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PREMESSA 

L'attuazione della raccolta integrata dei rifiuti urbani, incentrata sulle raccolte domiciliari e 

sulla istituzione di un centro di raccolta a servizio dei territori comunali, mira a favorire il 

raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legislazione vigente in materia di rifiuti urbani, 

attraverso l'attivazione di un processo innovativo di collaborazione fra popolazione, 

amministrazione locale e società appaltante dei servizi di raccolta, al fine di realizzare le 

condizioni strutturali e di servizio per una partecipazione attiva dei cittadini a processi 

fortemente rispettosi dell'ambiente ed economicamente sostenibili. 

La legislazione nazionale e regionale prevede infatti l'attivazione di misure volte alla 

realizzazione della gestione integrata dei rifiuti attraverso la riduzione della produzione, la 

raccolta differenziata, il reimpiego e il riciclaggio, la tariffazione proporzionale all'entità dei 

conferimenti. 

La nostra Regione, esulando dallo specifico del territorio comunale, è carente soprattutto dal 

punto di vista infrastrutturale ed è quindi fondamentale l’attivazione di centri di conferimento e 

stoccaggio comunali, oltre all’installazione di altri impianti per la valorizzazione delle varie 

frazioni di rifiuti. La situazione attuale presenta diversi elementi di difficoltà in relazione sia alla 

dotazione infrastrutturale sia alla commercializzazione delle materie secondarie valorizzabili, agli 

oneri del servizio di raccolta e al raggiungimento di livelli elevati di raccolta. 

In accordo con gli indirizzi derivanti dalla legislazione nazionale, il Nuovo Piano Regionale per 

la gestione dei rifiuti urbani prevede che all'interno dei singoli ambiti provinciali vengano definite 

le strategie più efficaci per le raccolte differenziate.  

In particolare per l'Ambito Territoriale della Provincia di Oristano esiste uno schema di 

indirizzo che prevede da un lato l'attivazione delle raccolte di rifiuti urbani da utenze domestiche 

in modo differenziato in due frazioni umido - residuo indifferenziato, oltre ai materiali 

valorizzabili, con destinazione al compostaggio dell'umido di qualità ed alla selezione con 

produzione di CDR per l'indifferenziato.  

È previsto inoltre la predisposizione di un sistema di raccolta di scarti organici di qualità da 

utenze specifiche, la promozione del compostaggio domestico, la creazione di impianti per il 

compostaggio di qualità e centri di stoccaggio e valorizzazione dei materiali distinti (vetro - 

carta/cartone – plastica - alluminio). 
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In questo contesto le Comunità Montane n. 14 del "Montiferru" e n. 15 del "Barigadu" oltre a 4 

Comuni viciniori, hanno avviato in forma consorziata, un importante progetto, all’interno del 

quale si è inserita la realizzazione dell’oasi ecologica di Nughedu Santa Vittoria. 

Al fine quindi: 

di completare e migliorare il servizio della raccolta differenziata, consentendo il conferimento 

anche di altre tipologie di rifiuti e, in prospettiva, di procedere ad una diversificazione nell’ambito 

delle stesse tipologie, finalizzata alla separazione di quelle frazioni merceologiche maggiormente 

suscettibili di valorizzazione economica; 

di offrire un servizio più adeguato anche ai soggetti economici presenti nel territorio 

comunale; 

di scongiurare e non offrire presunte giustificazioni a comportamenti irresponsabili 

(abbandono di rifiuti di diversa natura nelle campagne e lungo le strade), che continuano a 

determinare gravi danni economici a tutta la comunità; 

l’Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria, ritenendo che il sito già 

precedentemente individuato come oasi ecologica sia il più adatto ad ospitare il centro di raccolta, 

stante il diniego da parte della Provincia di utilizzare l’accesso esistente per ragioni di sicurezza, 

con questi lavori intende ultimare e avviare la procedura per l’Autorizzazione alla realizzazione di 

un’area attrezzata da destinare a Centro di Raccolta (Ecocentro comunale) al fine di renderla 

fruibile alla popolazione. 

DESCRIZIONE DEL SITO  

L’intervento oggetto della richiesta ricade nel Comune di 

Nughedu Santa Vittoria, centro, che dista circa 40 chilometri 

dal Capoluogo di Provincia Oristano, della Regione Sardegna. 

