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1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE GENERALE DELLE AREE DI

INTERVENTO
Le aree d’intervento, oggetto della presente relazione, sono situate nel territorio della Provincia di
Sassari presso i Comuni di Ozieri e Mores.

Fig.1_Inquadramento territoriale. Estratto IGM
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Fig.2_Inquadramento territoriale. Stralcio ortofotogrammetrico (volo 2016)

Tutta l’area ricade all’interno del Sub Bacino 03 (Coghinas - Mannu di Porto Torres – Temo).

Il Sub_Bacino si estende per 5402 Km2, pari al 23% del territorio regionale; in esso sono presenti nove
opere di regolazione in esercizio e cinque opere di derivazione. I corsi d'acqua principali sono i
seguenti:
•

Rio Mannu di Porto Torres, sul quale confluiscono, nella parte più montana, il Rio Bidighinzu
con il Rio Funtana Ide (detto anche Rio Binza 'e Sea);

•

il Rio Minore che si congiunge al Mannu in sponda sinistra;

•

Rio Carrabusu affluente dalla sinistra idrografica;

•

Rio Mascari, affluente del Mannu di Portotorres in sponda destra, si innesta nel tratto
mediano del rio presso la fermata San Giorgio delle Ferrovie Complementari;
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•

Fiume Temo, regolato dall'invaso di Monteleone Roccadoria, riceve i contributi del Rio Santa
Lughia, Rio Badu 'e Ludu, Rio Mulino, Rio Melas, affluenti di sinistra che si sviluppano nella
parte montana del bacino. Negli ultimi chilometri il Temo, unico caso in Sardegna, è navigabile
con piccole imbarcazioni; il suo sbocco al mare, sulla spiaggia di Bosa Marina, avviene tramite
un ampio estuario. In particolari situazioni meteomarine il deflusso del Temo viene
fortemente condizionato causando non rari allagamenti della parte bassa dell'abitato di Bosa;
per gli stessi motivi riveste particolare rilevanza il reticolo idrografico che circonda il centro
urbano, il cui torrente principale è rappresentato dal Rio Sa Sea;

•

il Rio Sa Entale, che si innesta nel Temo in destra idrografica, e il Rio Ponte Enas, in sinistra,
costituiscono gli affluenti principali per estensione del rispettivo bacino;

•

Fiume Coghinas, il cui bacino occupa una superficie di 2.453 Km2 ed è regolato da due invasi,
riceve contributi dai seguenti affluenti: Rio Mannu d’Ozieri, Rio Tilchiddesu, Rio Butule, Rio Su
Rizzolu, Rio Puddina, Rio Gazzini, Rio Giobaduras.

E' da annoverare, inoltre, una serie di rii minori che si sviluppa nella Nurra e nell'Anglona, e,
segnatamente: o Rio Barca. o Fiume Santo. o Rio Frigiano. o Mannu di Sorso.
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Fig.3_Estratto Piano tralcio delle Fasce Fluviali. Sub bacino 3 (il cerchio azzurro indica l’area in cui si ubicano i due
interventi)

2

FATTIBILITA’ AMBIENTALE
1) I “fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 m.
ciascuna" ai sensi dell'art.17 comma h) del Piano Paesaggistico Regionale sono considerati
beni paesaggistici soggetti a conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle
caratteristiche degli elementi costitutivi e delle morfologie da preservarne l'integrità ovvero
lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. Detti beni paesaggistici
sono oggetto di conservazione e tutela ed è vietata qualunque trasformazione fatto salvo l'art.
149 del D. lgs 22/01/2004 N. 42 per il quale sono ammessi interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.
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L'art. 24 comma 1a) del P.P.R. riguardo gli indirizzi di pianificazione per i sistemi fluviali
prescrive che nell'attività di gestione e manutenzione di questi si evitino o riducano i rischi di
inquinamento e i rischi alluvionali (punto c) e si mantenga e si accresca la funzionalità delle
fasce spondali (punto e).
Gli interventi in questione configurandosi come interventi di manutenzione ordinaria
rientrano certamente tra quelli non soggetti ad autorizzazione di cui all'art. 149 del D.lgs
22/01/2004 n. 42 ed inoltre coerenti con gli indirizzi di cui al predetto art. 24 del PPR.

