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1

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il RAPPORTO AMBIENTALE si pone l’obiettivo di relazionare le tradizionali esigenze della pianificazione
urbanistica alla complessità del governo del territorio considerando, quali riferimenti operativi, l’ambiente e la
sostenibilità dello sviluppo.
La VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA in oggetto, sarà di tipo integrato e considererà gli impatti
diretti e indiretti sull’ambiente, in rapporto agli OBIETTIVI DI PIANO, procedendo nel merito delle alternative
proposte.
I riferimenti normativi sono quelli fissati dalla DGR n. 34/33 del 07.08.2012.
La metodologia da adottare per definire il quadro conoscitivo nell’ambito ambientale per la valutazione
strategica, verrà definita considerando le linee guida in materia emerse ai vari livelli di riferimento
istituzionale: regionale, nazionale ed internazionale. In via esemplificativa vengono indicati i seguenti atti:
UNECE Resource Manual to Support Application of the UNECE Protocol on Strategic Environmental
Assessment, 2007; Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di
determinati Piani e Programmi sull’ambiente – Studio DG Ambiente CE (2004); Progetto EnPlan Linee guida
(2004).

1.1 Riferimenti di metodo e rapporto con il documento di piano
La normativa esistente, a partire dalla Direttiva europea, sottolinea chiaramente la necessità di integrare la
VAS nel percorso di pianificazione.
Le norme, e la Direttiva europea, chiariscono la necessità di integrare la VAS nel percorso di pianificazione
affermando che tale integrazione deve “…essere effettuata durante la fase preparatoria del piano…” (art 4 c.
1), estesa all’intero processo di pianificazione e al controllo degli effetti ambientali conseguenti all’attuazione
delle scelte di piano (art 10). Per questo, la VAS viene attivata all’inizio del processo decisionale, a partire
dalle prime proposte raccolte dal territorio quando prende avvio il dibattito, per proseguire al momento di
maturazione del confrontando sulle proposte e sulle alternative, fino alla definizione delle prime scelte
strategiche e al tratteggiarsi dell’assetto strutturale del Piano.
La VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA affiancherà il Piano nella sua formulazione, attraverso il
processo di partecipazione, giungendo alla fase di adozione, e continuare a svilupparsi e tararsi sulla base
della verifica della rispondenza alle previsioni, con l’inserimento nel processo della fase fondamentale di
monitoraggio.
Questa integrazione tra VAS e Piano nel processo decisionale è funzionale alla definizione degli obiettivi nel
rispetto del concetto di sostenibilità ambientale in fase di costruzione del piano, recependo quanto detto
all’art 1 della Direttiva europea: “La presente direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione
e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, …”.
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In questo quadro, si rimarca la necessità di integrare e correlare i livelli di pianificazione condotti dai diversi
enti competenti per territorio: “il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro
coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme,costituiscono la pianificazione del territorio stesso”.
Con questa impostazione la VAS del Documento di Piano, diventa l’occasione per attivare un metodo
operativo di verifica sistematica da condursi sulle ipotesi, nelle fasi di definizione degli strumenti pianificatori.
In questo quadro l’approccio deve essere necessariamente interdisciplinare, fondato sulla valutazione delle
risorse.
Operativamente la VAS è stata condotta come un processo perfettamente integrato nel procedimento di
definizione, adozione ed approvazione del Piano ed è stata concepita come uno “strumento” di formulazione,
di aiuto alla decisione più che un processo decisionale in se stesso ed è stata finalizzata, anche alla luce
delle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, a:
−

garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente;

−

contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e
dell’adozione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale, redatto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 4/2008 e
s.m.i. e considerando le indicazioni contenute nelle linee guida emanate in materia di VAS dei Piani
urbanistici comunali dalla Regione Sardegna.