Il terreno interessato dall’intervento, ricade in zona 

urbanistica “G sevizi generali”, cosi come classificato nello 

strumento urbanistico vigente del Comune di Nughedu Santa 

Vittoria, nella zona denominata Perdas Arrubias, ed è 

contraddistinto presso l’Ufficio del Territorio di Oristano al 

foglio 16 particella 148. Esso è confinate con strada 

provinciale n. 15 che collega Nughedu Santa Vittoria con 

Neoneli, con una strada di penetrazione agraria e con terreni 

FIGURA 1:CARTINA DELLE PROVINCIE 
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di proprietà private, ha una forma trapezoidale con un estensione di circa 2’890 a di cui circa mq. 

400,00 destinati all’oasi ecologica. Il terreno è caratterizzato da forti dislivelli derivanti 

dall’attività estrattiva che veniva effettuata sul luogo.  

In prossimità della struttura passa la linea elettrica della rete di distribuzione ENEL,. 

 

ELABORATO 1  ESTRATTO I.G.M. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

Con l'attuazione della raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani, fondata sulla raccolta 

domiciliare e sulla istituzione di un sistema di rifiuterie e di oasi di raccolta rurali, si mira a 

favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legislazione vigente in materia di rifiuti 

urbani, attraverso l'attivazione di un processo innovativo di collaborazione fra popolazione ed 

amministrazioni locali, al fine di realizzare le condizioni strutturali e di servizio per una 

partecipazione attiva dei cittadini a processi fortemente rispettosi dell'ambiente ed 

economicamente sostenibili. 

Area di intervento 
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In accordo con gli indirizzi derivanti dalla legislazione nazionale, il Nuovo Piano Regionale per 

la gestione dei rifiuti urbani, prevede che all'interno dei singoli ambiti provinciali, vengano 

definite le strategie più efficaci, per le raccolte differenziate. 

In particolare per l'Ambito Territoriale della Provincia di Oristano lo schema di indirizzo 

prevede, l'attivazione della raccolta di rifiuti urbani da utenze domestiche in modo differenziato 

in due frazioni umido / residuo indifferenziato, oltre alle monomateriali valorizzabili, con 

destinazione al compostaggio dell'umido di qualità ed alla selezione con produzione di CDR per 

l'indifferenziato.  

Il raggiungimento di questi obiettivi avverrà attraverso: 

a) Attivazione Centri di Conferimento e Stoccaggio Comunali e avvio delle Raccolte 

Differenziate Monomateriale (preferibilmente con Tecnica Porta-Porta, salvo il Vetro); 

b) Attivazione dell'impianto di Selezione/Trattamento della Sostanza Organica da Selezione 

Meccanica/Produzione di CDR; 

c) Realizzazione e Attivazione dei Centro di Valorizzazione e Trattamento dei Materiali da 

Raccolte Differenziate; 

d) Realizzazione e Attivazione dell'impianto di Compostaggio. 

Mentre le attività di cui ai punti b), c), d) sono portate avanti dagli Enti identificati 

dall'Amministrazione Regionale come titolari delle opere impiantistiche di trattamento delle 

frazioni differenziate a monte, la primaria attività di avvio delle raccolte differenziate e 

dell'istituzione delle rifiuterie comunali e/o delle piattaforme intercomunali di primo trattamento 

continuano ad essere di pertinenza dei comuni, che devono però esercitarle in forma associata, sia 

per un contenimento dei costi ma anche al fine del raggiungimento di obiettivi univoci ed in linea 

con gli atti programmatori. 

In questo contesto le C.M. n° 14 del "Montiferru" e n° 15 del "Barigadu" oltre a n° 4 Comuni 

viciniori, hanno avviato in forma consorziata, un importante progetto, all’interno del quale si 

inserisce la realizzazione dell’oasi ecologica / rifiuteria di NUGHEDU SANTA VITTORIA. 

Le raccolte domiciliari comportano il passaggio dei mezzi di raccolta ad orari ed in giornate 

prefissate, pertanto le utenze avvertono la necessità di strutture che consentano il conferimento 

diretto sia delle frazioni di rifiuti per le quali risulta difficile rispettare i vincoli temporali del 

servizio di raccolta, sia di quelle frazioni per le quali non è previsto specifico circuito di raccolta. 

Il centro di conferimento: 



  Relazione paesaggistica 

9 di 31 

 

sarà un’area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevede 

l’installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento; 

avrà la funzione di integrare i servizi di igiene urbana potrà diventare punto di raccolta 

polivalente a disposizione di tutte le utenze presenti nel territorio comunale che producono rifiuti 

urbani o ad essi assimilati.  

L’isola ecologica sarà nei momenti di apertura al pubblico, costantemente presidiata da 

operatori che verifichino il conferimento dei rifiuti e permettano un più agevole e razionale 

raggruppamento dei materiali prima del loro prelievo e avvio a recupero o a smaltimento. 

