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INCARICO 

 

Io sottoscritto Dottor Roberto Testoni, Agronomo libero professionista, iscritto al n° 464 

dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Cagliari, in adempimento 

all’incarico conferitomi dal signor Luigi Martis presidente del Consorzio “Is Forreddus” via 

Marconi 3 Elmas (CA), c/o Studio Tecnico Mura Giovanni via Polveriera 81 09030 Elmas (CA), 

dichiaro di aver eseguito un sopralluogo su un’area sita in Elmas in località “Is Forreddus” al fine 

di: 

 rilevare la dotazione floristico arborea del sito, con indicazione sintetica delle specie 

vegetali presenti; 

 constatare, per le specie arboree, lo stato fisiologico e biomeccanico volto a valutare il 

permanere delle medesime essenze nella futura pianificazione a verde dell’area; 

 valutare la pianificazione del verde finalizzata al risanamento, riequilibrio e recupero dei 

compendi territoriali interessati da fenomeni insediativi casuali al di fuori di uno specifico 

quadro urbanistico di riferimento del nucleo abusivo summenzionato; 

 verificare la fattibilità di un’area a verde, con l’indicazione della possibile dotazione 

floristica, fruibile dalla cittadinanza e razionalmente gestibile dall’Amministrazione 

Comunale che ne assumerà la gestione; 

 proporre, in funzione del piano di risanamento (e quindi del posizionamento degli edifici di 

nuova edificazione), l’eventuale risistemazione del verde al fine di armonizzare le 

costruzioni con le specie vegetali. 

 

1. PREMESSA 

 

1.1 Premessa descrittiva  

 

La zona “Is Forreddus” è situata a Nord del territorio comunale di Elmas, in posizione 

periferica rispetto al nucleo del centro urbano e adiacente alla strada SS. 130 (la distanza minima 

dalla strada statale è di circa 50m). Il terreno ha una superficie complessiva di 76.513 mq. 

L’intervento edificatorio di quest’area risulta esteso in modo irregolare con tipologie isolate, 

sviluppate su uno o due livelli, e con caratteri architettonici disomogenei tra loro. Tale zona vedeva 

sorgere le prime costruzioni, totalmente abusive, già alla fine degli anni 1970. 
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   cartografia primo insediamento. 

 

Allo stato attuale, nel territorio in esame è possibile individuare la presenza di piccole attività 

agricole (condotte in economia diretta da imprenditori part-time), che hanno consentito, anche se in 

maniera marginale, la conservazione del paesaggio agrario. Quest’ultimo, nel corso degli anni, è 

stato gradualmente sostituito da un tessuto periurbano discontinuo che ora caratterizza, in maniera 
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preminente, l’area oggetto della presente relazione. 

 

 

  foto aerea 2011. 

 

Tale tessuto urbano discontinuo è rappresentato da agglomerati urbani immediatamente adiacenti, 

ma non ancora inglobati armoniosamente, al centro abitato. 

Il carattere unificante del tessuto discontinuo è la tendenza alla monofunzionalità, prevalentemente 

residenziale, declinata attraverso un insieme vasto ed eterogeneo di tipi edilizi di grana ed altezze 

differenti:  

 la villa unifamiliare isolata,  

 la casa a schiera con i relativi spazi pertinenziali,  

 la casa in linea bassa (campidanese) ed alta (su due livelli). 

Una declinazione del modello insediativo discontinuo assimilabile alla tipologia presente a “Is 

Forreddus” è la cosiddetta “campagna urbanizzata” che generalmente si localizza ai margini dei 

centri urbani o in luoghi storicamente privi di una tradizione abitativa in campagna. 

La “campagna urbanizzata” interpreta il territorio rurale come un ulteriore bacino insediativo di 

case, unifamiliari e bifamiliari, che spesso vengono costruite abusivamente o attraverso una 

forzatura del concetto di casa rurale connessa ad attività produttive agricole. Tali abitazioni sono 

occupate dai proprietari degli appezzamenti che intendono ottimizzare la rendita dei loro piccoli 

terreni (orti familiari) e godere, allo stesso tempo, dei vantaggi della città.  
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Questo fenomeno insediativo, infatti, si è attestato in un raggio di percorrenza tale da garantire una 

relativa vicinanza al centro urbano. In tali addensamenti abitativi la prossimità di più unità abitative 

ha ridotto progressivamente il senso di isolamento e aumentato le possibilità di condividere i costi 

di infrastrutturazione pesante delle aree interessate (reti tecnologiche e sedi viarie). 

 

1.2 Analisi e ricerche svolte  

 

Visti gli strumenti urbanistici e catastali, l’area in oggetto è rappresentata all’Agenzia del Territorio 

di Cagliari, Nuovo Catasto Terreni del Comune di Elmas al foglio 4. 
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1.3 Inquadramento Ambientale 

 

Nel territorio in cui si inserisce la zona d’intervento non si rilevano situazioni di pregio ambientale 

con cui il nuovo insediamento potrebbe contrastare. 

Il territorio oggetto dell’analisi è costituito da un sistema agricolo oramai marginale, che si 

caratterizza per l’assenza di coltivazioni intensive in favore di un’agricoltura di tipo hobbistico, con 

presenza di piccoli appezzamenti di terreno adibiti ad: orti familiari, frutteti, oliveti e colture minori. 

Tali aree agricole vengono definite “sistemi colturali e particellari complessi” poiché sono destinate 

ad attività agricole part-time dove l’intervento dell’uomo è rivolto principalmente al mantenimento 

di piccole strutture agrarie per l’autoconsumo (non si tratta quindi di strutture agrarie di tipo 

intensivo e/o produttivo). 

 

1.4 Inquadramento Urbanistico 

 

Secondo il Piano Urbanistico del Comune di Elmas l’area in oggetto ricade in zona “C.R.U. 

completa”  

 

1.5 Vincoli 

Vista la cartografia del Piano Paesaggistico Regionale ed il P.U.C. vigente nel comune di Elmas, 

l’area oggetto della presente relazione ricade per la quasi totalità all’interno delle zone umide 

costiere e parzialmente all’interno della fascia costiera (beni paesaggistici ambientali D.lgs. n° 

42/04).  

