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PREMESSA  

 

I Comuni di Santa Maria Coghinas e Valledoria con delibera n. 64 del 

05/10/2017 hanno costituito un Associazione Temporanea di comuni per la 

partecipazione al Bando della Regione Sardegna nell’ambito del Piano di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 4 Sottomisura 4.3, Tipo d’intervento 

4.3.1. “Interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e 

forestale”, e visto l’inserimento in posizione utile nella graduatoria di 

scorrimento pubblicata dalla Regione Sardegna, l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Santa Maria Coghinas, nel ruolo di comune  capofila,  ha 

affidato al sottoscritto Dottore Agronomo Bianco Roberto Mario l’incarico 

per la predisposizione degli elaborati progettuali richiesti dal bando per poter 

ottenere il finanziamento :  

 

INQUADRAMENTO GENERALE  

 

La strada oggetto dell’intervento è individuata nella Carta d’Italia 

dell’I.G.M. nel Foglio 442 Sezione I Viddalba.  

 



 

La strada serve sette

delle aziende è quello orticolo

del carciofo con le varietà Spinoso 

primaverili estive come l’anguria e il melone, sono effettuate inoltre le 

colture cerealicole e foraggere che servono per interrompere il ciclo colturale 

del carciofo e limitano il diffondersi dei parassiti fungini che si d

seguito alla monocoltura.

 Le aziende agricole presenti al momento della presentazione della 

domanda di finanziamento che hanno accesso diretto alla viabilità oggetto 

dell’intervento sono le seguenti :

 

sette aziende agricole, l’indirizzo produttivo 

orticolo, in modo particolare viene effettuata la coltura 

del carciofo con le varietà Spinoso sardo e Tema, seguono le colture 

primaverili estive come l’anguria e il melone, sono effettuate inoltre le 

colture cerealicole e foraggere che servono per interrompere il ciclo colturale 

del carciofo e limitano il diffondersi dei parassiti fungini che si d

seguito alla monocoltura. 

Le aziende agricole presenti al momento della presentazione della 

domanda di finanziamento che hanno accesso diretto alla viabilità oggetto 

dell’intervento sono le seguenti : 
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indirizzo produttivo principale 

modo particolare viene effettuata la coltura 

sardo e Tema, seguono le colture 

primaverili estive come l’anguria e il melone, sono effettuate inoltre le 

colture cerealicole e foraggere che servono per interrompere il ciclo colturale 

del carciofo e limitano il diffondersi dei parassiti fungini che si diffondono in 

Le aziende agricole presenti al momento della presentazione della 

domanda di finanziamento che hanno accesso diretto alla viabilità oggetto 
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 Comune Santa Maria Coghinas 

Oggiano Pierfranco    Cuaa  GGNPFR85A07I452Z 

Agricos s.r.l. Società Agricola  Cuaa  02613660907 

Deiana Pietro    Cuaa  DNEPTR78E31I452J 

Muntoni Roberto   Cuaa MNTRRT85B20L093O 

Soc. Agr. Ampurias Valledoria orto verde s.s. Cuaa 01385540909 

Pes Giovanni     Cuaa PSEGNN72D21I452U 

Comune Valledoria  

Soc. Agr. Ampurias Valledoria orto verde s.s. Cuaa 01385540909 

Casu Antonio    Cuaa CSANTN65L07A069D  

 

AZIENDE ORTICOLE 

Le principali produzioni delle azienda orticole sono il carciofo, la 

patata, l’anguria e il melone.  

Carciofo :  Nella zona in esame la coltura ha un ciclo annuale 

l’impianto avviene nel mese di Luglio con gli ovoli, il raccolto inizia nel 

mese di Novembre e viene ultimato nel mese di Aprile. Il prodotto viene 

commercializzato nel Nord Italia, i principali mercati sono : Milano Genova 

e Torino. Nell’ultimo cinquantennio non vi è mai stato problema per la 

collocazione del prodotto. 

