianificazione 
territoriale e alla valutazione ambientale strategica”. 
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allegata al PUC con una precedente Carta dell’UdS e adeguata delle voci della Legenda Corine Land 

Cover, utilizzate per la realizzazione della Carta dell’UdS Regionale 1:25.000, alle esigenze del 

mosaico territoriale ottenuto. 

La sovrapposizione della Carta del PUC con la Carta della Vegetazione – RAS (2008) mette in 

evidenza37 come la zona identificata con l’unità cartografica 04, di basso valore naturalistico 

caratterizzato da specie alloctone, coincida a grandi linee E5a in cui l’eliminazione di queste sarebbe 

auspicabile, mentre al di là dell’unità cartografica 02, di alto valore naturalistico di Foreste di Quercus 

suber, Quercus Ilex e Quercus rotundifolia, non siano presenti aree di particolare pregio. 

L’unità cartografica 02 è di modesta entità ed è coincidente con la sottozona E5c in cui valgono le 

prescrizioni indicate agli artt. 155, 157 e 158 delle Norme di Attuazione per gli interventi ed usi 

consenti delle zone  connotate da particolare pregio per gli specifici caratteri di interesse naturalistico 

ed ambientale. 

 

Risposta 2: Limitare le pressioni antropiche entro un livello sostenibile 

Rispettare le Misure di conservazione38 del Piano di Gestione della Foresta di Monte Arcosu (punti C, 

D, E, F, G) 

 

Risposta: Limitare l’uso di prodotti chimici inquinanti 

Nelle zone E5 sono possibili trasformazioni esclusivamente di carattere agricolo, silvo-forestale, 

pascolativo, zootecnico, agrituristico e altre attività che non determinino apprezzabili modificazioni 

dello stato dei luoghi con attività agro-zootecniche estensive a basso impatto e attività silvopastorale. 

 

 

                                                
37Allegato I 
38 Allegato I 
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I6 Località Is Olias 

Determinante 
Zona destinata ad attività agricole; strutture pubbliche, sportive e 

di ristoro 

Pressione Perdita ambienti naturali; rifiuti antropici 

Stato Zona naturale non pianificata 

Impatto 
Perdita di ambienti naturali; Bioaccumulo, soffocamento, 

dispersione inquinanti, ecc. 

Risposta Monitorare la zona 

 

Risposta: Monitorare la zona 

La località di Is Olias non ricade nella parte tutelata come SIC. Le attività agricole ricadono nella zona 

E5 ambiti di riqualificazione agricola che comprende gli ambiti nei quali prevale l’esigenza di garantire 

condizioni di stabilità ambientale e tutela delle caratteristiche naturali, mentre per le strutture 

pubbliche, sportive e di ristoro  bisognerà monitorare gli impatti delle attività antropiche per evitare, in 

prossimità delle aree di pregio, rilascio di rifiuti. 
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14.6 Valutazione tra le Previsioni del PUC della Zo na Nord e le Minacce riscontrate dal Piano di 

Gestione di Santa Gilla  

 

 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 11G 12G 13G 14G 15G 16G 17G 18G 19G 20G 21G 22G 23G 

N1                        

N2                        

N3                        

N4                        

N5                        

N6                        

N7                        

N8                        

N9                        

N10                        

N11                        

N12                        

N13                        

 

N1 - 1G le zone produttivo-commerciali possono includere attività che danno rilascio di polveri; 

N1 - 2G l’attività antropica implica un aumento del rischio di rilascio e smaltimento improprio di rifiuti; 

N1 - 3G le attività produttive aumentano il rischio di inquinamento da metalli pesanti e di altri eventuali 

inquinanti; 

N1 - 5G l’attività antropica stanziale implica un aumento del rischio di rilascio e smaltimento improprio 

di reflui non autorizzato; 

N1 - 6G sono possibili attività produttive legate al settore agricolo con l’aumento del rischio di rilascio 

e smaltimento improprio di reflui agricoli non autorizzato. 

 

N2 - 1G le attività legate al settore agricolo possono includere lavorazioni che danno rilascio di polveri; 

N2 - 2G l’attività antropica implica un aumento del rischio di rilascio e smaltimento improprio di rifiuti; 

N2 - 3G le attività produttive aumentano il rischio di inquinamento da metalli pesanti e di altri eventuali 

inquinanti; 

N2 - 5G l’attività antropica stanziale implica un aumento del rischio di rilascio e smaltimento improprio 

di reflui non autorizzato; 
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N2 - 6G le attività produttive del settore agricolo aumentano il rischio di rilascio e smaltimento 

improprio di reflui agricoli non autorizzato. 

 

N3 - 1G il provvedimento diminuirebbe in maniera certa alla fonte qualunque tipo di impatto; 

N3 - 2G il provvedimento preverrebbe alla fonte qualunque tipo di impatto; 

N3 - 3G il provvedimento preverrebbe alla fonte qualunque tipo di impatto; 

N3 - 5G il provvedimento preverrebbe qualunque eventuale impatto; 

N3 - 22G il provvedimento preverrebbe eventuali impatti che in se potrebbero arrecare danni 

all'ecosistema. 

 

N4 - 1G le zone produttivo-commerciali possono includere attività che diano rilascio di polveri; 

N4 - 2G l’attività antropica implica un aumento del rischio di rilascio e smaltimento improprio di rifiuti; 

N4 - 3G le attività produttive aumentano il rischio di inquinamento da metalli pesanti e di altri eventuali 

inquinanti; 

N4 - 5G l’attività antropica stanziale implica un aumento del rischio di rilascio e smaltimento improprio 

di reflui non autorizzato; 

N4 - 6G sono possibili attività produttive legate al settore agricolo con l’aumento del rischio di rilascio 

e smaltimento improprio di reflui agricoli non autorizzato. 

 

N5 - 2G l’attività antropica implica un aumento del rischio di rilascio e smaltimento improprio di rifiuti; 

N5 - 5G l’attività antropica stanziale implica un aumento del rischio di rilascio e smaltimento improprio 

di reflui non autorizzato; 

 

N6 - 1G le attività legate al settore agricolo possono includere lavorazioni che danno rilascio di polveri; 

N6 - 2G l’attività antropica implica un aumento del rischio di rilascio e smaltimento improprio di rifiuti; 

N6 - 3G le attività agricole non sono collegate al rischio di inquinamento da metalli pesanti ma si deve 

prestare attenzione per gli inquinanti chimici; 

N6 - 5G l’attività antropica stanziale implica un aumento del rischio di rilascio e smaltimento improprio 

di reflui non autorizzato; 

N6 - 6G le attività produttive del settore agricolo aumentano il rischio di rilascio e smaltimento 

improprio di reflui agricoli non autorizzato; 

N6 - 7G l'agricoltura è un tipo di attività in contrasto con l'attività venatoria39; 

N6 - 12G le attività devono essere svolte rispettando una buona pratica agricola poco impattante; 

N6 - 17G il randagismo è un fenomeno fortemente legato all'attività antropica; 
                                                
39 L.R. 29 luglio, n° 23, art. 61 e 68 
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N6 - 23 un forte ampliamento delle zone agricole può comportare un aumento considerevole negli 

effluenti di nutrienti e/o prodotti chimici. 

