
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/35 DEL 1.7.2008

—————

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi dell’art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i., e della 

Delib.G.R. 15.2.2005 n. 5/11 e s.m.i., relativa al progetto “Lavori di recupero della 

funzionalità idraulica e risanamento della zona  umida dello stagno di Posada”. 

Proponente: Comune di Posada.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Comune di Posada ha presentato, in data 18 

settembre 2007 (Reg. Ver. 60/V/07), l’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 

ambientale relativa all’intervento “Lavori di recupero della funzionalità idraulica e risanamento della 

zona umida dello stagno di Posada”. Il progetto, ascrivibile alla categoria di cui all’allegato A1 della 

deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15.2.2005, punto 7, lett. n), “opere di regolazione 

del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione ed interventi di bonifica ed altri simili destinati ad 

incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale 

e lacuale”, ricadendo all’interno di una riserva naturale proposta ai sensi della L.R. n. 31/1989, è 

stato sottoposto alla procedura di verifica integrata con la valutazione di incidenza, in applicazione 

di quanto previsto dalla L.R. n. 17/2000, art. 17.

L’intervento, il cui costo complessivo è quantificato in € 1.298.508,65, è finanziato con fondi del 

POR 2000 – 2006, Asse I, Misura 1.3, Tutela del Suolo, Azione b - Zone Umide, Assessorato 

regionale della Difesa dell’Ambiente.

Il  progetto  prevede il  miglioramento della  funzionalità  idraulica  dell’area umida dello  stagno di 

Posada, nel tratto compreso tra la foce del Rio Posada e la bocca a mare di Sos Palones, che 

presenta fenomeni di interrimento dovuti sia alle piene ricorrenti del Rio Posada, sia al parziale 

degrado del cordone dunale prospiciente lo stagno.  

Sono previsti:

- l’asportazione del  materiale sabbioso e limoso,  fino alla quota minima di  –1 in maniera da 

garantire un’adeguata sezione di deflusso nel canale fra il fiume e lo stagno, facilitando così il 

ricambio  idrico  anche  durante  la  stagione  asciutta,  bonifica  dei  fondali,  disinterrimento  e 

miglioramento  della  circolazione  interna  e  dell’ossigenazione  nelle  aree  a  minor  ricambio 

attraverso l’escavo di circa 8.200 metri cubi di materiale dal canale;
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- ricostruzione e stabilizzazione del sistema dunale con tecniche di ingegneria naturalistica;

- protezione del sistema dunale attraverso la realizzazione di circa 850 metri lineari di recinzione 

attraverso palizzate in castagno;

- realizzazione di circa 350 metri quadrati di piste in legno di larice per l’accesso in spiaggia;

- manutenzione straordinaria della foce armata esistente volta al recupero dei danni causati dalle 

mareggiate, tramite l’eliminazione delle parti deteriorate e la loro ricostruzione in calcestruzzo, 

previa stesura di un aggrappante per le riprese di getto. È inoltre prevista la realizzazione di una 

scogliera in pietrame di grossa pezzatura, da entrambi i lati della bocca a mare, allo scopo di 

costruire artificialmente una scogliera che impedisca la vista delle opere di calcestruzzo verso il 

mare.

In seguito ad alcune criticità evidenziate dal Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica il 

progetto originario è stato rimodulato, prevedendo la realizzazione di passerelle di legno di ridotta 

altezza che lo stesso Servizio Governo del territorio, con la nota prot. n. 3175 del 4 giugno 2008, 

ha ritenuto “compatibili con l’ambito paesaggistico interessato”.

L’Assessore  continua  riferendo  che  il  Servizio  sostenibilità  ambientale,  valutazione  Impatti  e 

sistemi  informativi  ambientali  (S.A.V.I.),  a  conclusione dell’istruttoria,  preso atto  del  parere  del 

Servizio Governo del territorio, e del parere formulato dal Servizio Conservazione della Natura e 

degli  Habitat,  propone  di  non  sottoporre  alla  procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale 

(V.I.A.) l’intervento denominato “Lavori di recupero della funzionalità idraulica e risanamento della 

zona umida dello stagno di Posada”, da realizzarsi nel Comune di Posada, a condizione che siano 

rispettate le prescrizioni  di  seguito riportate, le  quali  dovranno essere recepite nel  progetto da 

sottoporre ad autorizzazione:

1. in relazione alle attività di cantiere:

a) dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree e piste di 

cantiere  e  per  l’eventuale  stoccaggio  di  materiale  movimentato;  in  particolare  è  da 

escludere la realizzazione di nuove piste, che interessino i sistemi dunali, in modo da non 

alterare, neppure temporaneamente, gli ecosistemi naturali. A tal fine le aree di cantiere e 

le  piste  dovranno  essere  individuate  puntualmente  su  cartografia  in  scala  adeguata, 

evidenziando il rispetto di quanto espresso in precedenza;

b) dovrà essere evitato l’uso dei mezzi meccanici di grossa portata e comunque altamente 

invasivi,  e  dovranno,  invece,  essere  utilizzate  macchine  movimento  terra  ed  operatrici 

2/5



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/35

DEL 1.7.2008

gommate. Tali macchinari dovranno essere sottoposti a revisione giornaliera da effettuarsi 

in apposite aree attrezzate, in modo da evitare perdite di oli e/o gasolio;

c) tutti i rifiuti prodotti/rinvenuti durante l’esecuzione delle opere, dovranno essere smaltiti in 

conformità  alle  leggi  vigenti  in  materia;  inoltre  dovrà  essere  valutata  l’opportunità  di 

riutilizzare, in conformità a quanto previsto dall’art. 186 del D.Lgs. n. 4/2008, le terre di 

scavo in eccesso, provenienti dai lavori in alveo; infine dovrà essere evitato l’abbandono di 

materiale legnoso nello stesso alveo;