Patata : Nella zona in esame vengono effettuate due colture all’anno, 

la patata novella che viene impiantata ai primi di gennaio e viene raccolta a 

Maggio e la patata bisestile  che viene seminata ad Agosto e raccolta a 
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Dicembre. Anche in questo caso il prodotto viene commercializzato 

principalmente nel Nord Italia ed il prodotto è molto richiesto in quanto la 

produzione è più precoce di quello di altre zone. 

Anguria e Melone: Le due colture interessano una superficie inferiore 

a quelle citate in precedenza e sono impiantate per soddisfare il mercato 

locale, le richieste sono favorite anche dal notevole flusso turistico che 

interessa la zona in esame. 

Il suolo predominante nella aziende orticole da un punto di vista 

pedologico può essere classificato come Verti Xerofluvents.  

I suoli derivano dalle alluvioni recenti ed attuali, presentano un profilo 

del tipo A-C, la tessitura è del tipo franco, o franco argillosa, la rocciosità e la 

pietrosità superficiale sono per lo più assenti. La profondità dello strato 

attivo assume valori molto alti, in certi casi si arriva a valori di 1,5 – 2,00 

metri. Le principali caratteristiche chimiche sono ph neutro, buona dotazione 

di fosforo potassio e sostanza organica. I terreni in esame hanno una buona 

fertilità e sono coltivati con specie orticole ad alto reddito.  
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO.  

L’Associazione temporanea dei Comuni di Santa Maria Coghinas e 

Valledoria per favorire lo sviluppo delle aziende agricole presenti nel 

territorio ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Autonoma della 

Sardegna in base alla Sottomisura 4.3. Tipo d’intervento 4.3.1. 

“Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore 

agroforestale”  e intende sistemare le strade rurali illustrate nella cartografia 

allegata che servono le aziende descritte in precedenza.  

Le due strade sono contigue e costituiscono un unico segmento 

stradale che collega le aziende agricole alla strada provinciale 33, lo 

sviluppo lineare complessivo della strada è di metri 3.604 dei quali 2.734 in 

Comune di Santa Maria Coghinas e metri 870 in Comune di Valledoria. 

 Gli interventi previsti in progetto sono riconducibili a lavori di 

manutenzione straordinaria, in quanto non viene modificato il profilo del 

tracciato stradale, ma riguardano lavori si sistemazione e adeguamento della 

strada esistente, che presenta diverse caratteristiche costruttive e un diverso 

stato di manutenzione.  

Per descrivere i diversi interventi, la strada è stata suddivisa in tratti, saranno 

ora descritti gli interventi previsti in progetto:  
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In tutto lo sviluppo lineare della strada sarà eseguita la pulizia delle banchine 

con l’eliminazione della vegetazione costituita per lo più da specie erbacee 

da eseguire tramite decespugliatore. 

I diversi tratti stradali presentano diverse caratteristiche costruttive e un 

diverso stato di manutenzione, per descrivere i diversi interventi, la strada è 

stata suddivisa in tratti, saranno ora descritti gli interventi previsti in 

progetto:  

In tutto lo sviluppo lineare della strada sarà eseguita la pulizia delle banchine 

con l’eliminazione della vegetazione costituita per lo più da specie erbacee 

da eseguire tramite decespugliatore. 

Il tratto di strada indicato nella planimetria allegata con la sigla A-B 

ha uno sviluppo lineare di 345 metri presenta l’asfalto deteriorato, la strada 

ha una larghezza utile di 4,00 metri,  una banchina in cemento larga 50 e 

una in terra larga 50 centimetri.  

In progetto è prevista la realizzazione del conglomerato bituminoso (Binder 

chiuso) dello spessore di 5 centimetri, su una larghezza di metri 4,00.  

Il tratto di strada indicato nella planimetria allegata con la sigla B-C 

ha una lunghezza di 415 metri,  presenta l’asfalto deteriorato, la strada ha 

una larghezza utile di 4,00 metri,  ha due banchine in terra larghe 50 

centimetri.  
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In progetto è prevista la realizzazione del conglomerato bituminoso 

(Binder chiuso), su una larghezza di metri 4,00 e dello spessore di cm. 5, e la 

realizzazione di una banchina – cunetta in cemento larga 50 centimetri con la 

pendenza verso un capofosso laterale per favorire il deflusso dell’acqua 

piovana per limitare l’erosione del manto stradale.  

