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1 PREMESSA 

 

Il presente elaborato consiste nella Relazione Paesaggistica del progetto definitivo-esecutivo delle 

opere marittime relative alla sistemazione e rinaturazione delle difese litoranee del comune di 

Capoterra (Cagliari). Il progetto definitivo-esecutivo di “Sistemazione e rinaturazione delle difese 

litoranee - Bonifica e sistemazione della fascia costiera” del Comune di Capoterra segue il progetto 

preliminare del Luglio 2000 ed il progetto definitivo di cui sono già state presentate due versioni 

(nel Marzo 2001 e nel Marzo 2003) e nei quali venivano già esaminate le problematiche connesse 

alla sistemazione e bonifica costiera del litorale comunale.  

In particolare il progetto riguarda le opere per la protezione e la stabilizzazione del litorale. Infatti il 

litorale di Capoterra è soggetto ad una azione erosiva negli ultimi decenni che ha messo in pericolo 

gli insediamenti e le urbanizzazioni lungo tale litorale, oltre che ridurre significativamente 

l’estensione della spiaggia.  

Gli obiettivi del progetto riguardano la tutela delle proprietà demaniali e private poste in pericolo 

dagli attuali fenomeni erosivi e la tutela ed il miglioramento dell’ambiente costiero e del suo aspetto 

paesaggistico. Questa ultima versione del progetto definitivo - esecutivo di Novembre 2007 

recepisce: 1) le osservazioni dell’Ente appaltante sul progetto definitivo presentato nella sua ultima 

versione nel Marzo 2003, 2) le osservazioni del “Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione 

Impatti” della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna formulate nella 

determinazione n. 946 del 04/07/2006 a seguito della richiesta di verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione di Impatto Ambientale del progetto, 3) le richieste di documentazione integrativa del 

Servizio SAVI della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna formulate il 

19/07/2007.  

Il presente elaborato recepisce la richiesta di integrazioni formulata il 14/04/2008 (Prot. n. 

974158/CA) da parte del Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica per le province di 

Cagliari e di Carbonia-Iglesias dell’Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica della 

Regione Sardegna. 
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2 STATO ATTUALE 

 

L’area costiera interessata dall’intervento si presenta quasi ovunque in uno stato di completo 

abbandono e degrado a causa dell’azione del mare che ha eroso gran parte del litorale. Infatti lo 

stato della fascia di litorale a ridosso dell’edificato è caratterizzato da aree incolte con vegetazione 

spontanea a ridosso della spiaggia, costituita da piante erbacee colonizzatrici e formazioni sabbiose 

costiere. Sono, inoltre, presenti tracce di percorsi pedonali in stato di abbandono ed alcune aree con 

messa a dimora di esemplari di tamerice, a ridosso delle abitazioni esistenti. L’area oggetto di 

intervento comprende la fascia costiera urbanizzata del Comune di Capoterra, inserita in un ambito 

territoriale caratterizzato da notevole antropizzazione. Tale fascia si configura morfologicamente 

come una pianura costiera, segnata dai tracciati della viabilità principale ed in parte da lottizzazioni 

edificate a tergo del litorale. 

Le recenti fotografie di Figura 2.1, 2.2 e 2.3 riportano il quadro allarmante del tratto di litorale il cui 

paesaggio è ormai completamente alterato e si trova in un stato di profondo degrado.  

Il progetto in esame si propone di proteggere gli abitati dal moto ondoso e riqualificare la spiaggia 

migliorandola sia sotto l’aspetto naturalistico che paesaggistico. La spiaggia verrà resa fruibile e 

offrirà prospettive di sviluppo turistico finora negate a tale tratto del litorale.  

 

 

Figura 2.1. Litorale in località “Frutti d'oro I” 
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Figura 2.2. Litorale in località “Frutti d'oro I”. 