Saranno unicamente permesse le operazioni di movimentazione e stoccaggio per partite 

omogenee di materiali (ad esempio varie tipologie di ingombranti) in assenza di processi di 

trattamento. 

CARATTERE DELL’INTERVENTO: 

L’intervento mira a completare e rendere fruibile la struttura destinata ad isola ecologica 

già realizzata., con la realizzazione di un nuovo accesso all’area, stante il diniego da parte 

della Provincia di utilizzare l’accesso esistente dalla strada Provinciale n. 15 per ragioni di 

sicurezza 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il presente progetto prevede il completamento dell’oasi ecologica comunale già in parte 

realizzata. Attraverso la realizzazione di un nuovo accesso sul lato nord-est dell’isola ecologica, la 

realizzazione di un collegamento tra il nuovo accesso e l’adiacente strada di penetrazione agraria, 

la pavimentazione di un primo tratto di strada di penetrazione agraria e del collegamento all’isola 

ecologica attraverso l’utilizzo di piastre in calcestruzzo colorato con colori uguali a quelli delle 

terre attraversate, la realizzazione del drenaggio delle acqua meteoriche in prossimità dell’isola 

ecologica e la realizzazione di una barriera visiva attraverso la messa a dimora di piante 

autoctone sul perimetro esterno dell’isola ecologica. 

SITUAZIONE ESISTENTE: 

L’isola ecologica si estende su una superficie di circa mq. 400,00, all’interno di un terreno 

avente un estensione di circa mq 2.500. Essa è di forma quadrangolare, con lati di  circa 20 m di 

lunghezza, è completamente recintata con muro in calcestruzzo armato alto circa 1,50 m, 
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sormontato da una staccionata lignea alta 1,00 m (altezza totale della recinzione circa 2,50 m), la 

pavimentazione è in calcestruzzo armato ed è dotata di un sistema di raccolta e convogliamento 

delle acque piovane, è dotata di impianto idrico fognario e di impianto elettrico nonostante a 

tutt’oggi l’ente gestore dell’energia elettrica non abbia ancora provveduto ad eseguire il 

collegamento alle rete pubblica. 

E’ inoltre presente un box utilizzabile dal personale preposto a gestire il centro ecologico 

adibito a locale ufficio e servizi igienici e una tettoia per lo stoccaggio di accumulatori 

In particolare il centro ecologico è dotato dei seguenti impianti: 

• rete di drenaggio delle acque meteoriche;  

• rete di raccolta delle acque di lavaggio e delle acque reflue;  

• di impianto prefabbricato di trattamento delle acque reflue con vasca Imhoff; 

• punto lavaggio cassonetti (pavimento con opportune pendenze); 

• serbatoio acqua in polietilene da interro completo di pompa di alimentazione per il servizio 

idrico; 

• 9 colonnine e/o punti di presa con rubinetto distribuiti lungo il perimetro. 

• 9 quadretti elettrici da esterno con prese interbloccate distribuite lungo il perimetro 

dell’isola ecologica 

• . 2 pali con fari a ioduri metallici da 150W da esterni per l’illuminazione notturna dell’area; 

• quadro elettrico generale ubicato nel box prefabbricato d’impianto. 

Attualmente l’accesso è previsto direttamente dalla strada provinciale n. 15, attraverso una 

rampa in calcestruzzo avente dimensioni pari a circa 5,5 m x 12 m. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI IN PROGETTO 

Le opere previste nel presente progetto consistono nel realizzare un nuovo accesso sul lato 

nord-est dell’isola ecologica attraverso la realizzazione di un nuovo tratto strada che metta in 

comunicazione l’isola ecologica con una strada di penetrazione agraria esistente. 

Nel loro complesso le lavorazioni previste nelle vie possono essere così schematizzati: 

1. Realizzazione del nuovo ingresso sul lato nord-est avente dimensioni uguali a quello 

esistente; 

2. Realizzazione del nuovo tratto di strada con pavimentazione in calcestruzzo colorato 

atto a collegare il nuovo ingresso con la strada di penetrazione agraria adiacente. 