Il tratti di strada indicato nella planimetria allegata con la sigla C-D 

ha una lunghezza di 655 metri, presenta l’asfalto deteriorato, la strada ha una 

larghezza utile di 4,00 metri,  e due banchine in terra larghe 50 centimetri. 

In progetto è prevista la realizzazione del conglomerato bituminoso 

(Binder chiuso), su una larghezza di metri 4,00 e dello spessore di cm. 5.  

I tratti di strada indicati nella planimetria allegata con la sigla D-I 

(lunghezza 870 metri) e G-H (lunghezza 225 metri), presentano l’asfalto 

molto deteriorato, la strada in entrambi i casi ha una larghezza utile di 4,00 

metri, e due banchine in terra larghe 50 centimetri.  

In progetto è prevista la realizzazione del conglomerato bituminoso 

(Binder chiuso), su una larghezza di metri 4,00 e con uno spessore di sette 

centimetri.  

Le caratteristiche tecniche del conglomerato bituminoso (Binder 

chiuso), sono le seguenti, è costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, 

impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in 
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peso, steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello 

spessore compresso finito di cm 5 o 7, compresa la rullatura.  

I tratti di strada indicate con le sigle D-E ed E-F attualmente sono  

sterrate  con la presenza di numerosi rigagnoli, che si sono creati in seguito 

alle piogge e favoriti dalla forte pendenza della strada che in molti punti 

supera il 15%. Per renderla percorribile dai mezzi meccanici nel tratto D-E è 

prevista la realizzazione della massicciata stradale con tout venant di cava 

dello spessore di 15 centimetri  e la successiva pavimentazione in 

calcestruzzo cementizio dello spessore di 15 centimetri armato con rete 

elettrosaldata, nel tratto E-F che è caratterizzato da una maggiore pendenza e 

una più elevata usura è previsto lo scoticamento per una profondità di 20 

centimetri, la massicciata stradale con tout venant di cava dello spessore di 

20 centimetri  e la successiva pavimentazione in calcestruzzo cementizio 

dello spessore di 15 centimetri armato con rete elettrosaldata. 

L’intervento sarà completato con la realizzazione delle banchine in 

terra su entrambi i lati della larghezza di 50 centimetri.  

Il tratto di strada indicato con la sigla F-G è in calcestruzzo 

cementizio armato con rete elettrosaldata, in tale tratto sarà eseguita la 

ripulitura della vegetazione infestante su entrambi i lati e la riconfigurazione 

delle banchine in terra. 



 

PRESENZA DI 

 Il territorio oggetto del presente progetto è sottoposto 

vincoli:  

Legge  1497/39 così come modificata dal decreto legislativo 490/99 e 

successive modifiche ed integrazioni per cui il progetto avrà necessità del 

Nulla Osta da parte 

successivo controllo di legittimità da parte della  Soprintendenza ai Beni  

Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Sassari;

Vincoli Idrogeologici:

La seguente cartografia è estratta dal PAI Piano

Idrogeologico della regione Sardegna:

 

 VINCOLI 

Il territorio oggetto del presente progetto è sottoposto 

egge  1497/39 così come modificata dal decreto legislativo 490/99 e 

successive modifiche ed integrazioni per cui il progetto avrà necessità del 

Nulla Osta da parte dell’Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari con 

successivo controllo di legittimità da parte della  Soprintendenza ai Beni  

Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Sassari; 

Vincoli Idrogeologici: 

La seguente cartografia è estratta dal PAI Piano

Idrogeologico della regione Sardegna: 
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Il territorio oggetto del presente progetto è sottoposto ai seguenti 

egge  1497/39 così come modificata dal decreto legislativo 490/99 e 

successive modifiche ed integrazioni per cui il progetto avrà necessità del 

dell’Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari con 

successivo controllo di legittimità da parte della  Soprintendenza ai Beni  

La seguente cartografia è estratta dal PAI Piano di Assetto 

 