In prossimità del rio “Sa Murta” secondo il P.U.C. vigente, la lottizzazione rientra all’interno delle 

aree soggette a vincolo di tipo idrogeologico (vedasi cartografia P.A.I. della regione Sardegna). 

 

2. PREMESSA ALL’INDAGINE BOTANICO - VEGETAZIONALE 

 

I fattori che hanno favorito il fenomeno dell’abusivismo abitativo nella zona “Is Forreddus” (a 

discapito dell’attività agricola) sono: 

 la forte richiesta di aree residenziali in una fascia di terreno dove lo sviluppo previsto dal 
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precedente P.R.G. era fortemente limitato; 

 la posizione strategica della zona posta prevalentemente a ridosso della S.S 130, che 

favoriva i collegamenti con altri centri abitati. 

Questi elementi hanno fatto da sfondo a uno scenario di progressivo abbandono delle attività 

afferenti al settore primario. 

 

3. CLIMA E TERRITORIO 

 

Il clima della zona presa in esame è tipicamente mediterraneo (meso-termico da sub-umido a sub-

arido) con inverni miti ed estati calde e siccitose. I valori estremi estivi talora superano di poco i 40° 

C (a volte con tassi di umidità assai elevati), mentre quelli invernali raramente scendono 

leggermente sotto lo zero (ciò accade solo in condizioni particolari e rare). 

 

3.1 Precipitazioni 

 

Vengono riportate di sotto le medie delle precipitazioni, dall’anno 2000 al 2009, relative alla 

provincia di Cagliari (Tabella 1) e i dati delle precipitazioni giornaliere e mensili, dal 2007 al 2009, 

rilevate nel Comune di Cagliari, quindi in prossimità del territorio oggetto della presente relazione. 

E’ da evidenziare una netta diminuzione della media annua di precipitazioni (465 mm) rispetto a 

precedenti periodi di osservazione, effettuati tra il 1924 e il 1975, in cui la media annua delle piogge 

si attestava intorno ai 680 mm. 

La stagione asciutta inizia solitamente a fine maggio e si protrae sino a metà settembre. 

Nella stagione autunnale le precipitazioni si verificano con maggiore intensità oraria, ciò è causa di 

danni alle colture e di fenomeni di tipo erosivo. 
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Tabella 1 - Media annua della precipitazione totale per la Provincia di Cagliari - Anni 2000-2009  (in millimetri) 

           

PROVINCE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Media  

2000-

2009 

Cagliari 441 304 422 523 687 510 406 419 490 449 465 

                        

           
Fonte: Elaborazione Istat su dati del Consiglio per la ricerca in agricoltura - Unità per la climatologia e la meteorologia applicate all'agricoltura (CRA-

CMA) 
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3.2 Temperatura  

 

Dalle tabelle analizzate si evince che negli ultimi anni c’è stato un netto aumento della temperatura 

media annuale (16,4°C) rispetto a precedenti periodi di osservazione (effettuati tra il 1924 e il 1975) 

in cui la media annua si attestava sui 15,5°C circa. 

 

Tabella 2 - Media annua della temperatura media per la provincia di Cagliari - Anni 2000-2009 (in gradi Celsius)  

  

PROVINCE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Media  

2000-2009 

Cagliari 17,5 17,9 17,4 18,0 17,3 16,8 17,7 17,5 17,5 17,8 17,5 

                        

           Fonte: Elaborazione Istat su dati del Consiglio per la ricerca in agricoltura - Unità per la climatologia e la meteorologia applicate all'agricoltura (CRA-

CMA) 

 

Temperature medie in °C:  

MESE TEMPERATURA IN GRADI CELSIUS 

GENNAIO 9,9° C 

FEBBRAIO 10,2° C 

MARZO 11,6° C 

APRILE 13,8° C 

MAGGIO 17,3° C 

GIUGNO 21,3° C 

LUGLIO 24,2° C 

AGOSTO 24,3° C 

SETTEMBRE 21,8° C 

OTTOBRE 18,2° C 

NOVEMBRE 13,6° C 

DICEMBRE 16,4° C 

MEDIA ANNUA 16,4° C 

Anno 2011. 
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3.3 Venti 

 

I venti dominanti sono il maestrale e lo scirocco.  

Il maestrale, durante l'inverno, è freddo e spesso violento, mentre d'estate mitiga le temperature ma, 

vista la sua elevata velocità (che supera facilmente i 100 Km/h), può arrecare danni non indifferenti 

all'agricoltura e favorire la propagazione di incendi.  

Lo scirocco non di rado rende i cieli "rossicci", per effetto delle polveri provenienti dai deserti 

africani, e si rivela particolarmente dannoso in tarda primavera, poiché intensifica 

l'evapotraspirazione che causa stress idrici alle colture non irrigue. 

 

Vento (medie mensili):  

MESE VELOCITÀ IN KM/H VENTO DOMINANTE 

GENNAIO 15 NW 

FEBBRAIO 17 NW 

MARZO 19 NW 

APRILE 19 NW 

MAGGIO 20 NW 

GIUGNO 20 NW 

LUGLIO 22 NW 

AGOSTO 20 NW 

SETTEMBRE 17 NW 

OTTOBRE 17 NW 

NOVEMBRE 15 NW 

DICEMBRE 15 NW 

Anni dal 2000 al 2012. 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Maestrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Scirocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://it.wikipedia.org/wiki/Estate
http://it.wikipedia.org/wiki/Km/h
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Incendio
http://it.wikipedia.org/wiki/Evapotraspirazione
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3.4 Territorio 

 

Il territorio oggetto di tale relazione presenta una morfologia tipica del Sud Sardegna, che si 

caratterizza per la prevalenza di zone pianeggianti.  

I terreni presenti nella lottizzazione “Is Forreddus” hanno una leggera pendenza verso il “rio Sa 

Murta”, con caratteristiche e vegetazione assimilabili alle regioni calde e/o tendenzialmente aride. 

Per quanto concerne l’aspetto agronomico, il sopralluogo effettuato nell’area in oggetto consente di 

affermare che questa è costituita da suoli di origine calcarea, mediamente profondi o poco profondi, 

con tessitura franco sabbiosa argillosa, scarsa permeabilità e buona struttura. 