 

N7 - 1G le attività previste escludono alla fonte qualunque tipo di impatto; 

N7 - 2G le zone a parco devono essere controllate per evitare fenomeni di rilascio e smaltimento 

improprio di rifiuti; 

N7 - 3G le attività previste escludono alla fonte qualunque futuro impatto da inquinamento industriale, 

ma si dovrà comunque prestare attenzione monitorando le attività produttive attive; 

N7 - 5G le attività previste escludono alla fonte qualunque tipo di impatto; 

N7 - 6G le attività previste escludono alla fonte qualunque tipo di impatto; 

N7 - 7G le attività previste escludono alla fonte qualunque tipo di impatto; 

N7 - 8G la zona a parco dovrebbe regolamentare il bird-watching, la caccia fotografica e le attività di 

ricerca; 

N7 - 12 G la zona SIC coincide perfettamente con le aree Gparco40 escludendo qualsiasi alterazione 

ulteriore  dei suoli per uso agricolo o produttivo41: 

• ogni intervento di pianificazione,nelle sottozone GParco2 e GParco3 ricadente 

all’interno del SIC dovrò essere sottoposto a valutazione di incidenza.  

• in assenza di un piano di caratterizzazione bonifica, messa in sicurezza, recupero e 

riqualificazione ambientale sono consentiti interventi di valorizzazione ambientale e 

negli edifici esistenti esclusivamente gli interventi manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo.  

• i piani attuativi devono prevedere interventi di risanamento e ripristino ambientale. 

E’ presente una sottilissima zona di area SIC identificata nella zonizzazione del PUC come 

area agricola E2b ma coincidente con un’area attualmente interessata da uno svincolo 

della S.P. n.2. 

N7 - 17G la zona a parco attivando controlli dovrebbe diminuire la possibilità di fenomeni di 

randagismo incontrollato;  

N7 - 22G la destinazione previene eventuali impatti che in se potrebbero arrecare danni 

all'ecosistema. 

 

N8 - 1G le attività previste escludono alla fonte qualunque tipo di impatto; 

N8 - 2G l’attività antropica implica un aumento del rischio di rilascio e smaltimento improprio di rifiuti; 

                                                
40 Allegato I 
41 Norme Tecniche di Attuazione 
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N8 - 3G le attività produttive aumentano il rischio di inquinamento da metalli pesanti e di altri eventuali 

inquinanti;42 

 

N8 - 5G l’attività antropica stanziale implica un aumento del rischio di rilascio e smaltimento improprio 

di reflui non autorizzato; 

N8 - 17G il randagismo è un fenomeno fortemente legato all'attività antropica e la presenza vicina al 

SIC di alcune sottozone G può essere un pericolo per le aree tutelate; 

 

N10 - 1G le attività previste escludono alla fonte qualunque tipo di impatto; 

N10 - 2G le zone umide devono essere controllate per evitare fenomeni di rilascio e smaltimento 

improprio di rifiuti; 

N10 - 3G le attività previste escludono alla fonte qualunque futuro impatto da inquinamento 

industriale, ma si dovrà comunque prestare attenzione monitorando le attività produttive 

attive; 

N10 - 5G le attività previste sono sinergiche rispetto alla salvaguardia delle aree umide escludendo 

alla fonte qualunque tipo di impatto; 

N10 - 6G le attività previste escludono alla fonte qualunque tipo di impatto ma obbliga attenzione sia 

per possibili fenomeni di rilascio e smaltimento improprio di reflui agricoli sia per fenomeni 

legati al dilavamento delle campagne; 

N10 - 10G l’attuazione della normativa di salvaguardia delle aree umide con l’attenzione verso le 

fasce fluviali può migliorare il problema fenomeni di accumulo di detriti; 

N10 - 11G l’attuazione della normativa di salvaguardia delle aree umide con l’attenzione verso le 

fasce fluviali da risalto al problema delle aree umide e dei loro processi connessi; 

N10 - 13G l’attuazione della normativa di salvaguardia delle aree umide previene i problemi legati al 

dragaggio dei canali e sfalcio degli argini; 

N10 - 15G l’attuazione della normativa di salvaguardia delle aree umide con l’attenzione verso le 

fasce fluviali può migliorare il problema fenomeni di accumulo di detriti; 

N10 - 16G le modifiche del PAI comporteranno con altà probabilità afflussi totali di acque dolci del 

Flumini Mannu e Cixerri diverse da quelle attuali che convergono nell’Area delle foci (I4) e 

l’attuazione della normativa di salvaguardia delle aree umide può solamente aumentare 

l’attenzione verso il fenomeno dell’aumento di salinità dell’ambito. 

N10 - 22G porta un miglioramento ed una conservazione dell'intero ecosistema lagunare. 

 

N11 - 2G l’attività antropica implica un aumento del rischio di rilascio e smaltimento improprio di rifiuti; 
                                                
42 tra le attività desta attenzione quella dei distributori di carburante. 



 

 112 

N11 - 5G l’attività antropica stanziale implica un aumento del rischio di rilascio e smaltimento 

improprio di reflui non autorizzato; 

 

 12 - 2G l’adeguamento del PAI diminuisce i rischi di piene e dilavamenti di eventuali rifiuti urbani e 

speciali abbandonati; 

N12 - 5G l’adeguamento del PAI diminuisce i rischi di piene e dilavamenti di eventuali reflui urbani; 

N12 - 6G l’adeguamento del PAI diminuisce i rischi di piene e dilavamenti di eventuali reflui agricoli; 

N12 - 10G l’adeguamento del PAI migliora il deflusso delle acque e i processi connessi ai fenomeni di 

accumulo di detriti; 

N12 - 11G i lavori connessi al PAI implicheranno successivamente lavori di riassetto idraulico 

N12 - 15G l’adeguamento del PAI migliora il deflusso delle acque e i processi connessi ai fenomeni di 

accumulo di detriti; 

N12 - 16G può variare gli apporti idrici e di conseguenza la salinità 

 

N13 - 3G un distributore di carburanti ha una possibilità di inquinamento del sottosuolo da carburanti 

per mancanza di tenuta di serbatoi, per sversamenti e inquinamento atmosferico da vapori 

di solventi in caso di sversamenti e da prodotti di combustione in caso di incendio; 

N13 - 23G in caso di inquinamento del sottosuolo è possibile l’inquinamento delle falde acquifere e 

delle acque stagnali. 

 

N1 Zone D1 consolidate e ambiti D2a e D2b 

Determinante Zona destinata ad attività produttive 

Pressione 
rifiuti antropici (polveri, rifiuti speciali, metalli pesanti, reflui 

agricoli, reflui urbani) 

Stato Zona non pianificata 

Impatto 

Possibile dispersione di inquinanti per via aerea o fluviale43 con 

contaminazione dei suoli e dei corpi idrici da fumi e polveri 

inquinanti 

Risposta Monitorare la zona 

 

                                                
43 Allegato I 
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Risposta: Monitorare la zona 

Permettere solo attività poco impattanti44 e monitorare periodicamente la zona per valutare gli effetti 

ambientali in modo da individuare tempestivamente gli eventuali effetti negativi imprevisti, quindi 

adottare misure correttive e rispettare gli articoli 105 e 106 Parte III del D.lgs 152/2006. 

 

 

N2 Sottozona D3 

Determinante Zona destinata ad attività produttive 

Pressione 
rifiuti antropici (polveri, rifiuti speciali, metalli pesanti, reflui 

agricoli, reflui urbani) 

Stato Zona non pianificata 

Impatto 

Possibile dispersione di inquinanti per via aerea o fluviale45 con 

contaminazione dei suoli e dei corpi idrici da fumi e polveri 

inquinanti 

Risposta Monitorare la zona 

 

Risposta: Monitorare la zona 

Favorire attività non impattanti46 e monitorare periodicamente la zona per valutare gli effetti ambientali 

in modo da individuare tempestivamente gli eventuali effetti negativi imprevisti, quindi adottare misure 

correttive e rispettare gli articoli 105 e 106 Parte III del D.lgs 152/2006. 