Fig.4_fascia di 150 m dall’alveo dei principali corsi d’acqua. Il tratto del Riu Molino soggetto ad intervento non
risulta incluso
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Fig.5_fascia di 150 m dall’alveo dei principali corsi d’acqua. Il tratto del Fiume Manno soggetto ad intervento
risulta incluso

2) Per quanto concerne il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) non si rilevano, per i siti oggetto
del presente intervento (vd tavole T01_01 e T01_02), aree soggette a rischio alluvione o frana;
si evidenzino, al contrario, elementi di criticità nelle aree limitrofe:
a. Ozieri: rischio di frana Hg2 (media), ovvero zone in cui sono presenti frane stabilizzate
non più riattivabili nelle condizioni climatiche attuali a meno di interventi antropici
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Fig.6_Estratto PAI. Aree Hg2 (cerchiata di rosso l’area di intervento)

b. Mores: rischio alluvioni a valle dell’intersezione del fiume Manno con la SS128/bis

Fig.7_Pericolo idraulico (rosso Hi1, arancione Hi2, giallo Hi3, verde Hi4). Nel cerchio in rosso il sito di
intervento on soggetto a
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3) L’intervento riferibile al Comune di Mores ricade all’intero della Zona di Protezione Speciale
(ZPS) ITB013048 “Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri”: si tratta di un’area di
interesse faunistico per la riproduzione della gallina prataiola. La regione, attraversata dal
fiume Coghinas, è caratterizzata dagli ampi spazi dei pascoli naturali e seminaturali
mediterranei, ma anche dalla vegetazione ripariale dei numerosi corsi d'acqua che la
percorrono. Pascoli arborati a Quercus suber si alternano a campi arati saltuariamente per
colture foraggere. L'andamento del fiume Coghinas è sinuoso con letto largo e costituisce in
alcuni tratti la dominante paesaggistica del territorio.
In riferimento ai criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione da
applicarsi alla ZPS applicabili all’intervento in oggetto (Par 4.8 Piano di Gestione della ZPS) si
evidenziano i seguenti:
▪

Divieti:
j) Distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli selvatici;
o) svolgimento di attività di circolazione da parte di mezzi motorizzati al di fuori
delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di
soccorso, controllo e sorveglianza, nonché' ai fini dell'accesso al fondo e
all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e
gestori;
p) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio
agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province
autonome con appositi provvedimenti;
r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i
livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la
sistemazione dei terreni a risaia;
s) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2
del regolamento (CE) n.796/2004 ad altri usi;
t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al
termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate
ai punti seguenti:
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1. superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE)
n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai
paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n.1782/2003 ed
escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
2. superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e
non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla
produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni
agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n.
1782/03.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze
di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici
investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di
gestione;
▪

Obblighi: Art.5, punto 2. del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i.
c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica
artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi
vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione
degli habitat di cui all'art. 6 comma 11;
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Fig.8_Perimetrazione area ZPS
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3

RIU MOLINO - OZIERI

L’area di intervento oggetto della presente relazione è situata preso il comune di Ozieri, così come
meglio indicato nella tavola T01_01 e nella tabella sotto riportata.
01_RIU MOLINO_OZIERI
INTERVENTO COMUNE
01
OZIERI
Tab 01_inquadramento intervento

ALVEO

CTR

RIU MOLINO

481_010

ID. CATASTALE
Fg
Part
75

525-527

PPR

PAI/PSFF

-

-

Il Riu Molino ricade all’interno del Sub Bacino 03 (Coghinas - Mannu di Porto Torres – Temo) e in
particolare nel Bacino Idrografico 2 (Coghinas), così come meglio caratterizzato nella tabella 02.
SUB BACINO_COGHINAS MANNU TEMO
CORPO IDRICO
N. IDENTIFICAZIONE ALVEO FLUVIALE
1
RIU MULINO
Tab 02_caratterizzazione del corpo idrico

ID
D_001.12_8999

DBGT 10K
EL_IDR_16256
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Fig.9_In rosso area di intervento (Volo 2013. Oggi l’area interessata si mostra densamente interessata da vegetazione
riparia

L’area d’intervento si estende per una superficie di circa 1600 mq, di cui 600 mq da effettuarsi in
argine e 1000 in alveo, ed è situata in un tratto di intersezione con la Strada comunale Via Cappuccini.
Per meglio chiarire le dimensioni dell’intervento si rimanda alla tavola grafica T01_01.