 

3.5 Geologia e pedologia 

 

Nella zona in prossimità del rio “Sa Murta” e nella zona centrale vi sono terre che appartengono: 

all’ordine degli Alfisuoli, sottordine Xeralf, ai grandi gruppi Haploxeralfs, Rhodoxeralfs e 

Palexeralfs, all’ ordine dei Mollisol, sottordine Xerolls grandi gruppi Haploxerolls e all’ordine 

degli Inceptisuoli sottordine Chrepts grandi gruppi Xerochrepts, con profili mediamente profondi, 

da franco sabbioso argillosi ad argillosi, mediamente permeabili, neutri, saturi, con possibili eccessi 

idrici (vedasi carte P.A.I.).  

Nella zona confinante con la strada 130 e con la via Argiolas prevalgono suoli che appartengono 

all’ordine degli Alfisuoli, sottordine Xeralf ai grandi gruppi Haploxeralfs e Rhodoxeralfs, all’ 

ordine degli Inceptisuoli sottordine Chrepts grandi gruppi Xerochrepts con profili poco profondi, 

da franco argillosi ad argillosi, permeabili, neutri, saturi, scarsamente profondi. 

I suoli, in generale, sono caratterizzati da una media permeabilità e da un drenaggio lento, con un 

contenuto in scheletro equilibrato e fertilità discreta. 

 

4. INQUADRAMENTO BOTANICO DELLA ZONA 

 

Per capire meglio quale tipo di vegetazione può naturalmente insediarsi nelle nicchie ecologiche 

dell’area costiera del Sud Sardegna, occorrerà inserire quest’ultima nel complesso della 

classificazione fitoclimatica di Pavari (poi integrata da De Philippis) che suddivide il territorio 

italiano in 5 zone, ciascuna associata al nome di una specie vegetale rappresentativa. 
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Tale classificazione usa come parametri climatici di riferimento: le temperature medie dell'anno, del 

mese più caldo, del mese più freddo e le medie dei minimi. 

Ogni zona viene suddivisa in più tipi e sottozone sulla base della temperatura e, per alcune zone, 

della piovosità. 

La zona di Elmas è inserita nel Lauretum, che è la zona fitoclimatica più calda nello schema di 

classificazione di Pavari e che prende il nome dal Laurus nobilis (Alloro). Il suo areale si estende 

dalle zone costiere fino ad ambienti collinari con un'altitudine massima che diminuisce 

all'aumentare della latitudine. 

La zona presa in analisi è interessata da siccità estive, ciò la fa rientrare nella sottozona calda del 

Lauretum del 2º tipo. In questa sottozona vegetano tutte le specie termofile e soprattutto 

termoxerofile, tipiche dell'Oleo-ceratonion e della macchia mediterranea e, in misura minore, della 

foresta mediterranea sempreverde. 

Questa sottozona ospita le seguenti specie di piante arboree: 

 Latifoglie:  sughera, leccio, carrubo, olivastro; 

 Conifere: pino domestico, pino d'Aleppo, pino marittimo, tutti i cipressi e i ginepri temofili. 

In particolari condizioni microambientali, come ad esempio la vicinanza di corsi d'acqua o 

favorevoli condizioni di umidità del suolo, in tale zona possono vegetare anche: il pioppo bianco, 

l'olmo, i frassini, l'acero, l'ontano e i salici. 

Fra le piante arbustive esiste una notevole varietà che comprende tutte le specie dell'Oleo-

ceratonion e della macchia mediterranea, pressoché esclusivi di questa sottozona sono l'oleandro e 

la palma nana. 

Fra le piante esotiche, alcune anche naturalizzate, vegetano bene gli Eucalyptus, il fico d'India e 

diverse palme (palma delle Canarie e palma da datteri)  

Per quanto concerne l'agricoltura il Lauretum caldo è l'areale per eccellenza degli agrumi, dell'olivo 

e del fico.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Clima
http://it.wikipedia.org/wiki/Zone_fitoclimatiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Zone_fitoclimatiche#Classificazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Zone_fitoclimatiche#Classificazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Laurus_nobilis
http://it.wikipedia.org/wiki/Altitudine
http://it.wikipedia.org/wiki/Latitudine
http://it.wikipedia.org/wiki/Oleo-ceratonion
http://it.wikipedia.org/wiki/Macchia_mediterranea
http://it.wikipedia.org/wiki/Foresta_mediterranea_sempreverde
http://it.wikipedia.org/wiki/Sughera
http://it.wikipedia.org/wiki/Leccio
http://it.wikipedia.org/wiki/Carrubo
http://it.wikipedia.org/wiki/Olea_europaea
http://it.wikipedia.org/wiki/Pino_domestico
http://it.wikipedia.org/wiki/Pino_d%27Aleppo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pino_marittimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cupressus
http://it.wikipedia.org/wiki/Pioppo_bianco
http://it.wikipedia.org/wiki/Ulmus
http://it.wikipedia.org/wiki/Acero
http://it.wikipedia.org/wiki/Alnus
http://it.wikipedia.org/wiki/Salix
http://it.wikipedia.org/wiki/Oleo-ceratonion
http://it.wikipedia.org/wiki/Oleo-ceratonion
http://it.wikipedia.org/wiki/Macchia_mediterranea
http://it.wikipedia.org/wiki/Nerium_oleander
http://it.wikipedia.org/wiki/Chamaerops_humilis
http://it.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus
http://it.wikipedia.org/wiki/Fico_d%27india
http://it.wikipedia.org/wiki/Phoenix_canariensis
http://it.wikipedia.org/wiki/Palma_da_datteri
http://it.wikipedia.org/wiki/Agrumi
http://it.wikipedia.org/wiki/Olivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ficus_carica
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5. RILEVAMENTO DELLA COMPONENTE FLORISTICO - ARBOREA 

ESISTENTE 

 

La flora presente nell’area presa in analisi è caratterizzata da essenze coltivate (tipiche 

dell’ambiente mediterraneo) che si trovano perlopiù all’interno delle corti delle unità abitative 

esistenti, mentre lungo i margini delle strade e al confine con il rio “Sa Murta” sono presenti alcune 

piante arboree e parecchie specie erbacee spontanee. 

