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Comune di Boroneddu
Lavori di realizzazione di un percorso di circonvallazione Marzas-Ostele-Arbuzzedu- Bena Furada
Secondo Lotto
Progetto Definitivo – Relazione di fattibilità ambientale

1. Premessa
Il settore agro-pastorale ha da sempre rappresentato l’elemento caratterizzante dell’economia
del comune di Boroneddu. Al fine di sostenere e rivitalizzare questo settore, l’Amministrazione
Comunale ha posto in essere tutta una serie di iniziative volte a creare le infrastrutture
necessarie. Tale sforzo è ovviamente condotto in sintonia con l’obiettivo primario di contenere lo
spopolamento di questo piccolo centro della Sardegna interna che si persegue sostanzialmente
migliorando le condizioni di vivibilità. In questo senso l’ Amministrazione Comunale di Boroneddu
si è dimostrata, negli ultimi anni, particolarmente attiva, promuovendo molteplici interventi, tra
cui quelli sul centro storico che hanno compreso la pavimentazione in basalto delle vie e delle
piazze principali.
L’intervento in progetto, in prosecuzione a quello relativo al primo lotto, s’inserisce
perfettamente in questo quadro in quanto, oltre a migliorare l’accessibilità del territorio e il grado
di fruibilità dello stesso, consente di affrancare il centro abitato dal traffico di bestiame che, allo
stato, quotidianamente lo percorre durante le operazioni di trasferimento da una parte all’altra del
territorio comunale.

Foto 1
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2. Descrizione degli interventi
L’intervento globale

prevede la realizzazione di una serie di bretelle di collegamento tra le

diverse strade vicinali che si dipartono dal centro abitato, per raggiungere i punti più lontani del
territorio comunale.
In particolare la prima bretella (210 m), in località Marzas-Peigone, consente il collegamento
della strada San Salvatore con la strada vicinale Friscas, la seconda (98 m), in località Pisuleddu,
consente il collegamento di quest’ultima con la vicinale di Su Scrau, la terza (70 m) in località
Messantoru consente di raggiungere la via Cuccuari che, a sua volta, è collegata alla SP15 del
Mandrolisai. Questi primi tre tratti sono ora in corso di realizzazione e prossimi al loro
completamento. Il quarto tratto, che fa parte di questo progetto (407m) in località Arbutzedu,
consente di collegare la SP 15 con la omonima strada vicinale. Viene in questo modo realizzata
una sorta di circonvallazione che permette di non dover necessariamente attraversare il centro
abitato

Con le risorse messe attualmente a disposizione dall’Amministrazione Comunale, sarà
possibile realizzare proprio questo secondo lotto dei lavori corrispondente alla quarta bretella.
Secondo gli intendimenti dell’Amministrazione rimarrebbe ancora da realizzare un ulteriore tratto
di circa 98 m in località San Lorenzo per il quale però occorrerà attendere ulteriori risorse da
reperire nei bilanci dei prossimi anni.
In questo modo verrebbe davvero completato l'intero programma di viabilità alternativa per il
collegamento dell'agro a monte e a valle dell'abitato, senza doverlo attraversare durante gli
spostamenti del bestiame.
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Fig. 1 – Stralcio CTR

Le strade di nuova realizzazione si svilupperanno in totale per circa 830 metri. In questo
secondo lotto sarà possibile realizzarne 407 metri.
Il nuovo tratto di strada correrà, per quanto possibile, lungo i confini di proprietà in modo da
evitare la creazione di reliquati e avrà una sezione tipo con larghezza della carreggiata di 3,50 m.
Lungo tutto il tracciato si prevede la chiusura delle proprietà private mediante la realizzazione dei
classici muretti a secco.
Considerato che lo sviluppo della strada si svolgerà per un tratto a mezza costa, il progetto
prevede la realizzazione di opere di sostegno da realizzare con pietrame a secco contenuto entro
gabbioni metallici.
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3. Lavori previsti
I lavori in progetto essenzialmente consistono in:
Demolizione murature a secco esistenti;
Espianto ed eventuale reimpianto di alberi adulti;
Scavo di sbancamento e riporto di terra;
Costruzione di gabbioni a scatola di sostegno;
Strato di fondazione della massicciata stradale;
Realizzazione di cavalcafossi e tombinamenti per lo smaltimento delle acque meteoriche;
Strato superficiale di finitura in sabbione aggregante;
Muretti a secco;
Cartellonistica stradale.
I tracciati sono caratterizzati da volumi di traffico estremamente ridotti e a carattere locale
(velocità di progetto < 40 km/h) per cui si prevede la realizzazione di una corsia di soli 3,50 m di
larghezza. Per consentire l’incrocio dei veicoli verranno realizzati adeguati slarghi opportunamente
ubicati in funzione delle distanze e delle posizioni di mutuo avvistamento.
La massicciata stradale sarà costituita da uno strato di misto granulare (tout venant)
stabilizzato di spessore di 25 cm, la finitura superficiale sarà in sabbione aggregante di 5 cm di
spessore.
Le strade saranno dotate di apposite cunette trapezie per lo scolo delle acque con dimensioni
di 20 cm di larghezza al fondo e 30 cm di altezza. In prossimità degli ingressi ai fondi privati
saranno allestiti dei cavalcafossi per garantire l’accesso ai rispettivi proprietari.
Per consentire lo scolo delle acque da una cunetta all’altra e in corrispondenza degli incroci
con le strade principali, sono previste specifiche opere di attraversamento.
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4. Contesto territoriale ambientale e paesaggistico
Il comune di Boroneddu è situato ad un’altitudine media di 216 metri s.l.m. e il suo territorio
ha una superficie di 4,62 kmq.
La sua posizione geografica è: latitudine 40°07.00 N; longitudine 08°52.00 E.
Confina con i comuni di Ghilarza, Soddì e Tadasuni.
Il territorio è situato nel versante a nord-ovest del Lago Omodeo, nella parte dell’altipiano
basaltico di Abbasanta degradante verso la vallata del fiume Tirso e passa da un’altitudine che va
dai 123 metri s.l.m. in prossimità del ponte sul Rio Boelis, sino a raggiungere i 276 metri s.l.m. in
prossimità del Nuraghe Ostele.
Gli interventi si situano, quindi, in un contesto di bassa collina a vocazione agricola e
zootecnica con connotati estensivi, in particolare viene esercitato l’allevamento di ovini e di bovini,
e, in misura minore, la coltivazione dell’ulivo e della vite. Per quanto riguarda l’inquadramento
urbanistico, gli interventi ricadono in zona E2 del PUC, tranne una piccola parte del primo e del
secondo tratto che ricade in zona E5. Per quanto riguarda l’inquadramento nel Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI), l’intervento si inserisce quasi integralmente in zona Hg2, con solo un piccolo
tratto in Hg1.
Va peraltro detto che i rilievi morfologici e idrogeologici non hanno evidenziato alcun tipo di
dissesto attivo o potenziale che in qualche modo possa interferire negativamente con le opere in
progetto.
La vegetazione spontanea presente è quella tipica della Sardegna centrale.
Geologicamente il territorio è caratterizzato dalla presenza di alternanze di terreni sedimentari
sormontati dalla copertura basaltica plioquaternaria e ricoperti da depositi superficiali recenti.
Il territorio che circonda Boroneddu è attraversato da due corsi d’acqua a carattere torrentizio,
il Rio Boelis e il Rio Palai.
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Figura 1 – Stralcio PUC
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Figura 2 – Stralcio PAI
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Figura 3 – Stralcio PPR
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5. Effetti sull’ambiente conseguenti alla realizzazione dell’opera ed elementi
di mitigazione
Con riferimento alla tipologia di opere da realizzarsi, in relazione allo stato di conservazione
dell’area, degli habitat e delle specie sia faunistiche che floristiche, si evidenzia che l’intervento
non presenta impatti di rilievo.
Al contrario, la presenza di una viabilità come quella