                                                
44 le attività impattanti sono normate dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 relativo alla prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento. 
45 Allegato I 
46 le attività impattanti sono normate dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 relativo alla prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento. 
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N4 Sottozone D5 e D6  

Determinante Zona destinata ad attività produttive 

Pressione 
rifiuti antropici (polveri, rifiuti speciali, metalli pesanti, reflui 

agricoli, reflui urbani) 

Stato Zona non pianificata 

Impatto 

Possibile dispersione di inquinanti per via aerea o fluviale47 con 

contaminazione dei suoli e dei corpi idrici da fumi e polveri 

inquinanti 

Risposta Monitorare la zona 

 

Risposta: Monitorare la zona 

Favorire attività non impattanti48 e monitorare periodicamente la zona per valutare gli effetti ambientali 

in modo da individuare tempestivamente gli eventuali effetti negativi imprevisti, quindi adottare misure 

correttive e rispettare gli articoli 105 e 106 Parte III del D.lgs 152/2006. 

 

 

N5 Zone C e P.In. 

Determinante 
Zona destinata ad espansione residenziale e pianificazione 

integrata 

Pressione rifiuti antropici (reflui urbani) 

Stato Zona non pianificata 

Impatto 
Possibile dispersione di inquinanti per fluviale49 con 

contaminazione dei suoli e dei corpi idrici 

Risposta Monitorare la zona 

 

Risposta: Monitorare la zona 

Monitorare periodicamente la zona per evitare il rilascio di reflui urbani e individuare tempestivamente 

gli eventuali effetti negativi imprevisti e rispettare gli articoli 105 e 106 Parte III del D.lgs 152/2006 per 

gli scarichi delle acque reflue. 

                                                
47 Allegato I 
48 le attività impattanti sono normate dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 relativo alla prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento. 
49 Allegato I 
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N6 settore del territorio posto a sud dell'abitato destinato all'attività agricola 'E' 

Determinante Zona destinata ad attività agricole vicina alle aree protette 

Pressione 
rifiuti antropici (polveri, rifiuti speciali, reflui agricoli, reflui urbani); 

Possibile aumento nell’area di nutrienti e uso di prodotti chimici 

Stato Zona non pianificata 

Impatto 

Possibile dispersione di inquinanti per via aerea o fluviale50 con 

contaminazione dei suoli e dei corpi idrici da polveri inquinate; 

Fenomeni di inquinamento; Randagismo 

Risposta Monitorare la zona; Favorire una buona pratica agricola 

 

Risposta 1: Monitorare la zona 

Monitorare periodicamente la zona per valutare gli effetti ambientali in modo da individuare 

tempestivamente gli eventuali effetti negativi imprevisti, quindi adottare misure correttive e rispettare 

gli articoli 105 e 106 Parte III del D.lgs 152/2006. 

 

Risposta 2: Favorire una buona pratica agricola 

Favorire attività di buona pratica agricola51 incentivando pratiche agricole di tipo biologico e a basso 

impatto ambientale o che prevedano la limitazione dell’uso di fitofarmaci attraverso la promozione, 

nell’area del SIC e nell’ambito dell’area esterna, dell’adozione di modalità colturali a impatto 

contenuto. Il territorio di Assemini presenta attualmente un’alta densità di fosforo di origine agricola ed 

un’alta densità di fitofarmaci52. 

                                                
50 Allegato I 
51 D.M. del 19 Aprile 1999  
52 Piano di tutela delle acque - Piano Stralcio di settore del piano di bacino - Allegato - Tav. 10 e Tav. 12e. 
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N8 - Sottozone G  

Determinante Zona destinata a servizi 

Pressione Rifiuti antropici (rifiuti speciali,  reflui urbani); 

Stato 
Sono zone non pianificate o già con destinazione ad interessi 

generali 

Impatto  Dispersione di inquinanti per via aerea o fluviale53; Randagismo 

Risposta Monitorare la zona 

 

Risposta: Monitorare la zona 

Monitorare periodicamente la zona per valutare gli effetti ambientali in modo da individuare 

tempestivamente gli eventuali effetti negativi imprevisti, quindi adottare misure correttive e rispettare 

gli articoli 105 e 106 Parte III del D.lgs 152/2006. 

Nelle sottozone G7 e G8 (che presenta attualmente un distributore di carburante) è permessa 

l’installazione di distributori di carburante che meritano una particolare attenzione per la possibilità di 

inquinamento del sottosuolo da carburanti per mancanza di tenuta di serbatoi, per sversamenti e 

inquinamento atmosferico da vapori di solventi in caso di sversamenti e da prodotti di combustione in 

caso di incendio. 

L’installazione di distributori di carburante è permessa anche nelle zone G1, G2, G3, G4 e G5 

destinate principalmente ad altri servizi. 

 

 

N11 - Città giardino 

Determinante Zona destinata a edificazione di tipo estensivo 

Pressione Rifiuti antropici (rifiuti speciali,  reflui urbani); 

Stato Zona non pianificata 

Impatto  Dispersione di inquinanti per via aerea o fluviale54 

Risposta Monitorare la zona 

 

                                                
53 Allegato I 
54 Allegato I 
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Risposta: Monitorare la zona 

Monitorare periodicamente la zona per valutare gli effetti ambientali in modo da individuare 

tempestivamente gli eventuali effetti negativi imprevisti, quindi adottare misure correttive e rispettare 

gli articoli 105 e 106 Parte III del D.lgs 152/2006. 

 

 

N12 - Adeguamento del PUC al PAI 

Determinante Adeguamento del PAI 

Pressione Variazione dei carichi idraulici; Lavori di riassetto idraulico 

Stato Zona non pianificata 

Impatto 
Alterazioni irreversibili dell’habitat; Regressione delle formazioni 

vegetazionali 

Risposta Lavori a regola d’arte; Monitoraggio degli afflussi d’acqua dolce 

 
 

Risposta 1: Lavori a regola d’arte 

I lavori di riassetto idraulico degli immissari lagunari devono essere condotti con soluzioni di 

ingegneria naturalistica in grado di mitigarne l’impatto per evitare le difficoltà o impossibilità delle 

formazioni riparie a ricolonizzare le rive 

 

Risposta 2: Monitoraggio degli afflussi d’acqua dolce 

Quantificare i flussi di acqua dolce, in particolare delle foci del Riu Cixerri e del Flumini Mannu (I4), e 

favorire l’aumento delle formazioni vegetazionali dulciacquicole come habitat della specie prioritaria 

Porphyrio porphyrio e di altre specie di importanza conservazionistica. 
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N13 - Localizzazione di un impianto di distribuzion e carburanti 

Determinante 
Localizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in 

prossimità dell’area SIC 

Pressione 
Possibilità di inquinamento del sottosuolo e dell’atmosfera; 

Possibile inquinamento falde acquifere 

Stato Autorizzato con concessione edilizia 

Impatto Alterazioni irreversibili sugli habitat, flora e fauna 

Risposta Monitoraggio del sito 

 

Risposta: Monitoraggio del sito 

Monitorare periodicamente il sito per valutare gli effetti ambientali in modo da individuare 

tempestivamente gli eventuali effetti negativi imprevisti e quindi adottare misure correttive. 