3. Pavimentazione di un primo tratto di strada di penetrazione agraria con piastre di 

calcestruzzo colorato 
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In particolare si sono previste le seguenti lavorazioni: 

a. Demolizione dell’impianto idrico ed elettrico a vista posizionato nella parte della 

recinzione dove dovrà essere realizzato il nuovo accesso; 

b. apertura in breccia di muratura sul lato nord est della recinzione; 

c. Realizzazione della trave di fondazione e dei pilastri posti a servizio del nuovo 

ingresso; 

d. Scavo di sbancamento sul lato nord est dell’isola ecologica per la realizzazione del 

nuovo tratto di strada che mette in comunicazione l’isola ecologica con l’adiacente 

strada di penetrazione agraria; 

e. Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in 

trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a 

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella 

massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da 

un modulo di deformazione Md >50 N/mmq; 

f. Fornitura e posa in opera di geotessile nontessuto costituito esclusivamente da fibre in 

100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito 

con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di 

conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti 

resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 

180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo EN ISO 10319; 

g. Realizzazione dello strato di fondazione della massicciata stradale, eseguito con tout-

venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, 

dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed 

indice di plasticità nullo, incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per portarlo 

all’umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima 

densità AASHO modificata nonchè una portanza espressa da un modulo di 

deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq; 

h. Realizzazione delle lastre in calcestruzzo colorato con colori uguali a quelli delle terre 

attraversate, a resistenza caratteristica (Rck 35), con durabilità caratteristica per 

esposizione in ambiente con cicli di gelo e disgelo e all'azione dei sali disgelanti (XD3), 

di consistenza plastica (s2)  e confezionato con aggregati della dimensione massima di 

30 mm. (Dmax 30), colorato con  sali inorganici come: carbonati di sodio e potassio, 

cloruro di sodio, calcio, magnesio, ferro, alluminio, ossidi, ecc., non tossici; 

i. Realizzazione delle opere atta a drenare le acque meteoriche, cunette, grigli e caditoie; 
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j. Realizzazione della nicchia nella recinzione, atta a contenere il gruppo di misura 

dell’ente gestore dell’energia elettrica; 

k. Realizzazione del cavidotto interrato per il collegamento dell’isola ecologica alla linea 

elettrica; 

l. Ripristino della continuità della linea elettrica ed idrica interrotta per la realizzazione 

del nuovo accesso attraverso la realizzazione ed il collegamento alla linee esistenti, di 

un nuovo tratto di linea elettrica ed idrica dalla parte del vecchio cancello di accesso. 

m. Realizzazione della barriera arborea lungo il perimetro esterno dell’area costituita da 

essenze autoctone; 

n. Fornitura e posa in opera di tutta la cartellonistica necessaria per guidare gli utenti 

nella giusta direzione e spiegare caratteristiche del centro di raccolta e fornire 

indicazioni sugli orari di apertura e chiusura. Sarà inoltre posizionata apposita 

cartellonistica di divieto di abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuti al di fuori ed in 

adiacenza dell’impianto. 

ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

CONTESTO E UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il sito in esame è situato a circa 1’500 metri dal centro abitato di Nughedu Santa Vittoria in 

direzione Sud Est. In località denominata “Perdas Arrubias” 

La viabilità è assicurata dalla strada provinciale n. 15 e da una strada di penetrazione agraria 

adiacente che si sviluppa in direzione sud-est 

Dal punto di vista orografico la zona può essere definita come collinare, con quote dei terreni 

limitrofi variabili tra i 540 e 570  metri s.l.m.. In particolare l’area in argomento è una EX AREA 

ESTRATTIVA di INERTE, utilizzata nei primi anni ’70 per la realizzazione della vicina Strada 

Provinciale n. 15 del Mandrolisai, che limitatamente ad un solo versante (negli elaborati 

evidenziato in rosso) è confinante con area boscata, mentre la restante parte del territorio è 

attualmente coltivata, od ha comunque subito trasformazioni agrarie, rif. elaborato n. 02,03,04.  
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SUP. BOSCATA 
 

Nel vigente P.U.C., le aree in argomento vengono classificate in zona E2, ovvero come aree di 

primaria importanza per la funzione agricolo produttiva, anche in relazione all'estensione, 

composizione e localizzazione dei terreni. Le aree limitrofe, similmente (nella tavola sottostante 

in verde), come zone E1, aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata

\

ELABORATO 5 (SCALA 1:10.000) EST
ZONE AGRICOLE (SOTTOZONA E2)

 

Area oggetto 
d’intervento, Zona G 

E1 
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(ORTOFOTO (SCALA 1:10.000) LOCALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO, RISPETTO

Nel vigente P.U.C., le aree in argomento vengono classificate in zona E2, ovvero come aree di 

primaria importanza per la funzione agricolo produttiva, anche in relazione all'estensione, 

dei terreni. Le aree limitrofe, similmente (nella tavola sottostante 

in verde), come zone E1, aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata

(SCALA 1:10.000) ESTRATTO P.U.C (SCALA 1:10.000) RIF. CARTA SUDDIVISIONE D
ZONA E2) 