 

Nello specifico, all’interno dell’area interessata dal piano di lottizzazione si trovano: 

 

1) Specie arboree (presenti in prevalenza all’interno delle corti private): 

Phoenix canariensis, Olea europea, Ficus carica, Pinus Pinea, Pinus Pinaster, Pinus sylvestris, 

Washingtonia filifera, Citrus limon, Eucalyptus, Citrus sinensis, Prunus domestica, Punica 

granatum, Juglans regia, Nerium oleander oltre a diversi altri alberi da frutto (presenti 

esclusivamente all’interno di alcuni lotti di terreno). 

 

2) Specie arbustive: 

Nerium oleander, Rosmarinus officinalis, Pistacia lentiscus, Opuntia ficus, Robus ulmifolius, 

Arnudo donax, Aloe, Yucca. 

 

3) Specie erbacee spontanee (presenti nei bordi stradali e in prossimità del rio “Sa Murta”):  

Amarantus retroflexus, Anthemis arvensis, Sylibum marianum, Daucus carota, Cyperus esculentus, 

Chrisantemum coronarium, Echinocloa crus galli, Cynodon dactilon, Malva silvestris, Setara 

viridis, Papaver rhoeas, digitaria sanguinalis. 

 

In prossimità della strada provinciale 130 sono presenti anche coltivazioni erbacee, con piccoli 

appezzamenti di terra coltivati a: pomodoro, peperone, melanzana, basilico, fagiolino etc.  
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6. IL VERDE URBANO  

 

Il verde urbano è un elemento dell'ambiente costruito in fondamentale relazione con il paesaggio. 

La diffusione del verde urbano nell’area di risanamento assumerà una grande importanza poiché 

contribuirà in maniera esponenziale al miglioramento della qualità della vita dei futuri fruitori della 

stessa area e rappresenterà un elemento compensativo per la conservazione e la tutela dello stesso 

paesaggio. 

7. PROPOSTE DI SISTEMAZIONE A VERDE DELL’AREA “IS 
FORREDDUS” 

 

7.1. Criteri generali per la risistemazione della vegetazione esistente 

 

Come già evidenziato al punto 5, gran parte delle essenze individuate si trova all’interno di 

proprietà private, pertanto il loro mantenimento e/o la loro modifica rimane di esclusiva competenza 

dei singoli proprietari. 

Per quanto concerne la sistemazione delle aree da adibire a verde pubblico, come indicato dal piano 

volumetrico allegato al progetto, ci si dovrà attenere alle norme di attuazione del P.P.R e del P.A.I. 

vigenti. 

In particolare si segnala la presenza di un gruppo di arbusti del Genere Eucalyptus, posto in 

prossimità del rio “Sa Murta”, che necessita di manutenzione straordinaria (operazioni di 

diradamento e di pulizia -da effettuare evitando il taglio a raso-) sia per ridurre i pericoli derivanti 

da eventuali esondazioni che per favorire un regolare deflusso delle acque (vedasi gli artt. 8, 9, 10, 

11, 12, 15, 23, 27, 28, 29, 30 delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico). 

In prossimità delle gabbionate che delimitano l’argine del rio “Sa Murta” si rendono necessarie 

operazioni di pulizia e manutenzione straordinaria. Tali interventi hanno come fine ultimo quello di 

favorire la ricostituzione degli equilibri naturali, della vegetazione autoctona e delle cenosi di 

vegetazione riparia già presenti in loco. 
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  Vegetazione riparia ed area con Eucalyptus da risistemare (delimitata in rosso). 

 

7.2. Criteri generali per la scelta delle eventuali piante da piantumare 

 

Premesso che l’effettiva piantumazione delle essenze sotto riportate rimane vincolata alle 

prescrizioni del P.P.R. e del P.A.I. vigenti al momento dell’approvazione del piano di lottizzazione, 

nell’allegata plano-volumetria progettuale è stata indicata l’ubicazione delle essenze da piantumare. 

Nel rispetto dei vincoli presenti nell’area oggetto della presente relazione, considerando che gli 

obiettivi principali della piantumazione sono quelli di: 

 creare zone d'ombra efficaci;  

 ottenere una congrua sistemazione dell’area al fine di creare efficaci barriere contro il 

rumore (vista ad esempio la presenza nelle aree circostanti della strada provinciale 130); 

 migliorare l’impatto visivo del quartiere “schermando” le opere costruite dall’uomo (ad 

esempio le gabbionate di contenimento costruite per contenere l’alveo del rio “Sa Murta” in 

caso di esondazione) con essenze che migliorino la fruibilità paesaggistica dell’area; 

 migliorare l’ecosistema, l’effetto paesaggistico e di arredo urbano della zona inserendo 

piante che andranno a sostituire gli esemplari (attualmente presenti sia nelle aree comuni che 

nelle corti private) che verranno espiantati durante il frazionamento dei lotti e nella 

realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
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per quanto attiene la scelta delle piante si ritiene utile considerare: 

1. l’adattamento e le caratteristiche pedoclimatiche del territorio; 

2. la velocità d’accrescimento e di portamento della chioma; 

3. l’effetto paesaggistico e di arredo urbano; 

4. la resistenza all’inquinamento urbano; 

5. le caratteristiche fisico chimiche del terreno prima dei trapianti; 

6. la scelta di piante resistenti alla siccità; 

7. la non predisposizione e/o la limitazione delle zone a prato.  

8. la concimazione con azoto a lenta cessione a basso impatto ambientale e ad azione 

prolungata nel tempo; 

9. l’eventuale impiego della pacciamatura (che forma uno strato protettivo per gli apparati 

radicali, migliora la ritenzione dell’acqua, mantiene fresco il suolo, favorisce la microflora e 

gli invertebrati utili, limita lo sviluppo delle erbe infestanti e l’erosione); 

10. l’installazione di un impianto di irrigazione di soccorso o di sistemi di micro-irrigazione 

(ove previsto in fase progettuale); 

11. l’utilizzo anche dell’acqua piovana; 

12. l’effettuazione di potature periodiche e graduali. 

 

Sulla base di questi criteri la scelta delle piante sarà ristretta ad alcune specie che facilmente si 

adattano all’impianto in zone peri-urbane e altre autoctone e/o naturalizzate (già presenti nella zone 

abitate del circondario), soprattutto per sistemare siepi e cespugli tipici della macchia mediterranea.  

Da un punto di vista prettamente economico il fine ultimo nella scelta delle specie da collocare è 

quello di evitare sprechi di risorse (a tal proposito nella presente proposta sono state eliminate le 

sistemazioni con impiego di tappeti erbosi) e di ridurre al minimo le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie (che oggi rappresentano una voce significante in termini di spesa, tempo e impiego di 

risorse umane da utilizzare per il mantenimento delle zone a verde).  