 

N13 - 3G un distributore di carburanti ha una possibilità di inquinamento del sottosuolo da carburanti 

per mancanza di tenuta di serbatoi, per sversamenti e inquinamento atmosferico da vapori 

di solventi in caso di sversamenti e da prodotti di combustione in caso di incendio; 

N13 - 23G in caso di inquinamento del sottosuolo è possibile l’inquinamento delle falde acquifere e 

delle acque stagnali. 
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14.7 Interazioni tra le Criticità dell’Isola Ammini strativa identificate dall’analisi del territorio 

rispetto alle Previsioni del PUC e rispetto alle Mi nacce identificate dal Piano di Gestione 

della Foresta di Monte Arcosu 

 

Interazioni tra le minacce dell’Isola Amministrativ a e le previsioni del Piano Urbanistico 

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 
M7       
M8       
 

 

Interazioni tra le minacce dell’Isola Amministrativ a e le previsioni del Piano di Gestione 

 1GM 2 GM 3 GM 4 GM 5 GM 6 GM 7GM 

M7        

M8        

 

 

M7 - I1 porta certamente ad avere valutazioni sul rischio di dilavamenti di elementi inquinanti per poi 

quindi intervenire efficacemente; 

M7 - I3 eliminare in modo progressivo i principali fenomeni di inquinamento porta ad un contenimento 

del pericolo del dilavamento degli sterili con conseguente riduzione del rischio di 

contaminare le falde acquifere; 

M7 - 2GM la diffusione di inquinanti può avere ripercussioni sugli animali selvatici sugli habitat naturali 

e seminaturali ed il lento scivolare degli sterili và ad interessare zone sempre più ampie; 

M7 - 4GM in assenza di bonifiche persiste la presenza dei rifiuti sterili con possibili dilavamenti di 

elementi inquinanti da parte delle acque (sterili, zone agricole) che possono aumentare la 

diffusione delle aree interessate dalla presenza di rifiuti; 

M7 - 7GM gli elementi inquinanti, con l’azione dell’acqua, possono andare ad interessare le falde 

acquifere. 
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M7 - Inquinamento nella zona della miniera di San L eone 

Determinante Presenza di sterili dell’attività mineraria 

Pressione Presenza di elementi chimici ferrosi inquinanti e deturpanti 

Stato 

Strutture abbandonate e attività mineraria cessata con la 

previsione pianificatoria come aree di conservazione con 

interventi di messa in sicurezza, recupero e riqualificazione 

ambientale 

Impatto Da accertare 

Risposta Piano di Caratterizzazione e Bonifica dell’area 

 
Risposta: Piano di Caratterizzazione e Bonifica dell’area 

Gli scavi a cielo aperto occupano 100.000 m2 con 1.200.000 m3 di materiale, 300.000 m2 occupati da 

discariche minerarie con 1.800.000 m3 di materiale e 40.000 m2 di abbancamenti fini costituiti da 

300.000 m3 di materiale55. 

Sono previsti interventi per eliminare in modo progressivo i principali fenomeni d’inquinamento in atto 

e bonificare56 il territorio riconferendogli parametri di qualità entro i limiti di norma. 

La pericolosità geochimica è spesso amplificata a causa del contenuto in solfuri dei metalli che, a 

seguito dell'ossidazione indotta dall'esposizione all'aria, innescano fenomeni d’acidificazione delle 

acque (AMD Acid Mine Drainage), aumentando quindi la mobilità e disponibilità dei potenziali 

contaminanti nelle matrici ambientali e influenzando il PH dei suoli ed acque anche su aree molto 

estese.  

Come si evince dal Rapporto conclusivo del Piano per il disinquinamento e la riabilitazione delle aree 

minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, dell’aprile 1998, e recepito dal Ministero 

dell’Ambiente con un’intesa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144, Supplemento ordinario n. 125, 

del 23 giugno 1998, sono stati stabiliti gli obiettivi di qualità da perseguire che sono stati assunti alla 

base del Piano per il disinquinamento e la riabilitazione ambientale. Gli interventi devono essere 

conformi alle disposizioni del Decreto Ministero dell’Ambiente e del Territorio 18 settembre 2001, n. 

468 (Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”). 

                                                
55 Dossier sui Siti di interesse nazionale del Sulcis iglesiente guspinese - R.A.S. 2003 
56 L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni 

delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello 
uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal D. M. 471/99 – Linee Guida Binifica Aree 
Minerarie Dimesse - R.A.S. 
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Per l’area di San Leone, si fa riferimento, per quanto riguarda il disinquinamento e la riabilitazione 

ambientale, agli interventi previsti dallo studio Progemisa, che dovrebbero far carico alla Regione e 

per essa all’Igea o ad altro Ente delegato57.  

Nel Piano di Bonifica Siti Inquinati della RAS nel 2003 venivano stimati per gli interventi a carattere 

puntuale dell’area San Leone  698.000 euro. 

                                                
57 Relazione Generale PUC 
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14.8 Interazioni tra le Criticità di Santa Gilla id entificate dall’analisi del territorio rispetto all e 

Previsioni del PUC e rispetto alle Minacce identifi cate dal Piano di Gestione di Santa Gilla  

 
Interazioni tra le minacce di Santa Gilla e le prev isioni del Piano Urbanistico 
 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
M1              
M2              
M3              
M4              
M5              
M6              
M7              

 
 
Interazioni tra le minacce di Santa Gilla e le crit icità del Piano di Gestione 
 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 11G 12G 13G 14G 15G 16G 17G 18G 19G 20G 21G 22G 23G 

M1                        

M2                        

M3                        

M4                        

M5                        

M6                        

M7                        

 
 

M2 - N3 l’obiettivo di trasferire un’attività produttiva potenzialmente inquinante da un’area protetta è 

certamente un provvedimento che migliora la qualità della zona; 

M2 - N7 la zonizzazione a parco pone le attività industriali in una condizione di sicura sconvenienza; 

M2 - N10 la salvaguardia delle aree umide e delle aste fluviali pone le attività industriali in una 

condizione di sicura sconvenienza; 

M2 - N12 l’adeguamento delle zone PAI và ad individuare le zone a rischio permettendo di evitare 

piene e allagamenti in zone dove possa esserci il pericolo di dilavamenti di terreni con 

materiale impattante; 

 

M3 - N3 l’obiettivo di trasferire un’attività produttiva potenzialmente inquinante da un’area protetta è 

certamente un provvedimento che migliora la qualità della zona; 

M3 - N7 la zonizzazione a parco pone le attività industriali in una condizione di sicura sconvenienza; 
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M3 - N10 la salvaguardia delle aree umide e delle aste fluviali pone le attività industriali in una 

condizione di sicura sconvenienza; 

M3 - N12 l’adeguamento delle zone PAI và ad individuare le zone a rischio permettendo di evitare 

piene e allagamenti in zone dove possa esserci il pericolo di dilavamenti di terreni con 

materiale impattante; 

 

M4 - N3 l’obiettivo di trasferire un’attività produttiva potenzialmente inquinante da un’area protetta è 

certamente un provvedimento che migliora la qualità della zona; 

M4 - N7 la zonizzazione a parco pone le attività industriali in una condizione di sicura sconvenienza; 

M4 - N10 la salvaguardia delle aree umide e delle aste fluviali pone le attività industriali in una 

condizione di sicura sconvenienza; 

M4 - N12 l’adeguamento delle zone PAI và ad individuare le zone a rischio permettendo di evitare 

piene e allagamenti in zone dove possa esserci il pericolo di dilavamenti di terreni con 

materiale impattante; 

 

M5 - N7 la bonifica dell’area è totalmente coerente con la destinazione a parco; 

M5 - N10 la bonifica dell’area è totalmente coerente con la conferma della normativa di salvaguardia 

delle aree umide e delle aste fluviali e della riqualificazione ambientale dei siti 

compromessi; 

 

M1 - 2G la parte impiantistica e delle installazioni, alla fine dell’esercizio, dovrebbe essere totalmente 

smantellata; 

M1 - 23G   - elettrocuzione dell’avifauna; 

- possibile alterazione del passaggio migratorio lungo la foce del Flumini Mannu e del Riu 

Cixerri; 

- alterazione degli equilibri ecologici di aree con habitat di interesse comunitario (14.20 

Perticaie e fruticeti alofiti mediterranei e termo-atlantici; Habitat di Porphyrio   porphyrio) 

con alta valenza nidificante; 

- impatto visivo. 