E2 

INTERVENTO, RISPETTO ALLA 

Nel vigente P.U.C., le aree in argomento vengono classificate in zona E2, ovvero come aree di 

primaria importanza per la funzione agricolo produttiva, anche in relazione all'estensione, 

dei terreni. Le aree limitrofe, similmente (nella tavola sottostante 

in verde), come zone E1, aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata 

CARTA SUDDIVISIONE DELLE 
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ELABORATO 6 (SCALA 1:10.000) ESTRATTO P.U.C (SCALA 1:10.000) RIF. CARTA USO ATTUALE DEL 
SUOLO 

 

ELABORATO 7 (SCALA 1:10.000) ESTRATTO P.U.C (SCALA 1:10.000) RIF. CARTA GEOLOGICA 

Allevamento 
semi - estensivo 

Zona dei vigneti 

Zona piccoli 
allevamenti 
animali 

Area oggetto 
d’intervento 

Area oggetto 
d’intervento 

Rocce 
intrusive del 
Paleozoico 

Vulcaniti 
ignimbriti 

Depositi 
alluvionali 
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Con esplicito riferimento alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 punto 3 allegato, si 

elencano a titolo esemplificativo alcuni parametri per la lettura delle caratteristiche 

paesaggistiche del sito:  

DIVERSITÀ ED INTEGRITÀ:  

come evidenziato in precedenza, l’area ha subito profonde trasformazioni, rif. elaborato 

fotografici, che hanno snaturato i caratteri peculiari e distintivi naturali del sito. In evidenza 

nell’elaborato n. 4 (ortofoto), la posizione defilata del sito rispetto alla sp. boscata, come ultimo 

“baluardo” delle trasformazioni subite dal territorio. 

QUALITÀ VISIVA:  

come evidenziato negli elaborati fotografici, l’area pur inserita in un contesto di sup. boscata, si 

ritiene non presenti particolari qualità sceniche, panoramiche, stante le vicine lavorazioni 

agricole in atto. 

RARITÀ:  

non sono presenti elementi caratteristici particolari 

DEGRADO: 

il sito ha perso carattere di naturalità ed oggi si presenta declive, rif. elaborato n. 05, con 

parziale perdita della vegetazione spontanea (leccio, sughereta, corbezzolo, cisto e più in generale 

macchia mediterranea - rif. elaborati fotografici), ed è soggetto a dilavamento della sup. con 

maggiore acclività a seguito delle precipitazioni meteoriche, nonché a causa della natura del sub 

strato, rif. elaborato n. 06, Sedimenti Quaternari - Granito arenizzato - rocce intrusive del 

Paleozoico [dalla Relazione geologica allegata al P.U.C.] «...dalla demolizione dei graniti si sono 

originati vasti depositi sabbiosi che possono localmente raggiungere anche un notevole spessore. 

Si tratta di depositi a grana grossa con una matrice più fine proveniente dall’alterazione argillosa 

dei minerali costituenti la roccia. I maggiori depositi si hanno nella piana attorno a monte 

Intrecrastos , nella valle del Rio Cannas  e dei suoi affluenti, quali il Riu e Giuncos e il Riu e 

Melas...». 

SENSIBILITÀ: 

si ritiene che l’intervento possa configurarsi come riqualificazione, senza effetti di diminuzione 

dei caratteri connotativi della qualità complessiva del sito. Nella fattispecie, l’isola ecologica 
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occupa territorio per circa mq. 400,00 a fronte di mq. 2.890 di sup. complessiva del lotto, 

identificato presso l’ufficio del territorio al foglio n. 16, mappale n. 148. Inoltre come 

precedentemente detto le strutture per la realizzazione dell’isola ecologica in parte sono già 

presenti perché realizzate in un precedente intervento. Lo stradello di accesso ha dimensioni 

limitate si tratta di uno stradello avente larghezza pari a 5 m e lunghezza pari a circa 34 m, di cui 

circa 11 metri fanno parte di una strada di penetrazione agraria esistente che verranno sistemati 

e pavimentati assieme ad primo tratto della strada di penetrazione agraria di lunghezza paria a 

circa 25 m. La pavimentazione è prevista è in calcestruzzo colorato. Il colore al fine di limitare 

l’impatto visivo sarà scelto simile a quello delle terre attraversate. 

L’impatto ambientale si ritiene possa notevolmente essere migliorato, attraverso il ricarico di 

materiale proveniente dagli scavi (inerte e terra vegetale) lungo i lati dell’isola ecologica e con la 

successiva piantumazioni di essenze autoctone (corbezzolo, lentisco, leccio) già presenti nelle 

aree limitrofe.
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ELABORATO 8  SITUAZIONE ESISTENTE 

 

CUNETTA
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ELABORATO 9  SITUAZIONE IN PROGETTO

BARRIERA IN C.L.S.