 

 

Figura 2.3. Litorale in località “Frutti d'oro I- Lottizzazione Picciau”. 
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3 QUADRO NORMATIVO: Ambito e Vincolo Paesaggistico 

 

In riferimento al D.P.C.M. 12-12-2005, nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 all’art. 142 si 

definiscono le “aree tutelate per legge” che devono essere soggette alla relazione paesaggistica, in 

particolare al comma 1.a) del suddetto articolo si fa riferimento a “ territori costieri compresi in una 

fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia…”. Per la natura stessa del progetto in 

esame, la costruzione dei pennelli non occuperà la fascia che comprende i 300 metri dalla linea di 

battigia: i pennelli infatti occuperanno i fondali per una lunghezza variabile dai 50 m ai 200 m. 

Tuttavia la necessità di radicare alla spiaggia emersa i pennelli almeno nel primo periodo di 

funzionamento dell’opera e la necessità di occupare parzialmente la spiaggia durante la fase di 

cantiere, suggeriscono la redazione della Relazione Paesaggistica, così come richiesto dal Servizio 

governo del territorio e tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias 

dell’Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica della Regione Sardegna. È bene comunque 

evidenziare sin d’ora il modesto impatto sul paesaggio ai sensi del D.P.C.M. 12-12-2005. 

In riferimento al Piano Paesaggistico Regionale approvato con DGR n.36/7 del 05/09/2006 ed 

entrato in vigore l’08/09/2006, l’area costiera di intervento ed il retrostante abitato ricadono 

nell’Ambito Paesaggistico n° 2: “Nora”. 

Ai sensi dell’articolo 3 del P.P.R. i principi su cui si basa tale Piano concernono diversi aspetti tra 

cui : “protezione del suolo con la riduzione di erosioni”, “ gestione e recupero degli ecosistemi 

marini”, “ recupero di paesaggi degradati da attività umane”: in questo contesto il presente progetto 

trova particolare riscontro in quanto gli obiettivi finali riguardano la tutela delle proprietà demaniali 

e private poste in pericolo dagli attuali fenomeni erosivi e la tutela ed il miglioramento 

dell’ambiente costiero e del suo aspetto paesaggistico tramite la seconda fase del progetto che 

consiste nel ripascimento con sabbia. 

La struttura ambientale del paesaggio è definita dal sistema delle piane costiere di Pula e Capoterra 

che si raccordano verso l’entroterra alla fascia pedemontana detritico-alluvionale, legata 

morfologicamente e geneticamente alla evoluzione dei corridoi fluviali che solcano i rilievi orientali 

del Massiccio del Sulcis. Gli insediamenti localizzati lungo la linea di costa (La Maddalena, Frutti 

d’oro, Torre degli Ulivi), costituiscono una fascia densamente edificata, stretta tra la linea di costa e 

la strada statale sulcitana, che presenta un unico punto di discontinuità in corrispondenza delle foci 

del rio San Girolamo (descrizione dell’Ambito, Struttura, PPR Sardegna, scheda d’ambito n°2). 

Nel territorio in oggetto viene evidenziato l’obbiettivo di valorizzare la risorsa ambientale in ambito 

costiero, caratterizzata da sistemi sabbiosi costieri ad elevata fruibilità (valori e criticità, valori, PPR 
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Sardegna, scheda d’ambito n°2), la criticità è legata al “degrado morfoevolutivo dei sistemi di 

spiaggia con fenomeni di erosione degli arenili e delle dune” (valori e criticità, criticità, PPR 

Sardegna, scheda d’ambito n°2).  

Nelle Figure 3.1 ed 3.2 vengono riportati gli stralci delle Tavole 1.1 ed 1.2 del P.P.R. che 

rappresentano rispettivamente la perimetrazione degli ambiti di paesaggio costieri e la struttura 

fisica in scala 1:200.000.  