Si precisa che l’entità degli interventi in progetto, necessari per evitare un aumento del rischio di
esondazione, non supera i 5.000 mq, pertanto, conformemente alla normativa vigente, sono state
redatte le analisi conoscitive della vegetazione da rimuovere.

Nell’area di intervento si può notare un’alta concentrazione di abitazioni che verrebbero
compromesse durante la piena del rio mulino pertanto si ritiene necessario intervenire attraverso il
taglio della vegetazione e l’eventuale rimozione dei rifiuti che potrebbero emergere una volta ripulito
il sito.
15
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L’alveo, come meglio descritto nei proseguo della relazione, risulta ostruito dalla presenza,
prevalentemente, di vegetazione erbacea (Arundo donax, Piptatherum miliaceum e Rubus ulmiflius)
oltre ad una limitata componente arborea rappresentata da Ficus carica; si presta per l’esecuzione
meccanica degli interventi.

Si procederà, pertanto, a:
1. Pulizia dell’alveo con uso di mezzi meccanici (pala, escavatore) attraverso la rimozione di
arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, rispettando le piante e i manufatti esistenti sul
posto.
2. Taglio di vegetazione spontanea invasiva non radicata in alveo e sulle ripe, compreso
l’abbattimento di piante pericolanti e trinciatura in loco del materiale di risulta, da eseguire a
mano e con mezzi meccanici ove possibile.
3. Potatura di macchie di cespugli e arbusti consistente nel taglio della vegetazione vecchia e
priva di vigore e riduzione della chioma, taglio di piante pericolanti e pulizia dell’area, il tutto
salvaguardando la rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con utilizzo di attrezzatura
manuale e di mezzi meccanici. In particolare l’intervento previsto e un intervento in cui verrà
effettuato il taglio della vegetazione arbustiva, costituita da canne (Arundo donax) e rovi sia
nell’alveo inciso che il diradamento selettivo di quella presente sulle sponde. Gli sfalci vegetali
tagliati verranno trinciati in loco, questo per impedire che detto materiale possa ricadere
all’interno dell’alveo stesso ostruendolo, e per evitare una sconveniente quanto inutile
movimentazione di detto materiale in discarica. La vegetazione verrà tagliata sia
manualmente che, prevalentemente, con mezzi meccanici. Il fondo dell’alveo non verrà
intaccato, per non movimentare sedimenti quindi le piante non verranno completamente
estirpate ma tagliate rade al fine di evitare movimentazione di sedimenti e favorire invece
l‘effetto protettivo che le radici esercitano nei confronti dell’azione erosiva dell’acqua. Fatto
salvo che per ripristinare le sezioni fluviali e portarle alla loro originaria funzionalità. Le
lavorazioni procederanno da valle a monte dell’asta fluviale.
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4. Verranno inoltre rimossi manualmente gli eventuali rifiuti ingombranti che si trovano
all’interno dell’alveo fluviale ma non visibili per l’eccessivo presenza vegetale. I rifiuti rimossi
dall’alveo, verranno posizionati in precisi punti di accumulo e conferiti in discarica.

01_RIU MOLINO_OZIERI/FIUME MANNO_MORES
INTERVENTO
IDENTIFICATIVO
TIPOLOGIA DI
ALVEO FLUVIALE
INTERVENTO
(prevalente)
• TAGLIO E RIMOZIONE
01
RIU MOLINO

DELLA VEGETAZIONE
Tabella 3_ localizzazione, caratteristiche, entità degli interventi