 

M2 - 1G possibile diffusione di polveri e fumi nocivi; 

M2 - 2G possibile abbandono di materiali di scarto; 

M2 - 3G basso rischio di inquinamento da metalli pesanti e idrocarburi. 
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M3 - 1G per la diffusione delle polveri generata dall’azione dei venti si è provveduto, attraverso la 

sistemazione meccanica dei cumuli e delle scarpate dei bacini e al loro ricoprimento delle 

sommità con terreno stabilizzato e rinverdito, a risolvere in maniera definitiva il problema; 

M3 - 2G sono presenti sterili e gli impianti inattivi; 

M3 - 3G sono stati riscontrati valori che superano i limiti normativi; in particolare di Pb, As, Cd, F e 

solfati. E’ stato riscontrato anche un eccesso di Mn legato ad un’anomalia locale 

riconosciuta in tutta la piana alluvionale; 

M3 - 12G le zone interessate dai depositi dei rifiuti sterili è pari a circa 17Ha; 

M3 - 22G l’area della Laveria dev’essere bonificata ed è necessario monitorare lo stato 

d’inquinamento delle falde; 

M3 - 23G è necessario monitorare lo stato d’inquinamento delle falde acquifere. 

 

M4 - 1G il gesso con l’esposizione agli agenti atmosferici, all’acqua e all’umidità, assume consistenza 

litica per cui non si presentano fenomeni di trasporto eolico. 

M4 - 2G nel 2005 è stata effettuata un’attività di ripristino delle condizioni ambientali del deposito di 

gesso con l’asportazione dei rifiuti che ignoti avevano depositato nel sito (scarti di 

demolizione, batterie, pneumatici, rottami e rifiuti solidi urbani) 

M4 - 3G è stato effettuato un campionamento che ha rilevato che la sostanza di cui è composto il 

deposito non può ritenersi pericolosa e la stessa non risulta contaminata da metalli pesanti 

e rispetta i parametri di cui all’Allegato 1, punto 13.7 del D.M. Ambiente in data 05.02.1998. 

M4 - 22G il materiale assume consistenza litica per cui non si presentano fenomeni di trasporto eolico 

e di dilavamento, inoltre le acque grazie all’impermeabilità scorrono sulla superficie senza 

permeare negli strati sottostanti. 

M4 - 23G - i lavori non sono ancora conclusi; 

- è possibile il suo riutilizzo per stoccare ancora rifiuti. 

 

M5 - 1G l’area è stata totalmente bonificata58; 

M5 - 2G l’area è stata totalmente bonificata; 

M5 - 3G l’area è stata totalmente bonificata. 

 

M6 – 1G il traffico veicolare porta un aumento di polveri sottili nella zona circostante l’asse viario con 

possibili conseguenze negative su flora e fauna; 

M6 – 4G gli assi viari aumentano la possibilità di incendi colposi per incuria degli automobilisti; 

                                                
58 manca la certificazione provinciale di verifica e controllo. 
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M6 – 23G possibile inquinamento acustico con conseguente disturbo della fauna; 

 

M7 – 5G nell’area SIC, quasi parallelamente ai lati sud e sud-ovest della Fluorite di Silis, sono presenti 

due tubazioni gestite dalla società Abbanoa che trasportano il refluo urbano da due impianti 

di sollevamento, situati appena fuori dalla zona SIC, verso il un impianto di sollevamento 

situato situato lungo la SP2 dal quale viene convogliato per essere poi trattato al CASIC. 
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M1- L'elettrodotto dalla stazione elettrica annessa  al futuro impianto di generazione della 

Sarlux S.p.A. 

Determinante 
Installazione di un elettrodotto da 380 Kv tratto Rumianca-

Selargius 

Pressione Passaggio di cavi ad alta tensione; Alti sostegni con fondazioni 

Stato In progetto da parte dell'ENEL S.p.A 

Impatto 

Elettrocuzione dell’avifauna; Possibile alterazione del passaggio 

migratorio; Possibile alterazione di habitat di interesse 

comunitario; Impatto visivo 

Risposta Provvedimento ministeriale del 11/12/95. 

 

Risposta: Provvedimento ministeriale del 11/12/95 

Il Ministero per i beni culturali e ambientali esprime un giudizio positivo circa la compatibilità 

ambientale del progetto relativo Sarroch-Rumianca Selargius a condizione che si osservino le 

prescrizioni indicate nella Provvedimento ministeriale del 11/12/95. 

Si deve osservare che nella nota ministeriale appare chiaro che: 

• il problema del passaggio migratorio  dell'avifauna che utilizza come corsia la foce del Flumini 

Mannu e del Rio Cixerri per il loro arrivo e  partenza dello stagno di S. Gilla debba essere ancora 

affrontato;  

• il tracciato sia in fase di cantiere che in fase di esercizio creerà interferenze con gli ambienti 

interessati; 

• l'ENEL S.p.A., ha dichiarato che le due linee in esame, anche se dismesse, dovranno in futuro 

essere nuovamente utilizzate, anche se al momento attuale. 
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M2 - Possibile inquinamento nella zona delle fornac i Scanu 

Determinante 
Produzione industriale di laterizi, poroton, solai e prefabbricati 

industriali; cava industriale 

Pressione 
Possibile produzione di polveri e fumi; Possibile produzione futura 

di rifiuti 

Stato Attività inattiva con la cava in istruttoria 

Impatto 
Contaminazione dei suoli e dei corpi idrici da polveri e fumi           

potenzialmente inquinati 

Risposta Monitorare l’evoluzione dell’attività produttiva 

 
Risposta 1: Monitorare l’evoluzione dell’attività produttiva 

Attualmente l’attività è inattiva ma nel caso di ripresa si dovrà prestare attenzione per possibili 

emissioni inquinanti attuando un monitoraggio continuo della salubrità dell’aria. 

 

 

   M3 - Possibile inquinamento nella zona della Fluori te di Silius 

Determinante 
Presenza delle strutture di deposito dei rifiuti della pregressa 

attività estrattiva 

Pressione Presenza di terreni inquinati; Possibile produzione futura di rifiuti 

Stato 

Inattiva; Sono stati eseguiti lavori di Messa in Sicurezza di 

Emergenza costituito da una Barriera fisica impermeabile per 

isolare gli sterili e l’acqua nel sottosuolo, Bonifica suoli, Bonifica 

rifiuti, Bonifica amianto e progettazione degli interventi da mettere 

in atto per la definitiva sistemazione ambientale 

Impatto 
Valori di elementi oltre i limiti normativi (in particolare di Pb, As, 

Cd, F e solfati) 

Risposta 
Documento conclusivo delle indagini eseguite per il Piano di 

caratterizzazione  

 



 

 128 

Risposta: Documento conclusivo delle indagini eseguite per il piano di caratterizzazione  

Sulla base dei risultati raggiunti dagli studi, si possono, in via di prima approssimazione ipotizzare le 

soluzioni di bonifica totale della Laveria e messa in sicurezza permanente parziale di una parte dei 

rifiuti e dei fanghi, o messa in sicurezza permanente totale di tutta l’area interessata dai materiali. 