La Figura 3.3 rappresenta uno stralcio della Tavola 2 del P.P.R. in cui è riprodotto l’assetto 

ambientale del territorio del progetto in esame. Un inquadramento più dettagliato della zona in 

esame si ritrova nella Figura 3.4 in cui si riporta uno stralcio del Foglio 566 sez.4. 
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Figura 3.1. STRALCIO TAVOLA 1.1 “AMBITI DI PAESAGGIO” 

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
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Figura 3.2. STRALCIO TAVOLA 1.2 “ASSETTO FISICO” 

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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Figura 3.3. STRALCIO TAVOLA 2. “ASSETTO AMBIENTALE BENI PAESAGGISTICI E COMPONENTI DI PAESAGGIO”- 

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
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Figura 3.4. STRALCIO FOGLIO 566 sez.4.”AMBITO N°2 NORA”- 

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
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4 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DELLE 

CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

 

Il progetto complessivo del sistema di difesa del litorale comunale di Capoterra interessa l’arco di 

litorale compreso tra Torre degli Ulivi e Frutti D’Oro. 

Tale sistema si compone di due principali elementi: 

a) pennelli obliqui emergenti in massi naturali da realizzare con urgenza;  

b) ripascimento con sabbia. 

L’intervento complessivo prevedeva 12 pennelli nella versione del Progetto di Ottobre 2007. Nella 

presente versione di Luglio 2008 del progetto definitivo-esecutivo si riferisce alla realizzazione di 

soli 5 pennelli obliqui e del ripascimento nel tratto Frutti d’Oro – Lottizz. Picciau per le ridotte 

disponibilità finanziarie (Figura 4.1).  

L’allegato E.6 riporta la planimetria dell’area di intervento con i 5 pennelli in progetto ed il 

ripascimento. La lunghezza dei 5 pennelli è variabile ed è stata stimata utilizzando l’approccio di 

Gonzales e Medina (2001), per il quale si rimanda all’allegato E.B Relazione tecnica.  

Nel tratto di litorale di Frutti d’Oro II i pennelli sono di lunghezza superiore (fino a 200 m) per 

l’assenza della prateria di posedonia. Questo consente di prevedere un notevole aumento 

dell’estensione della spiaggia, rendendo addirittura necessaria la creazione in un secondo momento 

di dune sabbiose di bordo spiaggia per ricreare la condizioni di stabilità del profilo naturale della 

spiaggia.  

Gli ultimi pennelli in corrispondenza di Frutti d’Oro I sono stati progettati più corti secondo uno 

schema di raccordo con la spiaggia della Maddalena per evitare di interferire e provocare erosione 

in tale spiaggia.  

Tutti i pennelli sono stati progettati di altezza tale da assicurare un’ altezza del coronamento sul 

l.m.m. pari a +0,9 m dal radicamento a terra fino alla linea di riva con il ripascimento completo, 

mentre divengono gradualmente soffolti (altezza -0,5 m s. l.m.m.) nel restante tratto in mare (si 

vedano i particolari costruttivi negli Allegati E16-E20), così da minimizzare l’impatto visivo e 

paesaggistico ma mantenendo un’adeguata protezione del ripascimento.  

I pennelli sono stati realizzati in massi naturali per un migliore impatto sull’ecosistema. Le 

pendenze dei paramenti sono pari a 3 su 4, la mantellata è in doppio strato di massi naturali di 

pezzatura compresa tra 2,25 e 3,75 t. Poiché i pennelli arrivano al più a fondali di profondità pari a 



Relazione Paesaggistica                                                                                                        Progetto definitivo-esecutivo 

 13 

2 m, la massima altezza di alcuni pennelli è 0,9 m, mentre la larghezza in cresta è di 3,1 m, e quella 

complessiva (incluse le proiezioni in orizzontale dei paramenti) è al più di 13 m.  

La fondazione (terreno limoso) va bonificata prevedendo la compenetrazione con il materiale di 

imbasamento costituito da pietrame 4 - 40 kg per uno strato di altezza variabile fino ad un massimo 

pari a 50 cm. 

Il ripascimento sarà attuato sversando nell’area indicata in Tav. E.6 circa 25.000 m3 di materiale 

sabbioso avente caratteristiche e natura petrografica assimilabile a quelle autoctone locali, e 

permetterà un avanzamento della linea di costa fino a circa 100 m. 