in progetto nell’intorno del centro

abitato, può risultare molto utile in caso d’incendio.
Per quanto riguarda l’interferenza sul paesaggio, determinata dall’apertura della nuova
viabilità, verranno assunte le seguenti opportune misure di attenuazione:
- limitato ingombro della carreggiata;
- adozione di una tipologia di pavimentazione stradale poco impattante;
- costruzione e ricostruzione dei muretti a secco tipici del paesaggio locale.
- costruzione opere di sostegno con pietrame scapolo in gabbioni a scatola.
Considerate le misure anzidette e considerato che le opere si inseriscono in un contesto suburbano in cui sono già presenti infrastrutture similari l’impatto risultante sarà veramente minimo.
Una qualche criticità può essere individuata in fase di esecuzione, che necessita quindi di
particolari accorgimenti.
In questa fase gli elementi di mitigazione saranno:
- uso esclusivo di macchine operatrici e attrezzature silenziate, perfettamente funzionanti e
mantenute, con un accurato controllo delle emissioni acustiche, al fine di non creare alcun
disturbo alle diverse specie faunistiche presenti;
- utilizzo di tali macchine solo due ore dopo l’alba, ed interruzi0one del loro utilizzo un’ora
prima del tramonto;
- abbattimento preliminare delle polveri con lavori di annaffiatura e bagnatura delle piste e dei
sentieri;
- accurata pulizia dei luoghi in cui sorge il cantiere;
- contenimento dei volumi di movimento di terra sia in scavo che in rilevato mediante
adattamento del percorso stradale all’orografia dei terreni attraversati.
Le lavorazioni che possono provocare incendi saranno effettuate con la dovuta cautela e
attenzione e verranno predisposti in cantiere adeguati mezzi di estinzione.
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6. Conclusioni
Come già detto, per quanto riguarda l’inquadramento urbanistico, gli interventi ricadono in
zona E2 del PUC; peraltro, il progetto, in quanto variante al PdF, ha ottenuto la verifica di
coerenza da parte dell’Assessorato RAS competente in data 26/09/2014.
Per quanto riguarda l’inserimento nel PAI delle aree oggetto di intervento, il

tratto

corrispondente a questo secondo lotto, si sviluppa integralmente in zona Hg2 per cui si rende
necessario effettuare apposito uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che dovrà essere
approvato dall’Autorità di Bacino Idrografico.
Questo secondo lotto ricade, per un certo tratto, in zona vincolata a bosco, per cui risulta
necessario predisporre opportuna relazione paesaggistica. Per la realizzazione di questo tratto è
necessario anche chiedere il nulla osta alla Provincia, in quanto direttamente collegato alla SP 15
– Mandrolisai.
Non sarà invece necessario effettuare la preventiva verifica di assoggettabilità al VIA in quanto
il servizio SAVI della RAS, opportunamente interpellato, ha ribadito che le caratteristiche
dell’opera non richiedono tale tipo di indagine.
In conclusione si può sicuramente affermare che gli interventi previsti in questo secondo lotto
sono di per sé poco invasivi e comportano un limitato consumo di suolo, mentre dall’analisi delle
componenti biotiche è lecito ritenere che l’impatto risultante sia minimo e, in ogni caso, tale da
essere assorbibile dal contesto e perfettamente compatibile con le esigenze di conservazione
dell’ambiente in cui si inseriscono.
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