2. le operazioni di escavo andranno effettuate nel periodi in cui la maggior parte delle specie 

vegetali e animali riduce le attività o migra verso altri territori; in particolare, la fase di cantiere 

non dovrà interferire con il periodo di cova dell’avifauna. Inoltre, al fine di limitare gli impatti 

causati  dall’intorbidimento  delle  acque  sull’ittiofauna  e  sui  macroinvertebrati  dovrà  essere 

monitorata,  durante  queste  operazioni,  la  concentrazione  dei  solidi  sospesi  con  cadenza 

giornaliera;

3. al  fine  di  mitigare  l’impatto  generato  dalle  operazioni  di  dragaggio  e  di  asportazione della 

vegetazione dovranno essere mantenute intatte delle anse naturali di canneto per non creare 

delle  situazioni  eccessivamente  frammentarie  dell’habitat.  Inoltre,  allo  scopo  di  evitare 

l’eccessiva  monotonia  vegetazionale,  l’intervento  di  messa  a  dimora  di  talee  di  tamerici 

nell’area d’intervento 3, dovrà essere integrato, laddove gli spazi lo consentono, dall’utilizzo di 

più specie vegetali arbustive e arboree coerenti con la vegetazione potenziale dell’area (es. 

Salix alba, Populus alba, Populus nigra, ecc.). Infine, in fase di messa a dimora delle piantine, 

dovranno essere evitati schemi di impianto rigidi, a favore di una disposizione mista in termini 

di specie, alternata e naturaliforme;

4. per le opere a verde, tutto il  materiale di propagazione dovrà provenire da ecotipi locali, in 

coerenza con l’obiettivo di  conservazione della biodiversità del  Piano Forestale Ambientale 

Regionale;

5. allo scopo di evitare rischi di rilascio di sostanze tossiche, dovranno essere evitati i trattamenti 

anticrittogamici e insetticidi delle opere a verde;

6. durante l’esecuzione delle opere la direzione lavori dovrà essere supportata da un esperto 

(naturalista, biologo, forestale, agronomo), al fine di:

a) evitare/mitigare  eventuali  impatti  sulle  componenti  biotiche  non  evidenziati  in  fase 

progettuale;
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b) verificare la  coerenza delle  specie  messe a dimora con la  vegetazione potenziale e  la 

corretta esecuzione delle opere di piantumazione e rinverdimento;

c) provvedere, in caso di rinvenimento di specie faunistiche oggetto di tutela (Convenzione di 

Berna; DIR. CEE 43/1992; L.R. n. 23/1998), o di rilevante interesse naturalistico, alle azioni 

di allontanamento, custodia temporanea e reinserimento delle stesse, di concerto con gli 

enti competenti;

7. dovrà essere ripristinato l’originario assetto vegetazionale e la funzionalità pedo – agronomica 

delle aree e piste temporanee utilizzate durante i lavori, privilegiando l’utilizzo di tecniche a 

basso impatto e/o di ingegneria naturalistica;

8. dovrà essere predisposto un piano organico di gestione, manutenzione e monitoraggio delle 

opere, che garantisca, nel tempo, l’efficienza e l’efficacia degli interventi proposti;

9. per quanto concerne gli  interventi di ingegneria naturalistica finalizzati alla ricostituzione del 

cordone dunale:

a) le aree interessate dagli interventi dovranno essere esclusivamente quelle in cui sono stati 

rilevati i solchi di deflazione eolica evidenziati nello Studio Propedeutico, approvato con la 

deliberazione della Giunta Comunale di Posada n. 37 dell’8.5.2006. A tal fine andranno 

predisposte delle planimetrie di dettaglio delle aree d’intervento, aventi come base delle 

foto aeree di risoluzione adeguata, dalle quali possa evincersi in maniera chiara e precisa 

il posizionamento degli schermi frangivento a scacchiera proposti;

b) dovrà essere valutata la possibilità, in tutte e tre le zone d’intervento, della predisposizione 

di un’ulteriore barriera, nell’area tra gli  argini e il sistema dunale, in modo da impedire 

qualsiasi cessione di sabbie verso i canali;

10. prima  dell’approvazione  del  progetto  da  sottoporre  ad  autorizzazione  e  comunque  prima 

dell’inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi al Servizio S.A.V.I. e all’ARPAS gli elaborati 

progettuali che recepiscono le prescrizioni sopra descritte, in particolare quelle di cui ai punti 1, 

8 e 9, e il computo metrico estimativo aggiornato con l’indicazione dei costi per l’attuazione 

delle  prescrizioni.  Inoltre  andranno  trasmessi  al  Servizio  SAVI  e  all’ARPAS  gli  esiti  del 

monitoraggio di cui al punto 2.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale 

di far proprio il parere del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.
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La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente

DELIBERA

− di non sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale l’intervento denominato 

“Lavori di recupero della funzionalità idraulica e risanamento della zona umida dello stagno di 

Posada”, proposto dal comune di Posada, a condizione che siano rispettate, e recepite nel 

progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza 

delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Tutela del suolo e politiche 

forestali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del 

C.F.V.A. di Nuoro e l’A.R.P.A.S.;

− di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni 

previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà 

essere  comunicata  al  Servizio  Sostenibilità  Ambientale  e  Valutazioni  Impatti  (S.A.V.I.), 

dovranno  essere  avviati  entro  tre  anni  dall’adozione  della  presente  deliberazione,  pena 

l’attivazione di una nuova procedura di screening.

Il  Servizio  S.A.V.I.  provvederà  alla  comunicazione  della  presente  deliberazione  ai  soggetti 

interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo 

ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

(B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Eliseo Secci
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