Rimane inteso che accanto ai criteri economici bisogna comunque tenere in grande considerazione 

l’aspetto ludico e di miglioramento della qualità della vita che le zone a verde andranno a creare in 

questi ambiti territoriali. 

In fase progettuale e realizzativa delle aree pubbliche si dovranno prevedere, inoltre, l’impiego di 

impianti di irrigazione a risparmio idrico, il reimpiego di acque piovane e quant’altro potrà essere 

utile a ridurre i costi di mantenimento del verde stesso.  

Visto quanto sopra, di seguito vengono indicate le possibili essenze (prettamente xerofite) da 

impiantare nelle zone della lottizzazione da adibire a verde: 
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Ginkgo biloba (albero di capelvenere) 

La pianta, originaria della Cina, viene chiamata volgarmente ginko o ginco  

È un albero antichissimo le cui origini risalgono a 250 milioni di anni fa nel permiano. E’ un fossile 

vivente ed unica specie ancora sopravvissuta della famiglia Ginkgoaceae ma anche dell'intero 

ordine Ginkgoales e della divisione delle Ginkgophyta. 

 

                   
   esemplare di Ginkgo biloba - presso Orto Botanico di Cagliari 

 

Appartiene alle Gimnosperme: i semi non sono protetti dall'ovario. Le strutture a forma di albicocca 

che sono prodotte dagli esemplari femminili non sono frutti. Sono semi ricoperti da un involucro 

carnoso. Il nome della specie (biloba) deriva invece dal latino bis e lobus con riferimento alla 

divisione in due lobi delle foglie, a forma di ventaglio. 

 

Portamento  

È una pianta arborea che raggiunge un'altezza di 30–40 m, chioma larga fino a 9 m, piramidale nelle 

giovani piante e ovale negli esemplari più vecchi. Il tronco presenta rami sparsi da giovane, più fitti 

in età adulta, branche principali asimmetriche inclinate di 45°, legno di colore giallo. I rami 

principali (macroblasti) portano numerosi rametti più corti (brachiblasti), sui quali si inseriscono le 

foglie e le strutture fertili. 

 

Corteccia 

È bruno-chiara, tendente a spaccarsi in ruvide fessurazioni fibrose come il sughero. 

 

Foglie 

A ventaglio (flabellate), bilobate, verde vivo volgente al giallo –oro in autunno, con nervature 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Permiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Fossile_vivente
http://it.wikipedia.org/wiki/Fossile_vivente
http://it.wikipedia.org/wiki/Specie
http://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ginkgoaceae
http://it.wikipedia.org/wiki/Gimnosperme
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Plant%C3%A6
http://it.wikipedia.org/wiki/Fusto
http://it.wikipedia.org/wiki/Legno
http://it.wikipedia.org/wiki/Brachiblasti
http://it.wikipedia.org/wiki/Foglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Corteccia_(botanica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Foglia
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parallele; larghe circa 8 cm e divise in due lobi da un’incisione. La morfologia fogliare varia a 

seconda della posizione e dell'età: le plantule hanno foglie profondamente incise, le foglie portate 

dai brachiblasti hanno margine interno e talvolta ondulato, le foglie portate dai macroblasti sono 

spesso bilobate. 

 

Fiori 

La Ginkgo è una gimnosperma e per questo non presenta dei fiori come abitualmente li intendiamo. 

Le Gimnosperme non hanno fiori ma portano delle strutture definite coni o strobili o, come in 

questo caso squame modificate (i coni da un punto di vista funzionale si possono considerare simili 

a dei fiori per omologia). È una pianta dioica cioè che porta strutture fertili maschili e femminili 

separate su piante diverse Negli strobili maschili i microsporangi sono portati a coppie su 

microsporofilli, disposti a spirale su un asse allungato. L'impollinazione è anemofila. 

Negli strobili femminili gli ovuli, inizialmente due, si riducono ad uno solo nel corso dello sviluppo 

e sono portati su peduncoli isolati. Le piante femminili dunque, a differenza della maggior parte 

delle Gimnosperme (in particolare delle Pinophyta), non producono coni propriamente detti ma 

strutture analoghe a questi. 

La fioritura è primaverile. Tra impollinazione e fecondazione intercorrono alcuni mesi. La 

fecondazione avviene a terra all'inizio dell'autunno, quando gli ovuli sono già caduti dalla pianta 

madre e hanno quasi raggiunto le dimensioni definitive.  

 

Frutti 

Giallo-verdastri, prugniformi, con tegumento carnoso e gheriglio edule. 

 

Distribuzione 

La pianta è originaria della Cina, nella quale sono stati rinvenuti fossili che risalgono all'era 

mesozoica. La pianta è stata ritenuta estinta per secoli ma, recentemente, ne sono state scoperte 

almeno due stazioni relitte nella provincia dello Zhejiang nella Cina orientale. Non tutti i botanici 

concordano però sul fatto che queste stazioni siano davvero spontanee, perché la Ginkgo è stata 

estesamente coltivata per millenni dai monaci cinesi. 

 

Coltivazione 

È una specie eliofila che preferisce una posizione soleggiata e un clima fresco. Non è 

particolarmente esigente quanto a tipo di terreno ma vegeta meglio in terreni acidi e non asfittici. È 

una pianta che sopporta le basse temperature: è stato dimostrato che non subisce danni anche a -

http://it.wikipedia.org/wiki/Gimnosperme
http://it.wikipedia.org/wiki/Dioica
http://it.wikipedia.org/wiki/Impollinazione_anemofila
http://it.wikipedia.org/wiki/Pinophyta
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Fossile
http://it.wikipedia.org/wiki/Mesozoica
http://it.wikipedia.org/wiki/Zhejiang
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Botanico
http://it.wikipedia.org/wiki/Monachesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Piante_eliofile
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35  C. È preferibile coltivare gli individui maschili per evitare lo sgradevole odore dei semi 

prodotto dagli individui femminili. La moltiplicazione avviene generalmente per margotta. Le 

piante mal sopportano la potatura: i rami accorciati seccano. 