1.2 Riferimenti normativi della VAS
1.2.1 Il contesto comunitario: la Direttiva 2001/42/CE
La Valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta dalla Direttiva 01/42/CEE, è stata approvata a
conclusione di un lungo processo politico avviatosi in occasione del dibattito sulla Direttiva 85/337/CEE4, e
rafforzatosi a partire dal 1996 con la proposta di un provvedimento legislativo comunitario; la Direttiva
scaturitane reca, all’art. 1, l’obiettivo e principio ispiratore di “garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto della elaborazione e
dell’adozione di piani e programmi” e, susseguentemente, definisce l’ambito di applicazione della procedura
valutativa sui piani e programmi che possano suscitare affetti significativi sull’ambiente, lasciando agli Stati
membri una qualche dose di flessibilità nella scelta delle procedure e metodi da utilizzare.
Con “Valutazione ambientale strategica” s’intende quell’attività che prevede la costruzione di un quadro di
conoscenza quali-quantitativa dello stato e delle pressioni incidenti su uno spazio dato, per poi dedurne un
giudizio da cui muovere nella stima dei possibili effetti legati all’introduzione di piani e programmi.
La Direttiva afferma che, ora, la dimensione ambientale deve rappresentare un fattore integrante della
progettazione, sviluppo e gestione del territorio e di tutti i settori dell’economia e della vita pubblica che
vanno ad alterare6 la primigenia configurazione ambientale; la VAS allora diventa uno strumento di garanzia
per una nuova configurazione dei piani e programmi nell’ottica dello sviluppo durevole e sostenibile, con
l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente assoggettando a procedura di VAS gli
elaborati che gli stati e gli enti locali indicano nelle disposizioni legislative, regolamentative e amministrative.
Tra gli obblighi sono inseriti: i) la precisazione del momento di valutazione durante la fase preparatoria del
piano; ii) la redazione del Rapporto ambientale come documento delle conoscenze sul sistema ambientale
desunte dalle tecniche analitiche adottate e dal livello di dettaglio del piano.
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I punti focali per le operazioni materiali da svolgere sono riportati nell’Allegato 1, dove vengono indicate le
componenti ambientali per le quali vanno identificati lo stato e le pressioni (lett. f: “[…] possibili effetti
significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la
fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori”.

1.2.2 Il contesto nazionale: il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e s.m.i
A livello nazionale si è, di fatto, provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto
2007, con l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. I
contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le “Procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata
ambientale (IPPC)” sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale”.
Nel D.lgs 4/2008 si chiarisce che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e approvazione, la
VAS deve accompagnare l’intero percorso, sia di adozione sia di approvazione. Secondo il comma 1
dell’art 7, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali sono sottoposti al
percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle leggi regionali. Alle norme regionali è
demandata l’indicazione dei criteri con i quali individuare l’Autorità competente, che ha compiti di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale. Alle norme regionali è altresì demandata la disciplina per
l’individuazione degli enti locali territorialmente interessati e per l’individuazione dei soggetti competenti
in materia ambientale, oltre che le modalità di partecipazione delle regioni confinanti.
La VAS, ai sensi del suddetto decreto, deve essere avviata contestualmente al processo di formazione
del piano o programma (Art 11, comma 1) e deve comprendere lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione
del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione, il
monitoraggio.
Anteriormente all’adozione o all’approvazione del Piano o del Programma, decorsi i termini previsti dalla
consultazione ai sensi dell’art. 14, l'Autorità competente esprime il proprio parere motivato sulla base
della documentazione presentata e delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. Il decreto
prevede, inoltre, che al termine del processo di VAS siano resi pubblici il piano o il programma adottato,
la documentazione oggetto dell’istruttoria, il parere motivato espresso dall'Autorità competente ed una
Dichiarazione di Sintesi in cui si illustrino le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali e
degli esiti delle consultazioni nell’elaborazione del Piano o Programma, nonché le ragioni delle scelte
effettuate alla luce delle possibili alternative e le misure adottate in merito al monitoraggio.
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1.2.3 Il contesto regionale in materia di valutazione degli impatti ambientali
L’attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) impone ai Comuni della Sardegna di adeguare i loro
strumenti di pianificazione alle disposizioni e ai principi che stanno alla base del P.P.R. e pertanto, devono
essere elaborati in conformità a quanto disposto dal PPR ed essere sottoposti a VAS.
Al fine di garantire un supporto costante per una corretta conduzione del processo di VAS, l’Assessorato
della Difesa dell’Ambiente, Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti, ha emanato le Linee
Guida per la VAS applicata ai Piani Urbanistici Comunali (“Linee Guida VAS Sardegna” ultima revisione del
2012).
Dal punto visto normativo, la Regione Sardegna ha in corso di predisposizione un Disegno di Legge per il
recepimento della Direttiva 42/2001/CE e per la regolamentazione delle procedure di valutazione d’impatto
ambientale (VIA) ai sensi della Direttiva 85/337/CEE.
Con DPGR n. 66 del 28/04/2005 “Ridefinizione del Servizi delle Direzioni generali della Presidenza della
Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale”, la competenza in
materia di VAS è stata assegnata al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI)
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del
02/08/2005, ha attribuito al predetto Servizio funzioni di coordinamento per l’espletamento della valutazione
ambientale strategica di piani e programmi.
Con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla
valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), e alle province quelle relative alla
valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale (art. 49). Spetta alla Regione inoltre il
compito di indirizzo e definizione di linee guida tecniche sia in materia di valutazione di impatto ambientale
che di Valutazione ambientale strategica .
Ai sensi dell’art. 10 delle sopraccitata legge l’esercizio delle funzioni conferite alle province in materia di VAS
decorre dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse da attuarsi con Deliberazione della Giunta
Regionale.
Con deliberazione della Giunta Regionale n.24/23 del 23/03/2008 è iniziato il percorso di attribuzione delle
competenze in materia di VIA e VAS. Pertanto per quanto riguarda i Piani Urbanistici Comunali, a regime,
l’Autorità competente sarà rappresentata dall’amministrazione Provinciale.
La precedente delibera è oggi sostituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 07.08.2012.

