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PREMESSA 

Nell’ambito dei lavori di “Sistemazione idraulica della piana di Orosei”, il Consorzio di Bonifica 
della Sardegna Centrale realizzò, nella seconda metà degli anni ’70, un canale fugatore che 
consentisse di smaltire le acque provenienti dal fiume Cedrino in occasione di chiusura della 
barra dunale fociva. 

L’opera, consistente in un canale artificiale parzialmente rivestito in cemento armato, ha visto nel 
tempo ridurre la propria funzionalità a causa di depositi sabbiosi che si sono verificati a seguito di 
mareggiate particolarmente intense. 

Con Convenzione in data 30.08.2017 il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro ha 
affidatato al Consorzio le attività di manutenzione straordinaria di tale opera volte, in particolare, 
all’asportazione dei sedimenti presenti nel canalee nelle zone limitrofe, al fine di ripristinare la 
regolare funzionalità idraulica della struttura. 
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1. INQUADRAMENTO 

1.1 Localizzazione dell’intervento 

La struttura oggetto del presente intervento di manutenzione è situata sulla foce del fiume 
Cedrino, a Orosei (NU) e ricade completametne all’interno di un Sito di Interesse Comunitario 
(SIC) denominato ITB00013 “Palude di Osalla” che ha un’estensione complessiva di 1.189 ha e 
interessa i territori comunali di Orosei, Onifai e Dorgali nella Provincia di Nuoro. 

 

 

Figura 1: Inquadramento geografico dell’area d’intervento 
 

1.2 Le opere esistenti 

Come detto in premessa, le opere vennero realizzate alla fine degli anni ’70 del secolo scorso 
sulla base di un progetto a firma dell’ing. Giovanni Rocca. Il canale fu costruito effettuando uno 
scavo, con uso di mine, sul banco basaltico affiorante in sinistra idraulica e venne poi protetto, 
lato mare, con una scogliera artificiale. 

 

Area d’intervento 
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Figura 2: Planimetria di tracciamento del progetto originario 
 

Il canale, lungo circa 450 m fu realizzato sulla sinistra idraulica del fiume, in direzione 
subparallela alla linea di costa, con sbocco in un zona riparata dai venti predominanti del primo e 
secondo quadrante. 

Nella parte di monte il canale, a sezione trapezia con larghezza di base variabile, è realizzato, 
per circa 120 m, in calcestruzzo; nel lato destro, al fine di evitare risalite di acqua salata, è stata 
realizzata una soglia fissa posta a circa + 30 cm sul livello del mare. 

Al termine del tratto in cls, il canale è scavato direttamente sulla roccia e non è rivesto, ha una 
lunghezza di circa 350 m, una larghezza di fondo costante di 10 m e una pendenza delle 
scarpate di 1/1. 

 

soglia 
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Figura 3: Sezione parte iniziale del canale 
 

 

 Figura 4: Stato del canale nel giugno 2010 (fonte: Google Earth)  
 

 

soglia 

canale in cls con soglia 

canale scavato in roccia 
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2. LO STATO ATTUALE 

2.1 Le aree interrite 

Attualmente il canale si presenta, nel tratto iniziale, notevolmente interrito dalla sabbia 
trasportata dal vento e dalle mareggiate che si sono verificate negli ultimi anni. 

Tale interrrimento è limitato al tratto iniziale del canale, laddove le profondità e le pendenze 
longitudinali sono ridotte, con conseguenti problemi di funzionalità della struttura, specie in 
condizioni di magra, quando i battenti idrici non sono molto elevati. 

 

 

Figura 5: Stato del canale nel marzo 2017 (fonte: Google Earth) 
 

La potenza di tali sedimenti (vedi Tav. 04 – Profili) è, specie nella parte iniziale del canale, 
superiore al metro, per poi decrescere man mano che ci si allontana dalla spiaggia. 

tratto oggetto d’interrimento 
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Figura 6: Interrimento del tratto iniziale del canale 
 

2.2 Le caratteristiche dei sedimenti 

I sedimenti presenti all’interno del canale sono costituiti dalle sabbie della spiaggia adiacente, 
trasportata dal vento e dalle mareggiate. 

E’ stata eseguita una campagna di analisi dei sedimenti presenti in nella parte terminale del 
fiume Cedrino, eseguita dal “Laboratorio Chimico Nu di Sarda Depurazioni” in data 27/10/2017, è 
stato appurato che i materiali sabbiosi presenti sono costituiti da sabbie prive di metalli pesanti o 
altri inquinanti inorganici. 