 

Uso 

Molto utilizzata come pianta ornamentale in parchi, viali e giardini grazie alla notevole resistenza 

agli agenti inquinanti (non solo delle metropoli più inquinate ma anche in cittadine più piccole, in 

viali o nei giardini in gruppi isolati) viene inoltre usata anche per creare cortine frangivento. 

Diffuso il suo utilizzo per farne bonsai. 

Il legno giallastro viene usato per la costruzione di mobili, lavori di tornio e intaglio; è però di bassa 

qualità data la sua fragilità. 

La parte interna legnosa dei semi viene utilizzata come cibo prelibato in Asia e fa parte della 

tradizione culinaria cinese. Viene commercializzato sotto il nome di "White Nuts". In Giappone i 

semi di Ginkgo vengono aggiunti a molti piatti (ad esempio il chawanmushi) e utilizzati come 

contorno. 

Cercis siliquastrum (albero di Giuda o di giudea) 

L'albero di Giuda o di Giudea (conformemente alla denominazione francese arbre de Judée) o 

siliquastro è un albero appartenente alla famiglia delle Fabaceae (leguminose), utilizzato come 

pianta ornamentale nei giardini e per le alberature stradali, grazie alla sua resistenza all'atmosfera 

cittadina. 

 

                   
   esemplare di Cercis siliquastrum - presso Orto Botanico di Cagliari 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Margotta
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_ornamentale
http://it.wikipedia.org/wiki/Frangivento
http://it.wikipedia.org/wiki/Bonsai
http://it.wikipedia.org/wiki/Chawanmushi
http://it.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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Portamento 

Il siliquastro si presenta come un piccolo albero alto fino a 10 metri e più spesso come arbusto con 

accrescimento molto lentamente. 

 

Corteccia 

Di colore grigio bruno, finemente fessurata in piccole placche rettangolari. 

 

Foglie 

Tondeggianti e cordate di colore verde carico e aspetto liscio e lucido; con le due pagine glabre e 

palminervie. Da giovani le foglie possono avere tonalità rossastre; esse appaiono abbastanza 

tardivamente, in aprile; in autunno assumono un bel colore giallo e cadono a novembre inoltrato. 

 

Fiori 

Sono ermafroditi, con corolla papilionacea e di colore rosa - lilla o bianchi. Sono riuniti in racemi 

che compaiono prima delle foglie, in marzo - aprile; caratteristica di questa specie è la caulifloria, i 

fiori spuntano direttamente dalla corteccia dei rami e del tronco. Inizia a fiorire verso i sei anni di 

età. Ne esiste una varietà a fiore bianco (C. siliquastrum var. alba). L'impollinazione è entomofila. 

 

Frutti 

Sono dei baccelli scuri (marroni da maturi), pendenti, molto numerosi, che restano attaccati alla 

pianta fino alla fine dell'inverno. Una leggenda racconta che i fiori hanno il colore del sangue di 

Giuda. 

 

Habitat 

Il siliquastro si trova sparso in tutto l'areale appenninico di bassa quota, fino ad un massimo di 

500m circa. È una pianta tipica dei boschi di latifoglie, prediligendo quelli misti in associazione a 

quercia, orniello e altre essenze forestali. Il siliquastro cresce difficilmente in boschi umidi e 

ombrosi, mostrando elevata capacità di adattamento e arrivando a colonizzare sia pendii aridi e 

scoscesi sia addirittura luoghi sassosi, come cave e pareti rocciose naturali. Questa pianta preferisce 

i terreni calcarei e sassosi, senza ristagno idrico ma tollera anche quelli moderatamente acidi. 

Abbastanza resistente al freddo. 

 

Distribuzione 

L'albero di Giuda è originario dell'area mediterranea. È molto usato come albero ornamentale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ermafroditi
http://it.wikipedia.org/wiki/Racemo_(botanica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Caulifloria
http://it.wikipedia.org/wiki/Entomofilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Baccello
http://it.wikipedia.org/wiki/Quercia
http://it.wikipedia.org/wiki/Orniello


26 
 

 

Altre notizie 

Etimologia: il nome deriva dal termine greco kerkís “navicella” o “spola” e dal lat. siliqua 

“baccello”, in riferimento alla forma dei frutti. 

Una leggenda medioevale, nata a spiegare l'apparire dei fiori sulla nuda corteccia prima ancor 

delle foglie, racconta che sotto questo albero Giuda Iscariota diede il fatidico bacio a Gesù e più 

tardi, travolto dal rimorso, vi si impiccò. Questa credenza popolare pare suggerire che il 

siliquastro avesse un particolare significato nei culti precristiani europei. 

Salix babylonica (Salice piangente) 

Il salice piangente è uno dei salici maggiormente utilizzati per scopo ornamentale. In passato veniva 

piantato di preferenza lungo i corsi d’acqua. 

 

Descrizione 

Il salice piangente è un albero deciduo che raggiunge normalmente l'altezza di 10-15 m (può 

arrivare a 25). Cresce rapidamente, ma ha una vita relativamente breve. 

I rami sono penduli e sottili, caratteristica esaltata nelle varietà ornamentali. L'albero assume così 

un portamento particolare, riverso in basso. 

Le foglie sono disposte a spirale, di colore verde chiaro, strette e lunghe (0,5-2 x 4-16 cm), 

appuntite, con margini finemente seghettati. In autunno, prima di cadere, diventano giallo dorato. 

 

                   
   esemplare di Salix babylonica - presso Orto Botanico di Cagliari 

 

 

Corteccia 

Grigio bruno, con fessurazioni irregolari. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giuda_Iscariota
http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Salix
http://it.wikipedia.org/wiki/Albero
http://it.wikipedia.org/wiki/Deciduo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ramo
http://it.wikipedia.org/wiki/Foglia
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Foglie 

Alterne, lanceolate, dentate, grigio-verde nella pagina inferiore. 

 

Fiori 

Amenti cilindrici; maschili gialli, femminili verdi che appaiono precocemente in primavera. Gli 

amenti maschili e femminili compaiono su alberi distinti (pianta dioica). 

 

Frutti 

Capsule verdi con molti piccoli semi provvisti ciascuno di un ciuffo di peli bianchi e setosi. 

 

Distribuzione e varietà 

In natura, Salix babylonica è limitato alle regioni temperate della Cina. 