1.3

Finalità e struttura del Rapporto Ambientale

Il principale documento tecnico della VAS è il Rapporto Ambientale. Come previsto dalla normativa di
riferimento e dalle prassi tecniche italiane ormai sempre più consolidate, il rapporto è organizzato tenendo
conto dell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE.
Il Rapporto Ambientale di VAS è sviluppato in riferimento ai seguenti contenuti:

definizione del Quadro di riferimento per la VAS, attraverso:
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l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e
sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti da riferimenti
internazionali, nazionale ed, eventualmente, da strumenti locali specifici (Quadro di riferimento
dello sviluppo sostenibile);
l’analisi della pianificazione e programmazione sovraordinata, al fine di individuarne sia gli
obiettivi e gli indirizzi di riferimento per il comune, sia le specifiche azioni previste per
determinarne la loro eventuale influenza sul PUL (Quadro di riferimento programmatico);
l’individuazione dei vincoli e delle tutele ambientali alla scala di riferimento e la definizione dei
punti di attenzione ambientale sia orientativi per il piano sia di riferimento per le successive
valutazioni, attraverso il riconoscimento delle Sensibilità e delle Pressioni attuali (Quadro di
riferimento ambientale);
descrizione della proposta di Documento di Piano: definizione degli orientamenti e degli scenari
di piano, attraverso l’esplicitazione degli Obiettivi generali, dei relativi Obiettivi specifici e delle
Azioni a loro correlate;
la verifica di congruenza tra obiettivi di piano rispetto sia ad un sistema di criteri di compatibilità
ambientale contestualizzati per il comune di riferimento (coerenza esterna), sia rispetto alle
azioni proposte dal piano stesso (coerenza interna), attraverso l’utilizzo di matrici e schede di
approfondimento per sistematizzare e valutare le differenti eventuali incongruenze;
l’identificazione degli effetti del piano sull’ambiente e l’associazione ad essi delle relative misure
di mitigazione ed eventualmente di compensazione da attuarsi;
l’individuazione di un sistema di indicatori per il monitoraggio degli effetti del Piano. Il
monitoraggio consente di verificare l'attuazione delle azioni e degli interventi previsti dal piano e
di controllarne gli effetti sull'ambiente nel tempo;
redazione di una relazione di sintesi in linguaggio non tecnico, illustrativa degli obiettivi, delle
metodologie seguite e dei risultati delle valutazioni sulla sostenibilità del piano.