Ricarica terra vegetale e 

piantumazione di essenze tipiche 

del luogo 



 

 

 

ELABORATO 10 PLANIMETRIA CATASTAL

 

si ritiene che l’eccessiva “coltivazione” della 

a forti pendenze ed asportato nella quasi totalità lo strato attivo vegetale, abbia creato le “giuste 

condizioni” di facile alterazione dei caratteri connotativi del sito, in stretta correlazione con la già 

descritta natura del sub strato (forte dilavamento)

CAPACITÀ DI ASSORBIME

l’intervento di mitigazione descritto effettuato attraverso

inerte e terra vegetale (con conseguente “nuova profilatura” della acclività) e successiva 

piantumazione di essenze autoctone

delle terre attraversate per la paviment

possano diminuire la “qualità naturale” del sito;
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PLANIMETRIA CATASTALE 

VULNERABILITÀ/FRAGILITÀ:  

si ritiene che l’eccessiva “coltivazione” della AREA ESTRATTIVA di INERTE, che ha dato luogo 

a forti pendenze ed asportato nella quasi totalità lo strato attivo vegetale, abbia creato le “giuste 

dei caratteri connotativi del sito, in stretta correlazione con la già 

sub strato (forte dilavamento);  

APACITÀ DI ASSORBIMENTO VISUALE:  

l’intervento di mitigazione descritto effettuato attraverso lo scavo e i ricarichi di materiale 

inerte e terra vegetale (con conseguente “nuova profilatura” della acclività) e successiva 

piantumazione di essenze autoctone e l’utilizzo del calcestruzzo colorato con colori simili a quello 

delle terre attraversate per la pavimentazione dello stradello, si ritiene che in alcun modo 

possano diminuire la “qualità naturale” del sito; 

 

, che ha dato luogo 

a forti pendenze ed asportato nella quasi totalità lo strato attivo vegetale, abbia creato le “giuste 

dei caratteri connotativi del sito, in stretta correlazione con la già 

ricarichi di materiale 

inerte e terra vegetale (con conseguente “nuova profilatura” della acclività) e successiva 

e l’utilizzo del calcestruzzo colorato con colori simili a quello 

si ritiene che in alcun modo 
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ELABORATO 11  ESTRATTO P.U.C (SCALA 1:10.000) RIF. CARTA DELLE ACCLIVITÀ 

 

ELABORATO 12 ESTRATTO P.U.C (SCALA 1:10.000) RIF. CARTA IDROGEOLOGICA 
 

Pendenza 
10%>20% 

Pendenza 
20%>35% 

Permeabilità 
localmente variabile 
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ELABORATO 13 (ESTRATTO P.P.R. (SCALA 1:200.000)  RIF. TAV. 1.1 AMBITI PAESAGGIO 
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ELABORATO 14 (ESTRATTO P.P.R. (SCALA 1:200.000)  RIF. TAV. 2 ASSETTO AMBIENTALE 

 

 
ELABORATO 15 ESTRATTO P.P.R. (SCALA 1:200.000) RIF. TAV. 1.2 ASSETTO FISICO 

 

 
ELABORATO 16 ESTRATTO P.P.R. (SCALA 1:50.000) RIF. TAV. 515 TAVOLE DEL TERRITORIO NON 
COSTIERO 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
ELABORATO 17 FOTO N. 1 – SITUAZIONE ESISTENTE  

 

 
ELABORATO 18 FOTO N. 2 – SITUAZIONE ESISTENTE  
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L’area nella quale deve essere completato l’intervento è una ex cava di materiale inerte 

utilizzato nella realizzazione della adiacente Strada Provinciale n. 15 del Mandrolisai. Essa risulta 

inserita ai margini di un’area boschiva (rif. elaborato fotografico n. 1) e prospettante una area in 

cui sono presenti numerose culture agrarie (rif. Relazione Agronomica unita al P.U.C. – terreni di 

classe I e II). Il sito Alla data odierna risulta privo di essenze o piantumazioni di qualsiasi tipo 

 

 
ELABORATO 19 ESTRATTO P.U.C (SCALA 1:10.000) – RIF. CARTA DELLA CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI 
 

PRESENZA DI ELEMENTI DI VALORE PAESAGGISTICO  

La zona a causa delle trasformazioni antropiche che l’hanno caratterizzata, pur non 

conservando la sua primitiva funzionalità, non mostra una strutturazione identificabile di 

particolare pregio naturalistico. I processi di trasformazione hanno depauperato il territorio dal 

punto di vista Floro - Faunistico e ambientale in maniera irreversibile. 
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PRESENZA DI BENI CULTURALI TUTELATI DALLA PARTE II DEL 