Inoltre l’intervento e la morfologia della spiaggia sarà monitorata nel corso dell’opera e negli anni 

successivi per individuare l’eventuale necessità di interventi manutentivi o anche di aggiornamento 

del progetto stesso sia per quanto riguarda la posizione dei pennelli sia per la loro dimensione. Tale 

approccio metodologico di progettazione, definibile “dinamico” e non deterministico, non deve 

stupire, data la natura peculiare di un sistema di difesa litoranea. Difatti il sistema di difesa dipende 

da una tale varietà di fattori fisici naturali che, malgrado le analisi ed i rilievi approfonditi, e 

malgrado l’utilizzo di sofisticati strumenti di calcolo, è più assimilabile ad una previsione 

meteorologica che non al calcolo di una struttura in calcestruzzo armato. Tali considerazioni sono 

suffragate dalle esperienze riscontrabili esaminando i risultati ottenuti con interventi similari attuati 

in tutto il mondo. 

In tal senso il piano di monitoraggio (relazione E.M.) fa parte integrante del progetto esecutivo. 
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Figura 4.1.  planimetria con pennelli e linea di equilibrio in condizioni di equilibrio stabile 
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5 ELEMENTI PER LA VERIFICA AL PIANO PAESAGGISTICO 

REGIONALE 

 

Le opere descritte nel capitolo precedente devono realizzarsi all’interno della fascia costiera così 

come perimetrata nella cartografia del PPR e pertanto soggette a conservazione e tutela finalizzate 

al mantenimento degli elementi costruttivi e delle morfologie in modo da preservarne l’integrità, 

ovvero lo stato di equilibrio tra habitat naturale e attività antropiche (Art. 19 PPR Sardegna 

comma3). 

Il Piano nella scheda d’ambito n°2 di Nora pone come indirizzi di progetto: 

 

� Al punto 5.” Recuperare l’accessibilità e riqualificare la fruizione della risorsa paesaggistica 

ambientale costiera […] per favorire la fruizione collettiva del territorio.” 

� Al punto 12. “Conservare i sistemi ecologici delle spiagge, delle dune e delle zone umide 

litoranee, attraverso interventi integrati, finalizzati a regolamentare […] l’accesso per la 

fruizione turistico-ricreativa […] integrando azioni di recupero della naturalità delle aree 

degradate.” 

 

In questo contesto il presente progetto trova particolare riscontro in quanto l’obbiettivo è quello di 

proteggere gli abitati dal moto ondoso e di riqualificare la spiaggia migliorandola sia sotto l’aspetto 

naturalistico che paesaggistico. La spiaggia verrà resa fruibile e offrirà prospettive di sviluppo 

turistico finora negate a tale tratto del litorale tramite la seconda fase del progetto che consiste nel 

ripascimento con sabbia. 
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6 EFFETTI-IMPATTI SUL PAESAGGIO CONSEGUENTI ALLA 

REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

 

Non presentando l’opera caratteristiche tecniche-costruttive di grande scala, sia per distanza dalla 

linea di costa che per quota massima in elevazione, si può escludere la possibilità di una incidenza 

significativa sulle caratteristiche paesaggistiche alla grande scala (regionale ed interregionale). 

Come già precedentemente evidenziato, in riferimento al D.P.C.M. 12-12-2005 ed al DL n. 42 del 

22/01/2004 (art. 142) per la natura stessa del progetto in esame la costruzione dei pennelli non 

occuperà se non parzialmente la fascia che comprende i 300 metri dalla linea di battigia.Tale fascia 

verrà interessata dall’intervento in progetto solo a causa della necessità di radicare i pennelli alla 

spiaggia emersa almeno nel primo periodo di esercizio dell’opera e della necessità di occupare 

parzialmente la spiaggia durante la fase di cantiere. Pertanto l’impatto sul paesaggio ai sensi del 

D.P.C.M. 12-12-2005 è modesto. 