Tali risultati sono riportati in Appendice alla presente relazione mentre il punto di prelievo è 
indicato nella Tav. 12 – Planimetria aree di deposito. 
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3. GLI INTERVENTI PREVISTI 

3.1 I lavori 

I lavori in oggetto prevedono l’escavo subacqueo di circa 1.600 m3 di sabbie, da eseguirsi con 
l’uso di draga su una superficie di circa 2.800 m2. La profondità media di scavo è dunque di circa 
60 cm, con valori che in alcuni punti sono superiori al metro. 

Al fine di evitare un nuovo rapido interrimento del canale è stato anche previsto un escavo nella 
parte di stagno limitrofa, propospicente la spiaggia, anch’esso notevolmente interrito. In questo 
caso si tratta di circa 2.700 m3 di sabbie da movimentare con l’uso di escavatori. 

Tali materiali, aventi come detto le stesse caratteristiche di quelli presenti sulla spiaggia, 
verranno depositati all’interno della fascia dinamica annuale, così come richiesto 
dall’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali, con nota 
n. 16313 del 27.07.2017. 

Nella Tav. 12 – Planimetria aree di deposito, viene riportata anche l’andamento della fascia 
dinamica costiera relativo agli ultimi 12 anni. 

Non è previsto alcun intervento sulla vegetazione ripariale, né è presente vegetazione nella 
fascia dinamica costiera. 

3.2 Modalità di esecuzione dei lavori 

I lavori di escavo verranno eseguiti con l’ausilio di mezzi meccanici dotati dei necessari 
accorgimenti per evitare qualsiasi rischio d’inquinamento dell’area. 

3.3 Quadro autorizzativo 

Nonostante si tratti di interventi di manutenzione di opere esistenti, visto l’elevato valore 
ambientale e paesaggistico dell’area d’intervento, si è provveduto ad acquisire, in sede di 
conferenza di servizi tenutasi in data 31/10/2017, i seguenti n.o.: 

3.3.1 Autorizzazioni in materia di sicurezza idraulica 

• Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna, in merito alle prescrizioni fissate dal 
Piano di Gestione del Distretto e alle Norme di Attuazione del Piano per l’Assetto 
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Idrogeologico (PAI) e del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), con nota prot. 8321 del 
26/10/2017 non serve lo studio di compatibilità art. 27 c.6 lett. a) N.A. P.A.I.; 

•  Assessorato dei LL.PP., Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro; in merito al 
prescritto nulla osta ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904, in sede di conferenza si 
esprime parere favorevole, dichiarando inoltre che non risulta necessario predisporre il 
“Progetto di Manutenzione di cui all’allegato II del D.C.I.A.B. n.3 del 07/07/2015 in quanto 
trattasi di intervento di manutenzione che prevede lo spostamento delle sabbie in zone 
limitrofe e non il prelievo e l’allontanamento delle stesse in altro sito. Evidenziando che 
l’intervento non comporta alcun incremento di pericolosità a valle della foce del fiume 
Cedrino; 

3.3.2 Autorizzazioni in materia ambientale 

• Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali, in merito alle 
autorizzazioni ambientali di competenza, con nota n. 16313 del 27.07.2017, ha dichiarato 
che l’intervento non “rientra tra i progetti di cui al punto 7), lett. o) “Opere di canalizzazione e 

regolazione dei corsi d’acqua” di cui all’Allegato IV della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii.” e che, pur interno al S.I.C. “Palude di Osalla”, “non determina impatti significativi 

sulle specie e habitat presenti nel sito medesimo se eseguito nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni: 

- lo spandimento del materiale dovrà essere limitato alla fascia dinamica annuale; 

- la vegetazione spontanea presente nell’area retrodunale non dovrà essere interessata 

dal trasporto, stoccaggio e distribuzione del materiale”; 

• Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, 
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Nuoro, in merito al nulla osta idraulico-
forestale ai sensi del R.D. 3267/1923, preso atto dell’assenza in sede di conferenza di 
servizi, non essendo pervenuti rilievi, richieste di chiarimento o di rinvio si intende acquisito, 
ai sensi dell’art. 14/ter della L.241/90, il parere favorevole; 

3.3.3 Autorizzazioni in materia paesaggistica e archeologica 

- Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio tutela paesaggistica per le 
province di Nuoro e dell'Ogliastra, per quanto attiene il nulla osta paesaggistico ai sensi 
dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con nota prot. 41677 del 



