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PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE 

(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e DGR 34/33 del 07.08.2012) 

- Presentazione al Pubblico – 

AVVISO 

Nei giorni di 

• martedì 16 maggio 2017 alle ore 15:00 presso la sede della Provincia del Sud Sardegna  

in via Mazzini, 39 – 09013 Carbonia  

• giovedì 18 maggio 2017 alle ore 15:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Assemini  

in piazza Repubblica, 1 – 09032 Assemini  

• lunedì 22 maggio 2017 alle ore 15:00 presso la sede della Provincia di Oristano  

in via Enrico Carboni, 4 – 09170 Oristano 

si terrà la PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E DEL RELATIVO 

PROGETTO PER L’INTERVENTO: “SISTEMA TRASPORTO GAS NATURALE SARDEGNA – SEZIONE CENTRO 

SUD” PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. (SGI), avente sede in via dei Salci 25 - 03100 

Frosinone e sede legale in via della Moscova 3 - 20121 Milano. 

 

Nel corso della presentazione, i cittadini potranno presentare osservazioni o fornire elementi 

conoscitivi utili alla valutazione, che saranno acquisiti agli atti da parte del funzionario del Servizio 

Valutazioni Ambientali (SVA) - Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Breve descrizione del progetto: 

Il progetto “Sistema Trasporto Gas Naturale Sardegna – Sezione Centro Sud” è sottoposto a 

procedura di VIA Regionale avviata in data 16.03.2017, in quanto ricompreso nella tipologia 

dell’allegato B1 punto 2 della Del. Regione Autonoma della Sardegna n.34/33 del 07.08.2012 

“Industria Energetica ed Estrattiva, lettera i) “installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza 

complessiva superiore ai 20 km”, ricadente in prossimità dell’area industriale di Macchiereddu per un 

tratto di circa 1 km in un SIC appartenente alla Rete Natura 2000, e ubicato nei Comuni di Oristano, 

Palmas Arborea, Santa Giusta, Marrubiu, Uras, Mogoro, Pabillonis, Sardara, San Gavino Monreale, 

Villacidro, Serramanna, Villasor, Decimoputzu, Villaspeciosa, Vallermosa, Siliqua, Musei, 

Domusnovas, Villamassargia, Iglesias, Carbonia, Decimomannu, Uta, Assemini, Capoterra, Sarroch, 

Sestu, Selargius, Monserrato, nelle Province di Oristano, Sud Sardegna e Città Metropolitana di 

Cagliari. 

 

L’opera consiste nella prima fase di realizzazione (Sezione Centro-Sud) di una dorsale di trasporto 

gas in Regione Sardegna costituita da una rete di metanodotti che si sviluppa principalmente in 

direzione Sud-Nord. 

Il progetto proposto interessa le seguenti autonomie locali (L.R. n. 2 del 04.02.2016 e D.G.R. n. 23/5 

del 20.04.2016) della Regione Sardegna: Oristano, Sud Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari.  

Sono complessivamente interessati 29 Comuni. 
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Il tracciato della condotta si estende per una lunghezza complessiva di circa 195 km ed è suddiviso 

in 8 tronchi: 

- tronco TR05 (Bretella Oristano), per una lunghezza di circa 13,4 km; 

- tronco TR06 (Allacciamento Oristano), per una lunghezza di circa 3,0 km; 

- tronco TR07 (Dorsale Centro Sud), per una lunghezza di circa 71,8 km; 

- tronco TR08 (Dorsale Sud), per una lunghezza di circa 28,6 km; 

- tronco TR09 (Bretella Sulcis), per una lunghezza di circa 51,1 km; 

- tronco TR10 (Allacciamento Cagliari-Monserrato), per una lunghezza di circa 20,6 km; 

- tronco TR11 (Bretella Cagliari), per una lunghezza di circa 4,2 km; 

- tronco TR12 (Allacciamento Cagliari-Macchiareddu), per una lunghezza di circa 2,2 km. 

 

Il progetto include:  

- impianti per la connessione ai punti di immissione in rete del gas naturale (Oristano, Sarroch, 

Portoscuso e Cagliari);  

- impianti di derivazione per la successiva estensione della rete di trasporto; 

- impianti di consegna per l’allacciamento alle reti cittadine di distribuzione (Monserrato, Oristano, 

Assemini-Macchiareddu e Carbonia). 

 

Al fine di valutare gli effetti potenziali della realizzazione del progetto sulle aree di interesse 

naturalistico sottoposte a tutela direttamente attraversate e su quelle limitrofe, è stato predisposto uno 

specifico Studio di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.. L’unico sito della Rete Natura 2000 

direttamente interferito dal progetto è il SIC ITB040023 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, 

Laguna di Santa Gilla”, il quale viene attraversato dal tracciato per circa 1 km. 

 

L’esercizio dell’infrastruttura determina impatti sull’ambiente sostanzialmente trascurabili e 

riconducibili alla presenza fisica degli impianti fuori terra, in quanto, ad eccezione degli impianti, 

l’opera sarà completamente interrata. Tali impatti sono quindi associati a limitazioni dell’uso del suolo 

e all’inserimento di nuovi elementi nel paesaggio. Altre tipologie di impatti non sono presenti in quanto 

gli impianti non determineranno né emissioni in atmosfera né rumore, né prelievi e scarichi idrici, né 

produzione di rifiuti. 

Nella fase di cantiere saranno presenti impatti transitori, limitati nel tempo e nello spazio e 

completamente reversibili. Tali impatti saranno generalmente trascurabili o di lieve entità.  

Impatti di media entità, in fase di cantiere, sono attesi per le componenti atmosfera, rumore, ambiente 

idrico ed ecosistemi. Tali impatti sono costituiti da limitati consumi di habitat per l’apertura della pista 

di lavoro e disturbi associati all’attraversamento di corsi d’acqua e alle emissioni derivanti dal 

funzionamento di mezzi e macchinari di cantiere. 