 

Nello specifico si possono evidenziare alcuni impatti: 

1) Durante la fase di costruzione: 

� Messa in sospensione di materiale fino con un aumento della torpidità e della carica 

batterica dell’acqua; 

� L’occupazione dei fondali; 

� Reperimento del materiale dalle cave; 

� Occupazione della spiaggia emersa  

� Occupazione temporanea delle vie d’accesso al litorale 

2) Durante la fase di esercizio possiamo suddividere gli impatti in due categorie: negativi e 

positivi: 

a) Impatti negativi: 

� Occupazione dei fondali 

b) Impatti positivi: 

� Incremento del valore turistico; 

� Incremento del potenziale economico occupazionale; 

� Incremento del valore estetico; 

� Aumento dell’estensione della spiaggia e ripristino della linea di riva; 

� Diminuzione dell’erosione; 

� Protezione delle proprietà demaniali. 
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7 MISURE DI MITIGAZIONE 

Di seguito sono riportate le misure di mitigazione per gli impatti prima descritti. 

La fase di cantiere sarà circoscritta in 5 mesi per ridurre al minimo gli impatti relativi 

all’occupazione della spiaggia e delle vie di accesso al litorale e per circoscrivere il periodo di 

messa in sospensione di materiale nelle acque.  

Inoltre, per ridurre al minimo la messa in sospensione di materiale fino, le operazioni di dragaggio 

saranno effettuate con metodi tali da massimizzare la conservazione della compattezza del materiale 

stesso e da minimizzare il rilascio di porzioni di sedimento in mare; l’escavo subacqueo verrà 

eseguito con benna stazionata a terra per avanzamento. 

La posa dei pennelli obliqui interesserà fondali privi  di prateria di P. oceanica e sarà eseguita con 

l'assistenza di biologi subacquei. L’aggiornamento del presente progetto (Luglio 2008) riguarda 

solo la realizzazione dei pennelli P7-P8-P9-P10-P11 che non comprende il tratto di litorale in cui vi 

è la prateria di P. oceanica. 

La realizzazione dell’opera comporta modeste alterazioni sulle diverse componenti ambientali e 

paesaggistiche ma ne permette la valorizzazione attraverso l’adozione di adeguate misure 

progettuali e di appropriate misure di mitigazione. L’impatto ambientale paesaggistico più evidente 

nella precedente versione del progetto di Ottobre 2007 era quello legato all’altezza del coronamento 

sul l.m.m. dei pennelli che era pari a +0,9 m s.l.m. In tale versione del progetto tale impatto è stato 

minimizzato in quanto l’altezza + 0,9 m s.l.m. è mantenuta solo nel tratto di pennello compreso tra 

il radicamento a terra e la nuova linea di riva con il ripascimento, ed in questo tratto il pennello sarà 

parzialmente coperto dalla sabbia del ripascimento. Il tratto del pennello dopo la nuova linea di riva 

diviene gradualmente soffolto (-0,5 m s.l.m.) cosicché l’impatto visivo è minimizzato. Anzi la 

realizzazione del ripascimento permetterà la riqualificazione del tratto di litorale. 

Per quanto concerne la linea di costa e quindi la spiaggia esistente, si programmerà un piano di 

monitoraggio e di manutenzione. Il monitoraggio è previsto sia durante la fase realizzativa del 

sistema, sia nella fase seguente di gestione (v. relazione specifica sul Piano di Monitoraggio e 

Manutenzione). Con il monitoraggio potrà eventualmente scaturire la necessità di apportare 

eventuali variazioni al progetto stesso, per esempio parziale ricollocazione dei massi naturali o 

modifica dell’altezza dei pennelli se si verificassero impatti o fenomeni non prevedibili in fase 

progettuale. Infatti è bene sottolineare che il progetto è di natura dinamica e quindi riveste grande 

importanza la verifica che sarà possibile a seguito del monitoraggio previsto. Risulta, quindi, di 

basilare importanza la corretta applicazione del predetto Piano di Monitoraggio e Manutenzione, dal 

quale può anche dipendere l’eventuale adeguamento del progetto, sia in fase realizzativa che di 
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gestione. A tal proposito nel quadro economico sono state inserite significative somme come 

imprevisti per tali interventi di manutenzione e gestione dell’intervento.  
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8 SIMULAZIONE FOTOGRAFICA TRIDIMENSIONALE DEL 

PAESAGGIO 

 

Per rappresentare il territorio dopo l’intervento e poterlo così comparare con quello in condizioni 

attuali sono state realizzate delle simulazioni fotografiche bi- e tri-dimensionali. Innanzitutto le 

Figure 8.2 e 8.3 (vedi anche Allegato E.Q) permettono un confronto con la Figura 8.1 evidenziando 

l’impatto limitato della posa dei soli pennelli sulla vista planimetrica dell’area nel suo insieme e il 

miglioramento importante dell’aspetto del litorale dopo il ripascimento che sarà caratterizzata da 

una estesa ed attraente spiaggia.  