4

AREA DI
INTERVENTO
(mq)
1600

TIPOLOGIA DI
ESECUZIONE
(prevalente)
MECCANICA

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOPEDOLOGICO

Fig.10_Carta geologica (elaborazione Multiss spa )
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Il Sub_Bacino Coghinas-Mannu-Temo può essere suddiviso in tre grandi sotto insiemi: il settore
Orientale e Sud-Orientale -oggetto del presente studio - è prevalentemente paleozoico; una sequenza
vulcanosedimentaria permiana ricopre i terreni paleozoici e depositi detritici quaternari delimitano
ad ovest il corpo intrusivo suddetto. La sequenza stratigrafica dell’area è chiusa dai depositi alluvionali
del fiume Coghinas, da sabbie litorali e localizzati depositi eluvio-colluviali e di versante. Le alluvioni
del Coghinas sono presenti con continuità tra i rilievi di Badesi - La Tozza – Monte Ruiu - Monte Vignola
e la linea di costa. Lungo la costa i depositi francamente alluvionali lasciano il posto ad eolianiti e
sabbie litorali. I depositi eluvio-colluviali, prodotti dal disfacimento delle litologie presenti nell’area,
localmente pedogenizzati, rivestono, con sottili spessori i versanti e localmente lasciano il posto a
detrito di versante.

L’intervento, nello specifico, si sviluppa, dal punto di vista geologico, su suoli caratterizzati da
metapeliti carboniose e metasiltiti con graptoliti, con intercalati livelli di diaspri neri (liditi) del
Siluriano e del Devoniano medio.

Per quanto concerne la natura geopedologica dei suoli, si evidenzia come gli stessi siano ascrivibili
all’unità 4 della Carta dei suoli della Sardegna come di seguito meglio esplicitato:

-

Substrato rappresentato da metamorfiti (scisti, sisti arenacei, argilloscisti, ecc) del Paleozoico
e relativi depositi di versante.

-

Forme da aspre a subpianeggianti.

-

Suoli predominanti:
▪

-

Suoli subordinati:
▪

-

Typic, Dystric e Lithic Xerorthents; Typic, Dystric e Lithic Xerochepts

Palexeralfs, Rock outcrop, Xerofluvents

Caratteri dei suoli:
▪

Profondità: da poco a mediamente profondi

▪

Tessitura: da franco-sabbiosa a franco - argillosa

▪

Struttura: poliedrica subangolare e grumosa

▪

Permeabilità: da permeabili a mediamente permeabili
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-

▪

Erodibilità: elevata

▪

Reazione: subacida

▪

Carbonati: assenti

▪

Sostanza organica: media

▪

Capacità di scambio cationico: da media a bassa

▪

Saturazione in basi: parzialmente desaturati

Classe di capacità d’uso: VII – VI

Trattasi di una unità molto diffusa, con una superficie pari a oltre il 16% dell’intero territorio.
In questi suoli gravitano numerosi allevamenti, prevalentemente di ovini. Negli ultimi secoli si è
assistito ad un notevole incremento di bestiame; questo rappresenta, statisticamente, il fattore
maggiormente responsabile del diffondersi degli incendi, cui seguono necessariamente fenomeni di
erosione e trasporto solido, sino alla scomparsa totale del suolo. Per questi motivi, per la natura dei
substrati e per gli aspetti geomorfologici, il profilo è di tipo A-C. A-Bw-C e A-Bt-C.
Sulle quarziti ed arenarie la massima evoluzione è data da un profilo di tipo A-C, mentre su substrati
più teneri il profilo, in condizioni naturali, è di tipo A-Bw-C.
Sui depositi di versante si può riscontrare un profilo di tipo A-Bt-C. In questi casi, nonostante la
pendenza, i suoli sono talvolta sottoposti a coltivazione o per la costituzione di pseudo-pascoli o per
l’impianto di colture da legno.
Spesso l’erosione grava su tutto lo strato sottoposto a lavorazione.
E’ evidente che le tecnologie di intervento debbono essere differenti rispetto a quelle tradizionali,
sempre che la valutazione per un uso specifico dimostri la fattibilità del progetto.

5

INDAGINE VEGETAZIONALE

Dal sopralluogo effettuato si è potuto riscontrare che la vegetazione presente risulta insediata lungo
le sponde del fiume e all’interno dell’alveo, dove cresce rigogliosa.
L’accumulo di detriti arborei in prossimità di ponti e restringimenti di sezione, comporta la riduzione
della sezione utile al deflusso delle portate con conseguente rischio di esondazione.
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Fig.11_Sito di intervento

Dai sopraluoghi effettuati si è potuto riscontrare una alta densità di canneto e una bassa densità di
popolazione di piante della macchia mediterranea. I rilievi effettuati hanno interessato tutti gli
elementi arborei arbustivi ed erbacei presenti nell’area d’intervento e si evidenzia la presenza di:
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Piante Erbacee:
▪

Arundo donax: canna comune o domestica

▪

Piptatherum miliaceum: miglio multifloro

▪

Rubus ulmifolius: rovo

Piante Arboree:
▪

Ficus carica: Fico comune
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6

FIUME MANNU - MORES

L’area di intervento oggetto della presente relazione è situata preso il comune di Mores, così come
meglio indicato nella tavola T01_02 e nella tabella sotto riportata.