CODICE 

L’area d’intervento non presenta beni di carattere storico e culturali di riconosciuto valore 

paesistico, quantomeno l’intervento s’inserisce e interferisce direttamente o indirettamente sulla 

visibilità panoramica. Si può ragionevolmente affermare che il sito non presenta delle peculiarità 

diversificanti caratterizzanti elementi storici e culturali e simbolici riconoscibili, tali da conferirgli 

un carattere distintivo rispetto al contesto circostante, ne presenta valori di carattere 

archeologico, da evidenziare, tutelare e preservare.  

Tuttavia l’area sviluppa ai margini di aree di particolare pregio, con rilevanti soluzioni di 

continuità, costituendo macroaree comprendenti più Comuni e Province di Oristano e Nuoro. 

Parte di queste superfici forestali ricadono all’interno di "Oasi Permanente di Protezione 

Faunistica e di Cattura" (denominazione: Assai – Comune di Neoneli e Nughedu Santa Vittoria) e 

prospettano Siti d’interesse Comunitario (SIC). La vegetazione è caratterizzata prevalentemente 

da continui e fitti boschi di Leccio e vaste sugherete, mentre le più rappresentative e 

caratteristiche specie faunistiche, sono il cinghiale, il daino, il cervo sardo1, l’astore e l’aquila reale 

ANALISI PROGETTUALE 

CONSIDERAZIONI SULLE OPERE PREVISTE 

Con il completamento dell’oasi ecologica e la conseguente attuazione della raccolta integrata 

dei rifiuti urbani, si mira a favorire un processo innovativo di collaborazione fra popolazione ed 

amministrazioni locali, al fine di realizzare le condizioni strutturali e di servizio, per una 

partecipazione attiva dei cittadini a processi fortemente rispettosi dell’ambiente ed 

economicamente sostenibili. Fulcro del progetto è l’attivazione della raccolta domiciliare 

integrata delle diverse frazioni di rifiuti, con in parallelo la realizzazione di “OASI ECOLOGICHE” 

                                                             

 

 

 

 

1 In regime controllato all’interno dell’Oasi. 
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da intendersi come centri di conferimento individuale, opportunamente controllate e localizzate 

in modo da catturare la maggior parte di apporti possibili anche da parte degli operatori 

economici. Verosimilmente si configurerà come polo per lo stoccaggio provvisorio e l’avvio a 

recupero od a corretto smaltimento di alcune frazioni di rifiuto. Le opere previste nel presente 

intervento sono necessarie alla messa in funzione dell’oasi ecologica e consistono nella 

realizzazione di un nuovo accesso sul lato nord est della recinzione e di uno stradello di accesso 

all’isola ecologica stante il diniego da parte della Provincia di utilizzare quello esistente per 

morivi di sicurezza. Tali opere risultano essere necessarie all’funzionamento della struttura. 

Inoltre nel presente intervento si è previsto la sistemazione esterna del terreno circostante la 

struttura attraverso lo spandimento di una parte del terreno scavato per la realizzazione dello 

stradello e la successiva piantumazione di alberi tipici della zona al fine di valorizzare il sito dal 

punto di vista visivo e paesistico 

EFFETTI D’INSERIMENTO NEL CONTESTO PAESISTICO 

L’intervento di completamento dell’oasi ecologica modifica parzialmente l’aspetto dei luoghi in 

quanto l’involucro esterno è già presente e l’intervento non produrrà alterazioni e degrado della 

qualità complessiva dell’intorno. Per quanto è stato possibile il nuovo stradello di accesso seguirà 

l’andamento del terreno esistente, limitando cosi il più possibile i volumi di scavo. La 

pavimentazione in calcestruzzo avrà lo stesso colore delle terre attraversate. 

L’area in cui l’intervento s’inserisce, non presenta rilevanti elementi o valenze paesaggistiche, 

che siano tali da subire effetti significativi in conseguenza alla realizzazione dell’opera in progetto. 

L’aspetto fondamentale di cui si è tenuto conto in fase progettuale è stato quello di limitare la 

modifica morfologica del sito, a quella strettamente necessaria, ovvero alle sole opere di scavo 

necessarie per la realizzazione dello stradello. L’aspetto riqualificativo dell’intervento è evidente, 

infatti, i cavi ancora presenti dovuti all’attività estrattiva verranno riempiti con materiale di 

riporto e terra, successivamente in prossimità della struttura verranno piantati alberi di leccio e 

corbezzolo ridisegnando l’aspetto visivo conformemente con l’ambiente paesaggistico circostante 

e caratterizzando il sito positivamente. 