Le simulazioni tri-dimensionali delle Figure 8.3 e 8.4, 8.5 rispettivamente delle Figure 2.1, 2.2 e 2.3 

consentono di apprezzare l’impatto positivo dell’intervento in diversi tratti del litorale secondo 

diverse prospettive. Tutti i pennelli sono stati progettati di altezza tale da assicurare un altezza del 

coronamento sul l.m.m. pari a +0,9 m dal radicamento a terra fino alla linea di riva con il 

ripascimento completo, mentre divengono gradualmente soffolti (altezza -0,5 m s. l.m.m.) nel 

restante tratto in mare (si vedano i particolari costruttivi negli Allegati E16-E20), così da 

minimizzare l’impatto visivo e paesaggistico ma mantenendo un’adeguata protezione del 

ripascimento.  

Una volta che la spiaggia raggiungerà la condizione di equilibrio stabile tali pennelli inoltre 

risulteranno coperti per lo più dalla spiaggia stessa, cosicché l’impatto visivo sarà trascurabile. 

Viceversa sarà notevole l’impatto della presenza della spiaggia sul paesaggio. Tale interveto 

consentirà una notevole riqualificazione sotto l’aspetto estetico, percettivo del litorale (vedi Figure 

8.3-8.4-8.5 e Allegato E.Q).  

Tra le ulteriori misure di mitigazione previste si rimarca ancora una volta l’importanza del piano di 

monitoraggio, in quanto dopo la fase di monitoraggio si potrà eventualmente diminuire l’altezza dei 

pennelli se tale fase evidenziasse la possibilità di raggiungere risultati soddisfacenti per la 

protezione del litorale anche con pennelli di altezza minore, diminuendo ulteriormente l’impatto 

paesaggistico dell’altezza dei pennelli emergenti. 
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Figura 8.1. Foto aerea del 1999 del litorale di Capoterra. 
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Figura 8.2. Simulazione fotografica bi-dimensionale di Figura 8.1 con i pennelli e ripascimento in 
progetto. 
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Figura 8.3. Simulazione fotografica tri-dimensionale del paesaggio di Figura 2.1con i pennelli ed il 
ripascimento in progetto. 
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Figura 8.4. Simulazione fotografica tri-dimensionale del paesaggio di Figura 2.2 con i pennelli ed il 
ripascimento in progetto. 
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Figura 8.5. Simulazione fotografica tri-dimensionale del paesaggio di Figura 2.3 con i pennelli ed il 
ripascimento in progetto. 
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9 CONCLUSIONI SUGLI IMPATTI 

Lo studio effettuato dimostra che la realizzazione dell’opera non comporta particolari alterazioni 

sulle diverse componenti ambientali e paesaggistiche, ma ne permette sicuramente la valorizzazione 

e la riqualificazione paesaggistica attraverso l’adozione di adeguate misure progettuali e di 

appropriate misure di mitigazione. In riferimento al D.P.C.M. 12-12-2005 ed al DL n. 42 del 

22/01/2004 (art. 142), per la natura stessa del progetto in esame l’impatto sul paesaggio è modesto. 

Il progetto è, come già detto in precedenza, di natura dinamica, e quindi riveste grande importanza 

la verifica che sarà possibile a seguito del monitoraggio previsto.  

Risulta, quindi, di basilare importanza la corretta applicazione del predetto Piano di Monitoraggio e 

Manutenzione, mediante il quale sarà possibile determinare il periodo massimo per l’avvio del 

completamento del sistema di difesa costiera e dal quale potrà anche dipendere l’eventuale 

adeguamento del progetto, sia in fase realizzativa che di gestione.  

 

 