 Pagina 10 

 

L'area in cui insiste la strada per la maggior parte dello sviluppo 

lineare  non ricade in nessuna area interessata dal Piano per l'Assetto 

idrogeologico, solo in minima parte ricade in zona a rischio Hi4 (pericolosità 

molto elevata), che è normata dall’art. 27 (Hi4) e dove sono consentiti gli 

interventi di manutenzione straordinaria come le opere che s’intendono 

realizzare con il progetto in esame, per tali interventi, ai sensi del comma 6 

lettera b,  non è necessario alcun studio di compatibilità idraulica, in quanto 

le opere in progetto, non modificano in alcun modo il regolare deflusso della 

corrente, ma anzi, come descritto nella relazione progettuale, le aree oggetto 

d’intervento interesseranno esclusivamente i manti viari esistenti senza 

modificare i relativi assetti già consolidati. In un breve tratto la strada ricade 

in zona Hi1 (pericolosità idraulica moderata), tale zona è normata dall’art. 30 

e in tale zona compete agli strumenti urbanistici disciplinare l’uso del 

territorio e delle risorse naturali, e i Comuni di Santa Mari Coghinas e 

Valledoria non hanno posto nessun limite alla realizzazione degli interventi 

previsti in progetto. 



 

Per quanto riguarda invece la pericolosità da frana, l'area è molto distante 

dalla zona di criticità Hg3, pertanto non sono presenti rischi o pericoli nella 

zona interessata dalla strada in progetto. 

 

FATTIBILITA’ TECNICA

 L’intervento è tecnicamente fatt

particolari e speciali. 

FATTIBILITA’ AMBIENTALE

 L’approvazione del progetto da parte dell’ufficio tutela del 

paesaggio di Sassari stabilirà la compatibilità paesistico

dell’intervento. 

 

Per quanto riguarda invece la pericolosità da frana, l'area è molto distante 

dalla zona di criticità Hg3, pertanto non sono presenti rischi o pericoli nella 

zona interessata dalla strada in progetto.  

FATTIBILITA’ TECNICA 

L’intervento è tecnicamente fattibile senza utilizzare accorgimenti 

FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

L’approvazione del progetto da parte dell’ufficio tutela del 

paesaggio di Sassari stabilirà la compatibilità paesistico
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Per quanto riguarda invece la pericolosità da frana, l'area è molto distante 

dalla zona di criticità Hg3, pertanto non sono presenti rischi o pericoli nella 

ibile senza utilizzare accorgimenti 

L’approvazione del progetto da parte dell’ufficio tutela del 

paesaggio di Sassari stabilirà la compatibilità paesistico-ambientale 
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IMPORTO DEL PROGETTO E FATTIBILITA’ ECONOMICA 

 L’importo complessivo dell’opera ammonta a €. 399.638,20 ripartito 

secondo il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

    

A LAVORI 

 
  

A.1 TOTALE   LAVORI a misura soggetto a ribasso    €    286.047,59  

A.2 Oneri per la discarica    €      4.177,76  

A.3 Oneri per la sicurezza     €      8.888,88  

A TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI  €  299.114,23  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE : 

 
  

b.1 I.V.A. sui Lavori    €    65.805,13  

b.2 Spese Generali    €    22.648,61  

b.3 Oneri previdenziali    €       905,94  

B.4 IVA su spese tecniche    €     5.182,00  

b.4 Fondo di cui al Dlgs 50/2016 art. 113    €     5.982,28  

        

        

        

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €   100.523,97  

  IMPORTO COMPLESSIVO ( A+B)    €   399.638,20  

 

Con lo stanziamento previsto dalla Regione Autonoma della Sardegna 

è pari ad €. 399.638,20 si dovrebbe riuscire, a completare tutte le opere 

previste. 
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