 

 

M4 - Possibile inquinamento nella zona della Fluors id 

Determinante 

Deposito della Fluorsid SpA di 58834 m2 occupato nel 94% da 

anidrite e biscotti fluoritici di sviluppo verticale massimo pari a 

25m. 

Pressione 

Accumulo di rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici 

che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche; 

Possibile produzione futura di rifiuti 

Stato 

È in progetto il recupero dei cumuli di solfato di calcio a cui 

seguirà una caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs 

152/2006. 

Impatto Degrado fisico-chimico; 

Risposta 
Recupero del solfato di calcio; Piano di Caratterizzazione e 

Bonifica del sito 

 

Risposta 1: Recupero del solfato di calcio 

La rimozione dei cumuli non è stata ancora conclusa. 

 

Risposta 2: Piano di Caratterizzazione e Bonifica del sito 

Il piano di caratterizzazione e l’eventuale bonifica del sito saranno successivi alla rimozione dei 

cumuli. 
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M6 Strada Provinciale n.2 

Determinante Strada Provinciale passante nell’area SIC 

Pressione Traffico veicolare  

Stato 

Presenza di una strada provinciale di categoria C extraurbana 

secondaria; Possibilità in futuro di un potenziamento a categoria 

B extraurbana principale59 

Impatto 

Inquinamento acustico; Incendi colposi; Inquinamento 

atmosferico; Eventuali nuovi impatti dati dalla previsione della 

nuova SS 195 

Risposta 

Attivare un Piano di zonizzazione acustica; Aumentare la 

presenza di vigilanza; Monitoraggio atmosferico; Parere positivo 

di compatibilità ambientale 

 

Risposta 1: Attivare un Piano di zonizzazione acustica 

Disporre per le zone tutelate dei limiti di emissione sonora per aree individuabili come particolarmente 

protette. 

 

Risposta 2: Aumentare la presenza di vigilanza 

Aumentare, in termini di uomini e mezzi, le risorse disponibili da dedicare alla vigilanza ambientale. 

 

Risposta 3: Monitoraggio atmosferico 

Condurre con regolarità controlli per la verifica del rispetto dei limiti di legge. 

 

Risposta 4: Parere positivo di compatibilità ambientale 

Il parere positivo di compatibilità ambientale è stato espresso, a condizione che si ottemperi ad alcune 

prescrizioni, nel provvedimento del 30 marzo 2007 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

 

 

                                                
59 P.U.M. del Comune di Cagliari 
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M7 Altre problematiche 

Determinante 
Presenza di condotte idriche e impianti di sollevamento nell’area 

SIC 

Pressione Passaggio di reflui urbani nell’area SIC  

Stato Presenza delle condotte in pressione 

Impatto Inquinamento da reflui urbani 

Risposta Monitoraggio e vigilanza 

 

Risposta: Monitoraggio e vigilanza 

Le condotte sono totalmente ermetiche e le postazioni di controllo sono state poste a quote superiori 

anche in previsioni di casi di totale allagamento degli impianti di sollevamento. 

E’ necessario il monitoraggio continuo del processo. 
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15. Quadro di sintesi degli effetti ambientali  

Effetti  

Viene definito come “effetto” il “cambiamento nello stato o nella dinamica di un sistema causato 

dall’azione di un intervento”. 

Per la valutazione degli effetti la direttiva 2001/42/CE stabilisce l’obbligo di tenere in considerazione 

quelli significativi, primari (diretti) e secondari (indiretti), cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 

termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. 

Si sottolinea che gli effetti sopra indicati non si escludono a vicenda. 

Spesso effetti di un tipo (ad esempio quelli cumulativi) possono includere anche quelli sinergici e 

secondari.  

 

Effetti diretti, cumulativi e sinergici, reversibil i, irreversibili 

• Effetti diretti o primari : sono causati da un intervento e si manifestano nello stesso tempo e 

nello stesso luogo; 

• Effetti indiretti o secondari : sono causati da un intervento e si manifestano più tardi nel tempo 

o più lontano nello spazio, ma sono ancora ragionevolmente prevedibili. 

Gli effetti indiretti possono includere lo sviluppo indotto e gli altri effetti a esso correlati che 

portano a mutamenti della struttura dell’uso del territorio, della densità o dei tassi di 

crescita della popolazione e ai relativi effetti sull’aria, l’acqua, gli altri sistemi naturali, 

compresi gli ecosistemi; 

• Effetti cumulativi : sono causati dall’impatto sull’ambiente che risulta dall’azione quando essa si 

aggiunge ad altre passate, presenti e ragionevolmente prevedibili azioni future, senza 

distinzione di quale agenzia o persona intraprenda tali altre azioni. 

Gli effetti cumulativi possono risultare da azioni singole di minore importanza, ma 

significative nel loro insieme, che hanno luogo in un determinato periodo di tempo60; 

• Effetti sinergici : producono un effetto totale più grande rispetto alla somma dei singoli effetti61 

• Effetti reversibili/irreversibili . 

 

 

 

                                                
60 National Environmental Policy Act (NEPA) 
61 A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive-Office of the Deputy Prime Minister-UK 
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15.1 Effetti generati dalle interazioni tra le Prev isioni del PUC per l’Isola Amministrativa e le 

Minacce evidenziate dal Piano di Gestione della For esta di Monte Arcosu 

1)  Riqualificazione dell'intera Isola Amministrati va 

L’effetto dei disturbi della fauna è un impatto certo, di natura diretta, temporaneo e reversibile a breve 

termine. 

L’effetto di imbastardimento ecologico è un impatto probabile, di natura indiretta, temporaneo e di 

reversibile a lungo termine. 

L’effetto dei rifiuti antropici è un impatto probabile, di natura indiretta, temporaneo e reversibile a breve 

termine. 

 

2) Recupero dell’antica ferrovia della miniera San Leone-Maddalena Spiaggia (I4) 

L’effetto dei disturbi della fauna è un impatto certo, di natura diretta, temporaneo e reversibile a breve 

termine. 

L’effetto dei rifiuti antropici è un impatto probabile, di natura diretta, temporaneo e reversibile a breve 

termine. 

 

15.2 Effetti generati dalle interazioni tra le Prev isioni del PUC per la Zona Nord e le Minacce 

evidenziate dal Piano di Gestione di Santa Gilla 

3) Zone D1 consolidate e ambiti D2a e D2b (N1) 

L’effetto dei rifiuti antropici (polveri, rifiuti speciali, metalli pesanti, reflui agricoli, reflui urbani) è un 

impatto improbabile, di natura indiretta, temporaneo e reversibile a breve termine o anche irreversibile. 

 

4) Sottozona D3 (N2) 

L’effetto dei rifiuti antropici (polveri, rifiuti speciali, metalli pesanti, reflui agricoli, reflui urbani) è un 

impatto improbabile, di natura indiretta, temporaneo e reversibile a breve termine o anche irreversibile. 

 

5) Sottozone D5 e D6 (N4) 

L’effetto dei rifiuti antropici (polveri, rifiuti speciali, metalli pesanti, reflui agricoli, reflui urbani) è un 

impatto improbabile, di natura indiretta, temporaneo e reversibile a breve termine o anche irreversibile. 