02_FIUME MANNU_MORES
INTERVENTO COMUNE

ALVEO

02
MORES
FIUME MANNU
Tab 04_inquadramento intervento

CTR
480_030

ID. CATASTALE
Fg
Part
11

56

PPR

PAI/PSFF

PRATERIE

-

Il fiume Mannu di Mores nasce dal monte Chelchedu (m 581). E’ affluente di sinistra del rio Mannu
d'Ozieri. Riceve a sinistra il río Pizzinnu, a destra il rio Badu Predosu e il rio Santa Lucia.
La lunghezza è di circa 34 Km.

SUB BACINO_COGHINAS MANNU TEMO
CORPO IDRICO
N. IDENTIFICAZIONE ALVEO FLUVIALE
1
FIUME MANNU
Tab 05_caratterizzazione dei corpi idrici

ID
D_001_56

DBGT 10K
EL_IDR_7313

L’intervento si localizza in prossimità della Strada Statale 128 bis Centrale al km 6.7 in direzione
Mores-Ozieri, da cui si diparte strada interpoderale che intercetta il corpo idrico in oggetto al fine di
permettere l’accesso ai fondi agricoli prospicenti, così come meglio evidenziato dalla figura seguente.
Presenta uno sviluppo lineare di circa 100 m e un’ampiezza di 40 m.
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Fig.12_Sito di intervento

Il sito di intervento si colloca in un’area caratterizzata da una elevata specializzazione agricola
interessata, prevalentemente, dalla coltivazione di specie erbacee. Nella fattispecie trattasi, come
detto, di un attraversamento funzionale al raggiungimento del fondo che, diversamente, risulterebbe
intercluso. Risulta pertanto evidente come la manutenzione dello stesso si renda necessaria anche
per l’efficiente conduzione della superficie agricola.

L’area risulta facilmente raggiungibile, pertanto non si renderà necessaria la realizzazione di piste di
accesso per i mezzi meccanici cui verrà affidato, in prevalenza, il lavoro.

L’alveo, come meglio descritto nei proseguo della relazione, risulta ostruito dalla presenza,
prevalentemente, di vegetazione arborea rappresentata da Tamarix gallica oltre ad una ugualmente
diffusa componente erbacea costituita da Typha angustifolia.
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Si procederà, pertanto, a:
1. Pulizia dell’alveo con uso di mezzi meccanici (pala, escavatore) attraverso la rimozione di
arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, rispettando le piante e i manufatti esistenti sul
posto.
2. Taglio di vegetazione spontanea invasiva non radicata in alveo e sulle ripe, compreso
l’abbattimento di piante pericolanti e trinciatura in loco del materiale di risulta, da eseguire a
mano e con mezzi meccanici ove possibile.
3. Potatura di macchie di cespugli e arbusti consistente nel taglio della vegetazione vecchia e
priva di vigore e riduzione della chioma, taglio di piante pericolanti e pulizia dell’area, il tutto
salvaguardando la rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con utilizzo di attrezzatura
manuale e di mezzi meccanici. In particolare l’intervento previsto e un intervento in cui verrà
effettuato il taglio della vegetazione arborea, costituita da tamerici (Tamarix gallica) e tifa sia
nell’alveo inciso che il diradamento selettivo di quella presente sulle sponde. Gli sfalci vegetali
tagliati verranno trinciati in loco, questo per impedire che detto materiale possa ricadere
all’interno dell’alveo stesso ostruendolo, e per evitare una sconveniente quanto inutile
movimentazione di detto materiale in discarica. La vegetazione verrà tagliata sia
manualmente che, prevalentemente, con mezzi meccanici. Il fondo dell’alveo non verrà
intaccato, per non movimentare sedimenti quindi le piante non verranno completamente
estirpate ma tagliate rade al fine di evitare movimentazione di sedimenti e favorire invece
l‘effetto protettivo che le radici esercitano nei confronti dell’azione erosiva dell’acqua. Fatto
salvo che per ripristinare le sezioni fluviali e portarle alla loro originaria funzionalità. Le
lavorazioni procederanno da valle a monte dell’asta fluviale.
4. Verranno inoltre rimossi manualmente gli eventuali rifiuti ingombranti che si trovano
all’interno dell’alveo fluviale ma non visibili per l’eccessivo presenza vegetale. I rifiuti rimossi
dall’alveo, verranno posizionati in precisi punti di accumulo e conferiti in discarica.