Servizio di manutenzione della foce armata del fiume Cedrino per il ripristino della funzionalità 

Progetto esecutivo - Relazione Generale  pagina   11 

27/10/2017 pos.405/13 esprime parere favorevole esplicitando di rispettare le prescrizioni 
del S.V.A. Regionale espresse con nota prot. 16313 del 27/07/2017; 

• Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Soprintendenza per i Beni 
Architettonici, il Paesaggio ed il Patrimonio Storico-Artistico e Etnoantropologico di Sassari e 
Nuoro, in merito al prescritto parere ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
(D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004), preso atto dell’assenza in sede di conferenza di servizi, non 
essendo pervenuti rilievi, richieste di chiarimento o di rinvio si intende acquisito, ai sensi 
dell’art. 14/ter della L.241/90, il parere favorevole; 

• Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Soprintendenza Archeologica 
della Sardegna, per quanto attiene il nulla osta archeologico  ai sensi del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004), preso atto dell’assenza in sede di 
conferenza di servizi, non essendo pervenuti rilievi, richieste di chiarimento o di rinvio si 
intende acquisito, ai sensi dell’art. 14/ter della L.241/90, il parere favorevole. 

3.3.4 Autorizzazioni in materia urbanistica e demaniale 

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Olbia, in merito al 
parere di competenza sui opere da realizzarsi in aree demaniali. Si precisa che la 
Capitaneria di Porto di Olbia, con nota n. 21941 in data 04.08.2017, ha già rilasciato un 
proprio n.o. “a condizione che: 

- siano osservate le prescrizioni riportate nella “Direttiva per la manutenzione degli alvei e 

la gestione dei sedimenti” emanata dal Distretto Idrografico della Regione Autonoma 

della Sardegna; 

- siano rispettate, durante l’intero svolgimento dei lavori, tutte le norme di sicurezza 

previste dalla normativa vigente; 

- siano adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare qualsiasi tipologia 

d’inquinamento durante lo svolgimento dei lavori”; 

- la vegetazione spontanea presente nell’area retrodunale non dovrà essere interessata 

dal trasporto, stoccaggio e distribuzione del materiale”; 

• A.R.P.A.S. Dipartimento di Nuoro, in relazione alla movimentazione dei materiali sabbiosi, 
con nota prot. 36416 del 30/10/2017 pos.405/13 consente alla realizzazione dell’intervento 
ai sensi del D.lgs. 152/2006, Parte III Sez. II Titolo III Capo IV art. 109 comma 1 lettera a), 
per esso non si applica quanto previsto dal DM 173/2016 art. 1, comma 2, lettera a), in 
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quanto comporta "la movimentazione di materiali per quantitativi inferiori a 20 (venti) mc per 

metro lineare di spiaggia" (art. 2, comma 1, lettera g). 

• Comune di Orosei, in merito alla conformità urbanistica degli interventi, preso atto 
dell’assenza in sede di conferenza di servizi, non essendo pervenuti rilievi, richieste di 
chiarimento o di rinvio si intende acquisito, ai sensi dell’art. 14/ter della L.241/90, il parere 
favorevole; 

• Provincia di Nuoro, in relazione alla movimentazione dei materiali sabbiosi, in sede di 
conferenza si esprime parere favorevole. 

Non essendo invece previsti tagli di specie vegetali in ambito demaniale non è stato richiesto 
alcun parere all’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio Demanio e Patrimonio. 

3.4 Durata dei lavori 

La durata prevista per la realizzazione dell’intero intervento è fissata in 20 giorni naturali e 
consecutivi. 
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4. QUADRO ECONOMICO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

4.1 Quadro economico: 

A Lavori e oneri 

  1 Lavori a corpo(soggetti a ribasso) € 35.000,00     

  2 Oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.000,00     

  Totale lavori € 38.000,00 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione 

  1 Spese generali € 7.500,00     

 2 Imprevisti € 9.131,15   

 3 IVA su lavori, oneri e imprevisti (22% di A+B2) € 10.368,85   

  Totale somme a disposizione € 27.000,00 

TOTALE € 65.000,00 

 

4.2 Finanziamento 

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato. LL. PP., Decreto Assessoriale n. 3 del 
27.06.2017 per complessivi 65.000,00 euro. 
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5. APPENDICE: ANALISI CHIMICO-FISICHE DEI SEDIMENTI 
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