 

6) Settore del territorio posto a sud dell'abitato destinato all'attività agricola 'E' (N6) 

L’effetto dei rifiuti antropici (polveri, rifiuti speciali, reflui agricoli, reflui urbani) è un impatto probabile, di 

natura indiretta, temporaneo e reversibile a breve/medio termine. 
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7) Sottozone G (N8) 

L’effetto dei rifiuti antropici (rifiuti speciali, reflui urbani) è un impatto improbabile, di natura indiretta, 

temporaneo e reversibile a breve termine o anche irreversibile. 

 

8) Città giardino (N11) 

L’effetto dei rifiuti antropici (rifiuti speciali, reflui urbani) è un impatto improbabile, di natura indiretta, 

temporaneo e reversibile a breve/medio termine. 

 

9) Adeguamento del PUC al PAI (N12) 

L’effetto della variazione dei carichi idraulici è un impatto probabile, di natura indiretta, duraturo e 

reversibile a medio/lungo termine. 

L’effetto dei lavori di riassetto idraulico è un impatto probabile, di natura indiretta, temporaneo e 

reversibile a medio termine. 

 

10) Localizzazione di un impianto di distribuzione carburanti (N13) 

L’effetto della possibilità di inquinamento del sottosuolo e dell’atmosfera è un impatto improbabile, di 

natura indiretta, duraturo, reversibile a lungo periodo o irreversibile. 

L’effetto di un possibile inquinamento falde acquifere un impatto improbabile, di natura indiretta, 

duraturo e irreversibile. 

 

15.3 Effetti generati dalle interazioni tra le Crit icità dell’Isola Amministrativa e, rispettivamente,  

le Previsioni del PUC e le Minacce del Piano di Ges tione della Foresta di Monte Arcosu  

11) Inquinamento nella zona della miniera di San Le one (M7) 

L’effetto di elementi chimici ferrosi inquinanti e deturpanti è un impatto certo, di natura diretta, 

duraturo. La reversibilità sarà appurata dai risultati del Piano di caratterizzazione. 

 

15.4 Effetti generati dalle interazioni tra le Crit icità di Santa Gilla e, rispettivamente, le 

Previsioni del PUC e le Minacce del Piano di Gestio ne di Santa Gilla  

12) L'elettrodotto dalla stazione elettrica annessa  al futuro impianto di generazione della Sarlux 

S.p.A (M1) 

L’effetto del passaggio di cavi ad alta tensione è un impatto certo, di natura diretta, duraturo 

reversibile a breve termine. 

L’effetto degli alti sostegni e delle fondazioni è un impatto certo, di natura diretta, duraturo reversibile a 

breve termine. 
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13) Possibile inquinamento nella zona delle fornaci  Scanu (M2) 

L’effetto della possibile produzione di polveri e fumi è un impatto incerto, di natura indiretta, duraturo 

reversibile a medio termine. 

L’effetto della possibile produzione futura di rifiuti è un impatto incerto, di natura diretta, temporaneo 

reversibile a breve termine. 

 

14) Possibile inquinamento nella zona della Fluorit e di Silius (M3) 

L’effetto della presenza di terreni inquinati è un impatto certo, di natura diretta, duraturo reversibile a 

lungo termine o irreversibile. 

L’effetto della possibile produzione futura di rifiuti è un impatto incerto, di natura diretta, duraturo 

reversibile a lungo termine o irreversibile. 

 

15) Possibile inquinamento nella zona della Fluorsi d (M4) 

L’effetto dell’accumulo di rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro 

volta contenere metalli o materie organiche è un impatto certo, di natura diretta, temporaneo 

reversibile a medio termine. 

L’effetto della possibile produzione futura di rifiuti è un impatto incerto, di natura diretta, temporaneo 

reversibile a breve termine. 

 

16) Strada Provinciale n.2 (M6) 

L’effetto del possibile inquinamento acustico dovuta al traffico veicolare è un impatto incerto, di natura 

diretta, temporaneo, reversibile a breve termine. 

 L’effetto di possibili incendi colposi è un impatto improbabile, di natura indiretta, temporaneo, 

reversibile a breve termine o irreversibile. 

L’impatto dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare è un impatto probabile, di natura 

diretta, temporaneo, reversibile a breve termine. 

L’effetto di eventuali nuovi impatti dati dalla previsione della nuova SS 195 sono probabili, di natura 

diretta, temporanei e duraturi, reversibili a breve e medio termine. 

 

17) Altre problematiche (M7) 

L’effetto di un possibile inquinamento da reflui urbani dovuto ad incidenti alle condotte di Abbanoa è 

un impatto improbabile, di natura diretta, reversibile a breve e medio termine. 
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16. Considerazioni conclusive 

La Valutazione d’Incidenza è stata sviluppata secondo le più recenti Linee Guida per la Valutazione 

Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali del Novembre 2009. 

La prima parte è stata dedicata alla descrizione della procedura e dei siti interessati attraverso una 

descrizione dello stato di fatto dei luoghi, dei punti di forza dei siti e delle minacce dovute ad attività in 

atto e possibili in futuro. 

La seconda parte è stata incentrata sulla valutazione della compatibilità tra le scelte di sviluppo del 

PUC e le scelte dei piani di gestione delle aree tutelate. 

Il Comune di Assemini si trova in una condizione particolarmente complessa con una vasta parte del 

territorio interessata dal Consorzio Industriale, fortemente impattante dal punto di vista ambientale, e 

con una parte, pari a circa la metà dell’intero territorio comunale, tutelata e riconosciuta a livello 

nazionale ed internazionale per il proprio valore ecologico e naturale. 

La parte di territorio interessata dal Consorzio Industriale è regolata dal piano sovraordinato del 

P.A.S.I.62 a cui i comuni sono tenuti a uniformare il rispettivo Piano. 

Il PUC riconosce alcuni obiettivi fondamentali di sviluppo particolarmente coerenti con la tutela 

dell’ambiente e del territorio sia per le zone ad alta naturalità della Laguna di Santa Gilla sia della 

Foresta di Monte Arcosu. 

Per le aree sotto tutela assumono particolare rilevanza gli obiettivi riguardanti il: 

• contenere i processi di antropizzazione diffusa del territorio e di consumo di suolo; 

• mitigare le interferenze generate dall’insediamento e dalle infrastrutture sulle dinamiche fluviali al 

fine di ridurre il rischio idrogeologico; 

• riconoscere e tutelare i caratteri quali-quantitativi della copertura vegetale, identificati come beni 

paesaggistici a valenza naturalistica; 

• riconoscere e tutelare i caratteri morfologici del territorio comunale di Assemini quali beni 

paesaggistici ed elementi dominanti nel contesto locale; 

• contenere le interferenze generate dalle attività produttive inquinanti sul sistema ambientale 

delle aste fluviali e delle zone umide; 

• garantire la conservazione, la tutela e la valorizzazione del suolo. 

Le interazioni tra le previsioni di sviluppo del PU C e le minacce che possono compromettere la 

stabilità degli habitat di Santa Gilla e Gutturu Ma nnu , evidenziate nei rispettivi piani di gestione, 

mettono in evidenza come il PUC , pur perseguendo gli obiettivi di qualificare e potenziare l’offerta 

dei servizi urbani e territoriali, del sistema economico produttivo locale e della fruizione turistica del 

territorio comunale, sia stato sviluppato minimizzando i possibili impat ti negativi . 