01_RIU MOLINO_OZIERI/FIUME MANNO_MORES
INTERVENTO
IDENTIFICATIVO
TIPOLOGIA DI
ALVEO FLUVIALE
INTERVENTO
(prevalente)
• TAGLIO E RIMOZIONE
02
FIUME MANNO

DELLA VEGETAZIONE
Tabella 6_ localizzazione, caratteristiche, entità degli interventi

AREA DI
INTERVENTO
(mq)
4000

TIPOLOGIA DI
ESECUZIONE
(prevalente)
MECCANICA
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7

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOPEDOLOGICO

Fig.13_Carta geologica (elaborazione Multiss spa )

Il Sub_Bacino Coghinas-Mannu-Temo può essere suddiviso in tre grandi sotto insiemi: il settore
Orientale e Sud-Orientale -oggetto del presente studio - è prevalentemente paleozoico; una sequenza
vulcanosedimentaria permiana ricopre i terreni paleozoici e depositi detritici quaternari delimitano
ad ovest il corpo intrusivo suddetto. La sequenza stratigrafica dell’area è chiusa dai depositi alluvionali
del fiume Coghinas, da sabbie litorali e localizzati depositi eluvio-colluviali e di versante. Le alluvioni
del Coghinas sono presenti con continuità tra i rilievi di Badesi - La Tozza – Monte Ruiu - Monte Vignola
e la linea di costa. Lungo la costa i depositi francamente alluvionali lasciano il posto ad eolianiti e
sabbie litorali. I depositi eluvio-colluviali, prodotti dal disfacimento delle litologie presenti nell’area,
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localmente pedogenizzati, rivestono, con sottili spessori i versanti e localmente lasciano il posto a
detrito di versante.

L’intervento, nello specifico, si sviluppa, dal punto di vista geologico, su suoli caratterizzati da
metapeliti carboniose e metasiltiti con graptoliti, con intercalati livelli di diaspri neri (liditi) del
Siluriano e del Devoniano medio.

Per quanto concerne la natura geopedologica dei suoli, si evidenzia come gli stessi siano ascrivibili
all’unità 29 della Carta dei suoli della Sardegna come di seguito meglio esplicitato:

-

Substrato rappresentato da alluvioni dell’Olocene, a varia granulometria

-

Forme pianeggianti o leggermente depresse

-

Suoli predominanti:

-

Typic, Vertic, Aquic e Mollic Xerofluvents

-

Suoli subordinati:
▪

-

Xerochrepts

Caratteri dei suoli:
▪

Profondità: profondi

▪

Tessitura: da sabbioso-franca a franco-argillosa, con contenuto in scheletro assai vario
ma che, in alcuni casi, può essere anche molto abbondante