Durante la realizzazione dell’opera per quanto possibile non sarà effettuato mutamento 

d’alcun genere dell’aspetto floristico presente. 
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COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO E AMBIENTALE 

DELL’INTERVENTO 

Qualsiasi struttura a prescindere dalla tipologia e metodologia progettuale che lo caratterizza e 

contraddistingue, crea, un inevitabile impatto visivo, qualunque sia il contesto paesaggistico in cui 

è inserito. Si rende inevitabile operare delle misure di mitigazione degli impatti percettivi e 

ambientali, con lo scopo di ottenere un miglioramento della qualità del luogo all’interno del quale 

l’intervento è collocato, e una valorizzazione del sito stesso.  

Come già sottolineato l’intervento altera lo stato dei luoghi sotto l’aspetto geomorfologico solo 

quando strettamente necessario e comunque per estensioni molto limitate. Le opere di 

mitigazione saranno incentrate nel breve e lungo periodo e mirano a riqualificare il sito per 

annullare l’alterazione ambientale inevitabile che si presenta quando si realizza un opera.  

All’esterno della struttura sono previste le fasce di rispetto da adibire a verde, in modo da 

garantire una sostanziale mitigazione ambientale, grazie alle piantumazioni di diverse essenze 

arboree tipiche dei luoghi. 

Le tecniche di mitigazione saranno rivolte a migliorare l’inserimento paesaggistico 

dell’intervento, consentendo un’adeguata integrazione ambientale. Il complesso sarà dotato di 

elementi di arredo con piantumazioni autoctone di nuovo impianto, al fine di mitigare l’impatto 

soprattutto visivo, sia in corrispondenza dei lati stradali sia da quelli dei confini limitrofi.  

L’impianto della vegetazione, favorirà il reinstaurarsi di relazioni ecologiche, e andrà a 

mitigare l’impatto percettivo, delle opere in progetto, dai punti a maggiore fruizione visiva, 

ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del 

contesto di riferimento, in cui l’intervento andrà a collocarsi. Le opere di compensazione 

miglioreranno la percezione visiva all’esterno e nell’intorno dell’area d’influenza dell’opera. Le 

piantumazioni e alberature avranno la funzione di cortina verde, a tutela del rapporto tra l’area 

d’intervento ed il suo intorno diretto. 

Durante i lavori, non saranno necessari particolari accorgimenti, in quanto, il materiale e il 

terreno in eccesso sarà celermente smaltito e non ammucchiato in qualche angolo del cantiere, 

inoltre, grazie alla già presente viabilità non sarà necessaria la realizzazione di opere 

complementari, (piste di accesso, deposito di materiali, ecc.) che possano comportare, in qualche 

modo, l’estensione dell’impatto su aree attigue all’intervento.  

Il corretto regime di scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali, è 

assicurato dalla già presente rete di smaltimento e sarà integrato e migliorato nel presente 

intervento. 
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COMPATIBILITÀ RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI  

Si rileva che le scelte progettuali, che hanno portato al concepimento del progetto sotto 

l’aspetto formale e materiale, seguono le tecniche costruttive moderne, che alla base pongono la 

sicurezza prima e dopo l’intervento, delle strutture in oggetto. Le strutture in calcestruzzo già 

presenti, sotto l’aspetto visivo, le potremmo definire fredde e grigie, e conducono a una 

costruzione stabile ma anche incolore che non lega con l’ambiente circostante, anzi ne aberra il 

luogo. Per questo motivo nel presente intervento non si è operata esclusivamente un’operazione 

di mimetica, circoscrivendo il sito da piantumazioni e vegetazione in generale, ma s’interviene 

anche nelle finiture dei sottosistemi con lo scopo di dare colore e valorizzare i materiali impiegati. 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 

Di seguito, sono riportate le simulazioni dello stato dei luoghi, mediante la sovrapposizione di 

foto attuali a restituzioni foto realistiche del complesso, con gli interventi presenti e in progetto. 

ELABORATO 20 – FOTOGRAFIA N. 3 SITUAZIONE ESISTENTE 
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ELABORATO 21 – RENDERING FOTOGRAFIA N. 3 SITUAZIONE IN PROGETTO 
 

 

ELABORATO 22 – FOTOGRAFIA N. 4 SITUAZIONE ESISTENTE 
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ELABORATO 23 – RENDERING FOTOGRAFIA N. 4 SITUAZIONE IN PROGETTO 

 

 

 

Nughedu Santa Vittoria, maggio 2017 

IL PROGETTISTA 
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