La specie molto affine Salix matsudana, anch'essa della Cina temperata, è considerata da molti 

autori una varietà o una sottospecie di Salix babylonica. 

Già in tempi remoti si diffuse l'uso di questo salice per scopi ornamentali, prima in Cina e poi, 

seguendo la via della seta, verso occidente. 

 

Varietà e forme ibride 

Alcune varietà ornamentali, in particolare Salix babylonica 'Pendula', hanno origine antica. 

Oggi, per scopo ornamentale, sono molto usati gli ibridi con Salix alba (denominato Salix x 

sepulcralis) e con Salix fragilis (denominato Salix x pendulina). La varietà ornamentale attualmente 

più diffusa in Europa è Salix x sepulcralis 'Chrysocoma', indicata anche come Salix x chrysocoma. 

 

Arbusti e siepi 

 

Laurus nobilis (Alloro) 

Sopporta l'ombra ed il clima marino, può essere allevato liberamente per formare siepi oppure può 

essere impiegato, mediante adatte potature, come alberello ornamentale. Si adatta anche a formare 

boschetti. 

 

Pittosporum tobira (Pittosporo) 

E' la specie più resistente ai venti salmastri ed ai terreni argillosi. Presente in tutti i litorali italiani, 

forma una chioma globosa larga che all’inizio dell’estate si copre di fiori bianchi molto profumati. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dioico
http://it.wikipedia.org/wiki/Seme
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Via_della_seta
http://it.wikipedia.org/wiki/Salix_alba
http://it.wikipedia.org/wiki/Salix_fragilis
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Si adatta a formare dense siepi che possono essere anche sagomate con potatura. La crescita è 

rapida e le piante possono raggiungono l’altezza di 2-2,5 m. 

 

Nerium Oleander (Oleandro) 

E’ un arbusto che raggiunge l’altezza di 2-2,5 metri con fogliame allungato; è poco esigente per 

quanto riguarda il terreno ed è anche adattato alle zone litoranee per la discreta resistenza al 

salmastro. Può essere allevato a cespuglio oppure ad alberetto. Per formare siepi dense si può 

disporre lungo in filari, mentre per ottenere macchie di colore persistente, con la prolungata fioritura  

estiva da maggio ad ottobre, può essere disposto a gruppi. Da utilizzare in zone non molto 

frequentate da bambini in quanto la vegetazione è tossica all’ingestione. 

 

Euonymus japonicus (Evonimo) 

Trattasi di specie, tollerante alla salsedine ed alla potatura, che presenta una crescita abbastanza 

rapida. 

Forma una chioma arrotondata e densa alta 2,5-3 m. Presenta un fogliame verde lucente nella specie 

originale e verde bordato di giallo nelle var. aureomarginatus, molto ornamentale su sfondi verdi. 

Può essere impiegata con allevamento a cespuglio od alberetto ed anche per siepi. 

 

Arbutus unedo (Corbezzolo) 

E’ una pianta tipica della macchia mediterranea, con portamento eretto fino a 4-5 m di altezza. 

Presenta un fogliame coriaceo, verde lucente su cui risaltano i fiori bianchi ed i frutti rossi, presenti 

contemporaneamente in dicembre. 

Può essere impiegato isolato od a gruppi per formare siepi libere. Tollera il calcare ed è presente 

anche nelle zone litoranee, dimostrando una buona tolleranza alla salsedine. 

 

Viburnum tinus (Viburno) 

Conosciuto anche con il nome di lentaggine, è presente nella macchia mediterranea con una chioma 

densa, che può raggiungere l’altezza di 2 m, e che si ricopre di fiori bianchi da novembre ad aprile. 

Si adatta a tutti i terreni, ed è presente anche in ambiente marino. 

Può essere impiegato come pianta isolata od a gruppi ed anche per siepi libere. 

 

Altri arbusti e cespugli tipici della macchia mediterranea, che potrebbero essere impiegati nel 

comparto come arbusti e/o siepi: 



29 
 

Cistus salvifolius, Myrtus communis, Rosmarinus officinalis, Erica scoparia, Phillirea angustifolia, 

Pistacia lentiscus, Hedera elix, Lonicera etrusca, Hypericum empetrifolium, Juniperus oxycedrus, 

Ulex europoeus e Ligustrum spp. 

 

8. PUNTI DI PRESA IMPIANTO NUOVE ESSENZE 

 

           

  punto di presa 1 

  

           
  punto di presa 2 

 

 

 
     punto di presa 3 
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   punto di presa 4        punto di presa 5 

 

 

     punto di presa 6 

In generale, come si evince dall’elaborato plano-volumetrico allegato alla documentazione 

progettuale che in prossimità del rio “Sa Murta” è previsto l’impianto di essenze di Salix babylonica 

(specie che in passato veniva piantata in prossimità di fiumi e torrenti). Tale specie, associata ad 

essenze mediterranee (siepi), oltre a consentire un ripristino delle caratteristiche paesaggistiche e 

una congrua sistemazione dell’arredo urbano permette di mascherare la presenza delle “gabbionate” 

di contenimento del torrente, in maniera tale da diminuire l’impatto visivo delle stesse (vedasi foto 

punti di presa 1 e 2 sopra riportate).  

Allo stesso modo è prevista la sistemazione di alberarure e/o siepi di Ginkgo biloba, Cercis 

siliquastrum, all’ interno della lottizzazione ed in particolare in prossimità della strada statale 130 in 

modo che possa essere creata una sorta di barriera acustica (vedasi foto punti di presa 3 e 6 sopra 

riportate). Nell’area interessata, inoltre, la realizzazione delle opere di urbanizzazione potrebbe 

richiedere l’eliminazione di piante esistenti (vedasi foto punti presa 4 e 5). Al fine di garantire una 

compensazione per l’eventuale eliminazione di arbusti esistenti e il conseguente mantenimento di 

un’adeguata area a verde, è prevista all’interno dell’area di risanamento la piantumazione di 

alberature e siepi in numero adeguato (vedasi documentazione plano-volumetrica progettuale) con 

le specie summenzionate.   
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9. MODALITÀ E TECNICHE D’IMPIANTO 
 

9.1 Impianto di alberi a foglia caduca 

 

L’epoca di piantagione va dalla metà di settembre sino alla fine dell’inverno( evitando però i 

periodi più freddi). 