-

▪

Struttura: poliedrica subangolare ed angolare

▪

Permeabilità: da permeabili a poco permeabili, con idromorfia temporanea

▪

Erodibilità: bassa

▪

Reazione: neutra

▪

Carbonati: da assenti a medi

▪

Sostanza organica: da scarsa a media

▪

Capacità di scambio cationico: da media ad elevata

▪

Saturazione in basi: saturi

Classe di capacità d’uso: I - II
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L’unità è caratteristica delle pianure alluvionali recenti della maggior parte della Sardegna ed occupa
superfici ampie in prossimità delle foci e lungo la parte finale dei corsi d’acqua (Tirso, Cedrino, Flumini
Mannu, Temo, Flumendosa), ma si può riscontrare anche su brevi tratti lungo tutta la rete fluviale
dell’isola. La morfologia, quasi sempre pianeggiante, diviene leggermente depressa in alcune zone
particolari ed in prossimità della costa, creando problemi allo smaltimento delle acque. I suoli
presentano sempre una evoluzione piuttosto modesta, con profili A-C o, in maniera molto
subordinata, A -Bw – C in corrispondenza delle alluvioni meno recenti. Essi sono caratterizzati da una
profondità notevole (spesso superiore a 100 cm) e da una tessitura assai varia. Si passa, infatti, da
classi sabbioso-franche a franco-argillose, talvolta con caratteri vertici ben evidenti. Lo scheletro può
essere presente in quantità in quantità modeste oppure raggiungere valori superiori al 50/60%
dell’intero suolo. Pertanto anche la permeabilità è assai differente è varia da buona a lenta. La loro
fertilità è talvolta elevata; i qualche caso è presente anche un buon tenore in s.o. che conferisce agli
orizzonti Ap un colore scuro ed una aggregazione quasi grumosa , stabile (sottogruppi Mollici).
L’unità, pur con la sua notevole variabilità pedologica, ha una elevata attitudine all’agricoltura,
soprattutto per quella intensiva, adattandosi, di volta in volta, ad una ampia gamma di colture
erbacee ed arboree d maggior interesse economico e più adatte all’ambiente. Molti territori in essa
compresi sono già da tempo interessati dall’irrigazione o possono comunque essere
convenientemente irrigati. Si tratta quindi di aree ad elevata produttività e con notevole capacità
d’uso poiché quasi prive di fattori limitanti. Localmente possono richiedere opere di drenaggio e di
sistemazione idraulica; in qualche caso saranno necessari interventi per evitare inondazioni o
fertilizzazioni di fondo più intense quando lo scheletro è eccessivo. In tutti i casi l’unità andrà difesa
dalla urbanizzazione disordinata o dalle escavazioni di inerte perché rappresenta una risorsa di
elevato valore nel contesto socio-economico della Sardegna.
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8

INDAGINE VEGETAZIONALE

Dal sopralluogo effettuato si denota una flora del tutto incontrollata, insediata lungo le sponde del
fiume e all’interno dell’alveo, dove cresce rigogliosa Si evince subito la presenza di numerose colonie
arboree infestanti (come ad esempio il Tamerice) che su entrambi i lati dell’attraversamento, ne
modifica il normale deflusso delle acque configurandosi in esso come importante elemento di
ostruzione e di rallentamento del normale flusso.

Fig.14_Alveo fluviale interessato da vegetazione arborea/arbustiva ed erbacea

Lo stesso dicasi per l’attraversamento oggetto di intervento in cui la vegetazione invade
costantemente il tracciato, rendendo spesso il tratto impraticabile e con difficoltà di accesso e
svolgimento delle attività agricole connesse con la lavorazione del fondo.
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I rilievi effettuati hanno interessato tutti gli elementi arborei arbustivi ed erbacei presenti nell’area
d’intervento e si è potuto riscontrare una bassissima densità di canneto, e un’alta densità di specie
appartenenti alla macchia mediterranea:
Piante Erbacee:
▪

Typha angustifolia: tifa

Piante Arboree:
▪

Tamarix gallica: tamerice comune
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9

DESCRIZIONE GENERALE DELLE PIANTE CLASSIFICATE

PIANTE ERBACEE
La Canna comune o domestica è una pianta erbacea perenne e dal
fusto lungo, cavo e robusto, che cresce in acque dolci o
moderatamente salmastre. Non può essere considerata pianta
spontanea.
Presenta una parte ipogea composta da un ricco sistema di rizomi,
dal quale dipartono le radici, e da una parte epigea, caratterizzata
da fusti (culmi) alti e lignificati. Il rizoma legnoso porta copiose radici
Classe: Monocotyledones
Sottoclasse: Commelinidae
Ordine: Cyperaceae
Famiglia: Poaceae (Graminaceae)
Specie: Arundo donax L.

che si sviluppano tutto attorno. Presenta inoltre gemme primarie e
secondarie dalle quali si sviluppano i fusti e gemme di
prolungamento dalle quali si accrescono, alla ripresa vegetativa,
nuovi rizomi.
Le gemme primarie germogliano alla ripresa vegetativa (marzoaprile), dando origine a canne “maggenghe”, mentre le gemme
secondarie, che nel periodo di ripresa vegetativa si allungano e si
accrescono allontanandosi dalla gemma primaria, germogliano in
giugno-luglio sviluppando canne “agostane”.
Il Miglio multifloro è una pianta cespugliosa con numerosi culmi
eretti o ascendenti, talora scandenti, assai ramosi, quasi
completamente avvolti dalle guaine. Foglia con lamina larga fino a 7
mm spesso precocemente caduca.
I culmi sono legnosi alla base ed abbastanza induriti, nodosi; talora
hanno un portamento quasi scandente e presentano numerosi rami
laterali. Nelle zone più calde essi spesso sono svernanti, e per tutti