                                                
62 Piano Regolatore Generale dell’Area di Sviluppo Industriale 
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Le interazioni, esplicitate nelle tabelle, evidenziano come le scelte del PUC comportino in molti casi 

degli effetti positivi certi sulle problematiche ambientali del territorio mentre mai certamente negativi e, 

nella maggior parte dei casi, si evidenziano poi, effetti presumibilmente positivi e in buona parte incerti 

da verificare, ma mai con effetti probabili fortemente impattanti. 

Il documento di Valutazione distingue gli impatti derivanti da attività e processi indipendenti dalle 

scelte pianificatorie del PUC da quelli derivanti da scelte che devono tenere conto del giusto 

compromesso tra tutela, sviluppo e innovazione. Difficilmente le scelte pianificatorie possono 

permettere contemporaneamente uno sviluppo del territorio, essere realmente innovative e tutelare 

integralmente il territorio. 

Il PUC di Assemini prevede come aree principali: 

• zone di sviluppo di edificazione urbana come completamento di un assetto urbano che resterà 

pressoché immutato; 

• zone commerciali e produttive in aree o attigue a zone fortemente antropizzate o in zone il più 

distanti possibili dalle aree ecologicamente sensibili con l’obbiettivo di evitare e trasferire le 

attività particolarmente impattanti dal punto di vista ambientale; 

• disposizione di zone agricole basata su analisi pedologiche e paesaggistiche, tenendo conto 

delle unità di paesaggio e substrati, vegetazione e uso del suolo prevalente, descrizione suoli, 

classificazione suoli dominanti e inclusi, unità cartografiche, classi di capacità all'uso agro-silvo 

pastorale e le principali limitazioni; 

• zone per servizi generali, pubblici e privati in aree attualmente antropizzate; 

• di recupero e riqualificazione ambientale, con bassissimo indice territoriale per sole 

“infrastrutture leggere” che, comprendono totalmente le aree tutelate riconosciute dal SIC. 

I risultati delle tabelle riguardanti gli effetti delle scelte pianificatorie del PUC sugli ambiti tutelati di 

Santa Gilla e Gutturu Mannu evidenziano come questi siano in netta prevalenza positivi e in alcun 

caso certamente negativi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coerenza tra gli obiettivi specifici del PUC e gli obiettivi specifici 
delle aree sensibili di Santa Gilla e Gutturu Mannu  

Effetti positivi  48% 

Effetti presumibilmente positivi  20% 

Nessuna interazione  32% 

Effetti incerti da verificare  0% 

Effetti negativi  0% 
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La Valutazione del PUC mette in risalto, tra le scelte pianificatorie che possono creare effetti incerti da 

verificare, il rischio che le scelte pianificatorie possono creare andando ad evidenziare il possibile 

danno e la probabilità. 

Le scelte pianificatorie su cui bisognerà prestare maggiore attenzione sono per quanto 

riguarda l’ambito di Gutturu Mannu: 

• l’effetto probabile di natura indiretta, temporaneo e reversibile a lungo termine di 

imbastardimento ecologico dovuto alla presenza antropica stanziale da limitare entro un livello 

ampiamente sostenibile. 

Per quanto riguarda le scelte pianificatorie riguar danti l’ambito di Santa Gilla bisognerà 

prestare maggiormente attenzione riguardo: 

• l’effetto probabile, di natura indiretta, temporaneo e reversibile a breve/medio termine dovuto da 

rifiuti antropici (polveri, rifiuti speciali, reflui agricoli, reflui urbani) della zona agricola  a sud 

dell'abitato su cui adottare misure precauzionali  e da monitorare nel tempo; 

• l’effetto, probabile a seguito all’adeguamento del PAI, di natura indiretta, duraturo e reversibile a 

medio/lungo termine di alterazioni irreversibili dell’habitat dovuto alla variazione dei carichi 

idraulici, deve essere affrontato prevedendo un monitoraggio degli afflussi d’acqua dolce; 

• l’effetto, probabile a seguito all’adeguamento del PAI, di natura indiretta, temporaneo e 

reversibile a medio termine di regressione delle formazioni vegetazionali e di alterazioni 

irreversibili dell’habitat, dovuto a lavori di riassetto idraulico, deve essere affrontato prevedendo 

lavori eseguiti a regola d’arte; 

• le scelte pianificatorie con effetti che, seppur poco probabili, possano essere irreversibili. Sono 

tutte caratterizzate da un potenziale sversamento di rifiuti speciali e/o metalli pesanti che 

potrebbero contaminare in maniera irreversibile le falde dell’area lagunare e le acque della 

laguna stessa. Tra queste si riconosce come particolarmente pericolosa quella di un impianto di 

distribuzione carburanti vicino alla zona SIC autorizzato con concessione edilizia. 

Coerenza tra le scelte pianificatorie del PUC con l e minacce 
identificate dai piani di gestione di Santa Gilla e  Gutturu Mannu 

Effetti positivi  5% 

Effetti presumibilmente positivi  9% 

Nessuna interazione  74% 

Effetti incerti da verificare  12% 

Effetti negativi  0% 
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Per quanto riguarda gli effetti delle scelte pianificatorie del PUC su attività e processi indipendenti 

dalle scelte pianificatorie si può notare dalla tabella come il Piano possa comunque influenzarle, e 

come in questo caso le influenze producano effetti positivi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti tra gli obiettivi specifici del PUC e le mi nacce identificate 
dall’analisi territoriale delle aree sensibili di S anta Gilla e 
Gutturu Mannu 

Effetti positivi  3% 

Effetti presumibilmente positivi  13% 

Nessuna interazione  84% 

Effetti incerti da verificare  0% 

Effetti negativi  0% 
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Siti Internet 

- www.infosardegnasostenibile.it; 

- www.politicheagricole.it; 

- www.sar.sardegna.it; 

- www.tecnocasic.it; 

-www.sardegnaterritorio.it 
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- D.Lgs 3 Aprile 2006, n°152 – G.U. n. 88 del 14/04 /2006 – S.O. n. 96 – Norme in materia ambientale; 
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(2006); 
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Culturali ed Ambientali; 

- D.M. 18.11.2008 del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministro per il Beni Culturali ed 

Ambientali; 
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- Formulario Natura 2000 ITB041105; 

- Formulario Natura 2000 ITB044009; 
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Ambiente e Difesa del Territorio (2006); 

- Carta della vegetazione e habitat – SIC “Foresta di Monte Arcosu” - ITB041105 – R.A.S. (2008); 
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Allegato I  

Carte per una facilitazione di lettura della relazione: 

• della zonizzazione del PUC; 

• della sovrapposizione delle piene e dell’ubicazione di possibili depositi di carburante; 

• della sovrapposizione delle zonizzazioni del PUC sulla Carta degli habitat 
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Nella carta le zone a rischio di piena Hi vengono rappresentate in trasparenza. 

 

Legenda 
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Carta degli habitat 
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Legenda 
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Nella carta la zonizzazione viene rappresenta in trasparenza per evidenziare quali habitat 

potranno essere interessati. 
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Nella carta la zonizzazione viene rappresenta in trasparenza per evidenziare quali habitat potranno 

essere interessati. 

 

 
Confronto fra la Carta della Vegetazione63 – RAS (2008) e la sovrapposizione della Carta del PUC 
 

 

                                                
63 coincidente con l’area identificata come SIC 



 

 149 

      

La sovrapposizione della Carta del PUC con la Carta della Vegetazione – RAS (2008) mette 

in evidenza gli habitat dell’area SIC interessati. 

 