Le piante allevate in contenitore si possono piantare in tutte le stagioni, ma gli impianti effettuati 

fuori stagione possono creare maggiori problemi di attecchimento e necessitano di annaffiature più 

frequenti. 

La piantumazione dovrà essere effettuata scavando una buca di volume pari a 2,5 volte il volume 

della zolla, con larghezza di 80-100 cm e profondità di 60 cm, avendo cura di dissodare bene il 

fondo. Si dovrà anche collocare un tutore al centro della buca, infiggendolo nel terreno per circa 30 

cm di profondità, e facendo in modo che venga a trovarsi in posizione frontale rispetto al vento 

dominante (scegliere tutori di legno resistente). 

Nella buca dovrà essere posto uno strato di terra fine, mescolato con del terriccio in proporzione 

80:20 in volume, con aggiunta di 10 grammi di un fertilizzante. 

L’albero dovrà essere calato nella buca facendo aderire il tronco al tutore e verificando che l’albero 

stesso venga a trovarsi alla giusta profondità (che si raggiunge quando il colletto - punto di 

separazione tra il fusto e le radici - si trova in corrispondenza del livello del terreno). 

Una volta riempita la buca con terra fine si provvederà, poi, ad annaffiare copiosamente, legando il 

tronco al palo di sostegno e interponendo tra palo e fusto un cuscinetto di gomma. 

La concimazione dovrà essere fatta con prodotti contenenti azoto ad azione prolungata. 

Se possibile occorrerà predisporre un tubo di drenaggio-irrigazione a collo superficiale intorno 

all'apparato radicale dell’albero, ciò per permette di intervenire direttamente con l'acqua 

d'irrigazione ed eventualmente con le sostanze nutritive a livello delle radici. 

Successivamente, almeno ogni 2-3 anni, bisognerà ripristinare il livello nutrizionale. 

 

9.2 Impianto di arbusti ornamentali a foglia caduca e/o sempreverdi 

 

Per la piantumazione di arbusti ornamentali a foglia caduca e sempreverdi si scaverà una buca 

profonda almeno 50 cm e larga altrettanto, ponendo la zolla al centro della buca e provvedendo al 

suo riempimento, tenendo presente che il tutoraggio sarà necessario soltanto per la messa a dimora 

di arbusti di dimensioni eccezionali. 

Prima di porre la pianta nella buca si dovrà immergere in acqua la zolla per qualche minuto, in 

modo che la stessa ne risulti completamente imbevuta. 
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Nel riempimento della buca, la terra andrà mescolata con del buon terriccio e, al termine del 

trapianto, si dovrà provvedere ad effettuare abbondanti irrigazioni (soprattutto in caso di stagione 

calda). 

Per quanto riguarda le cure accessorie degli arbusti a fioritura estiva o autunnale e per quelli con 

fogliame decorativo, oltre all’irrigazione, si dovrà fare attenzione alla tecnica di potatura. 

Gli arbusti a fioritura primaverile dovranno essere potati subito dopo la fioritura, mentre quelli a 

fioritura estiva - autunnale dovranno essere potati a fine inverno. 

Gli arbusti a fogliame decorativo si potranno potare in qualsiasi stagione, invece gli arbusti a foglia 

persistente andranno potati in primavera, quando sarà scongiurato il pericolo di gelate tardive. 

Altre raccomandazioni sono quelle di:  

 annaffiare le piante una volta alla settimana durante le stagioni siccitose; 

 impiegare piante xerofile della macchia mediterranea particolarmente resistenti alla siccità;  

 effettuare bagnature delle piante nelle ore più fresche della giornata (onde evitare una veloce 

evaporazione); 

 prevenire lo sviluppo di infestanti attraverso pacciamature a base di corteccia;  

 effettuare, alla fine della stagione invernale, una leggera concimazione delle piante. 

 

10. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

 

Considerando le condizioni pedoclimatiche dell’area e le possibili piante da mettere a dimora, per 

quanto riguarda l’approvvigionamento idrico (se previsto) si dovrà considerare che alberi, arbusti e 

siepi messi a dimora nel periodo autunnale od invernale (anche fine inverno per le conifere) 

richiedono una irrigazione al momento dell’impianto (20-30 litri a pianta).  

Successivamente (fino alla fine della primavera) l’irrigazione dovrà essere effettuata solo in caso di 

necessità e in base all’andamento climatico. 

Dall’inizio dell’estate, invece, bisognerà assicurare un regolare approvvigionamento idrico per 

almeno due anni. 

Considerando il numero complessivo di piante, arbusti e siepi da mettere a dimora (> 20), risulta 

necessario un fabbisogno minimo di circa 4 m3 di acqua per ogni intervento di irrigazione. 

Dopo tale periodo di acclimatamento (minimo due anni) le piante tipiche della zona mediterranea 

non avranno più la necessità di essere irrigate. 
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Negli anni successivi le irrigazioni saranno effettuate soltanto nel caso di difficoltà di 

accrescimento, e comunque con irrigazioni di soccorso solo nel periodo estivo ( giugno, luglio ed 

agosto). 

Se previsto, in fase esecutiva verranno posizionati dei pozzetti per l’adduzione dell’acqua a una 

distanza non superiore ai 40 metri l’uno dall’altro, con tubature idonee a garantire un adeguato 

approvvigionamento idrico. In alternativa l’irrigazione potrà avvenire tramite l’utilizzo di autobotti.  

 

11. VIABILITA’  

 

Nell’area adiacente al rio “Sa Murta” la viabilità interna prevede la realizzazione di uno stradello 

sterrato, il quale dovrà essere realizzato con dimensioni tali da consentire anche il transito di 

persone diversamente abili. 

 

12. DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA’ 

 

Visto quanto sopra esposto, acclarata la razionalizzazione del verde rispetto allo stato di degrado 

attualmente vigente nella gran parte dell’area di risanamento (così come identificata negli 

elaborati progettuali allegati), appurato che non verrà compromesso l’assetto del territorio 

circostante che anzi trarrà giovamento dalle opere a verde previste, gli interventi da realizzarsi 

con il piano di risanamento (nello specifico per quanto di competenza dello scrivente con la 

presente relazione), appaiono fattibili, adeguati e giustificati. 

Elmas, 11/05/2015 

 

Dottore Agronomo Roberto Testoni 