Classe: Monocotyledones
Sottoclasse: Commelinidae
Ordine: Cyperaceae
Famiglia: Poaceae (Graminaceae)
Specie: Piptatherum miliaceum L.
(Sin. Oryzopsis miliacea)

questi caratteri rappresentano una interessante convergenza con la
struttura bambusoide, caratteristica di molte graminacee tropicali e
subtropicali, che realizzano una forma biologica per noi insolita,
classificabile come fanerofitica.
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Il Rovo si presenta come pianta arbustiva perenne, sarmentosa con
fusti aerei a sezione pentagonale lunghi fino a 6 metri ed anche più,
provvisti di spine arcuate. E’ una pianta semicaducifoglia in quanto
molte foglie permangono anche durante l’inverno.
Dove cresce il rovo indica la presenza di terreni profondi e
leggermente umidi. La riproduzione è sessuale attraverso i semi
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Rosales
Famiglia: Rosaceae
Specie: Rubus ulmifolius

contenuti

nelle

drupe,

ma

anche

vegetativa

attraverso

l’interramento di rami che danno origine ad una pianta nuova.
Il rovo è considerato una infestante in quanto tende a diffondere
rapidamente e si eradica con difficoltà. Né il taglio né l’incendio
risultano efficaci. Anche l’uso degli erbicidi ha dato scarsi risultati.
Poiché è una pianta eliofila, tollera poco l’ombra degli altri alberi,
pertanto si riscontra ai margini dei boschi e lungo i sentieri, nelle
siepi e nelle macchie.

La tifa è una specie a vasta distribuzione circumboreale presente in
tutte le regioni d'Italia salvo forse che nelle Marche. Cresce in paludi,
fossi, stagni, dal livello del mare ai 1000 m circa. Il nome generico
deriva dal greco 'typhe' (giunco, pianta di palude), quello specifico
allude alle foglie più strette di quelle di T. latifolia. Forma biologica:
geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: giugno-luglio. Arriva ad
Classe: Monocotyledones
Sottoclasse: Commelinidae
Ordine: Poales
Famiglia: Typhaceae
Specie: Typha angustifolia

essere alta anche 250 cm. Le infiorescenze femminili sono formate
da migliaia di piccolissimi fiori di colore bruno circondati da peli.
Le spighe cilindriche marroni sono lunghe fino a 30 cm.
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PIANTE ARBOREE/ARBUSTIVE
Il fico comune è un albero da frutto dei climi subtropicali temperati.
Pianta molto rustica, appartenente alla famiglia delle Moraceae, il
Ficus carica si adatta senza problemi a qualsiasi tipo di terreno. Di
altezza compresa fra i 4 e i 10 metri, per 4-8 metri di diametro, il fico
comune si caratterizza per il tronco corto, color grigio cenere, dal
quale dipartono rami che portano grosse foglie trilobate o
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Hamamelidae
Ordine: Rosales
Famiglia: Moraceae
Specie: Ficus carica

pentalobate, verdi sulla pagina superiore e leggermente più chiare
in quella inferiore.
La pianta è caratterizzata da un apparato radicale molto espanso e
superficiale.
La tamerice comune è un arbusto o piccolo albero legnoso,
raggiunge un'altezza di 5-6 (massimo 9-10) metri, semisempreverde; con il tronco corto ed eretto, ma spesso incurvato,
con la corteccia del fusto e dei rami di colore cinerino e con
profonde incisioni; la chioma è di forma cespugliosa ed irregolare.
Spontanea lungo le coste mediterranee, cresce su sabbie umide e

Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Dilleniidae
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Tamaricaceae
Specie: Tamarix gallica

greti di torrenti. Predilige terreni leggeri e sabbiosi. Tollera i venti
dei litorali. Va posizionata in pieno sole
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