Il RA del PUL di Aglientu è stato strutturato in base a quanto richiesto dall’art. 13 D.Lgs 4/2008 e s.m.i.,
adattandolo, al contempo, alle particolarità del piano informazione.
Oltre a quanto richiesto dalla norma, si sono raccolti l’esperienza e gli esiti del processo dialettico della VAS
rispetto all’elaborazione del PUL, soprattutto in relazione a tutte quelle attività per le quali si è reso
necessario il coinvolgimento e la consultazione delle parti interessate.
La tabella seguente descrive la struttura del RA del PUL di Aglientu rapportandola ai contenuti dell’Allegato
VI della D.Lgs 4/2008 e s.m.i.
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D.Lgs 4/2008 Allegato VI “Contenuti del Rapporto

Capitoli del Rapporto Ambientale in cui è stato

Ambientale di cui all’art. 13”

trattato il tema

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali
del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente
e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del
piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e
paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente,
pertinente al piano o programma, ivi compresi in
particolare quelli relativi ad aree di particolare
rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali
le zone designate come zone di protezione speciale
per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli
classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica, nonchè i territori con produzioni
agricole di particolare qualità e tipicità, di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui,
durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti
obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi
aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i
fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio
culturale, anche architettonico e archeologico, il
paesaggio e
l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli
secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e
negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e
compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente
dell'attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative
individuate e una descrizione di come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali
difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o
difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle
tecniche per risolverli) nella raccolta delle
informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al
monitoraggio e controllo degli impatti ambientali
significativi derivanti dall'attuazione del piani o del
programma proposto definendo, in particolare, le
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la

Capitolo 7 Caratteristiche e contenuti del PUL di
Aglientu
§ 6 Contesto programmatico: la verifica di coerenza
esterna del PUL
Capitolo 7.2 Contesto di riferimento del PUL di
Aglientu
§ 4 Contesto ambientale
§ 5 Matrice delle criticità ambientali

Capitolo 7.2 Contesto di riferimento del PUL di
Aglientu
§ 4 Contesto ambientale
§ 5 Matrice delle criticità ambientali

Capitolo 7.2 Contesto di riferimento del PUL di
Aglientu
§ 7.6 Obiettivi di protezione ambientale

Capitolo 4 Valutazione della coerenza e dei potenziali
effetti ambientali del PUL di Aglientu

Capitolo 6-9 Valutazione della coerenza e dei
potenziali effetti ambientali del PUL di Aglientu

Capitolo6-9. Valutazione della coerenza e dei
potenziali effetti ambientali del PUL di Aglientu

Capitolo 10 Il sistema di monitoraggio degli effetti
ambientali del PUL di Aglientu
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periodicità della produzione di un rapporto illustrante
i risultati della valutazione degli impatti e le misure
correttive da adottare;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui
alle lettere precedenti.

Sintesi non tecnica

Oltre ai capitoli riportati nella tabella precedente, la struttura del documento è completata dal Capitolo 3
Impostazione procedurale e metodologica della VAS che riporta la descrizione della metodologia di
valutazione proposta (§ 3.1 Descrizione delle fasi della VAS), l’indicazione di come è avvenuta la mappatura
del pubblico, del pubblico interessato e delle Autorità Ambientali (§ 3.2 Partecipazione, consultazione e
comunicazione) e di come si è svolta la partecipazione di tali soggetti sia nella fase di Scoping sia in quella di
condivisione della proposta di Piano e della bozza di Rapporto Ambientale.
Di seguito si propone uno schema che illustra sinteticamente il “parallelismo” tra processo di piano e
processo di VAS che sta alla base dell’approccio utilizzato per la redazione del presente Rapporto
Ambientale.

Fig.1 Fasi del processo di Piano e di Valutazione, dal progetto ENPLAN
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2

CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI (PUL)
DI AGLIENTU

2.1 L’adeguamento del PUL al Piano Paesaggistico Regionale
Il Piano Paesaggistico Regionale - “principale strumento della pianificazione territoriale regionale“ – è stato
introdotto dalla LR n. 8/2004 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e
la tutela del territorio regionale”, recependo quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.
Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). Essa, assume i contenuti di cui all’art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e stabilisce la
procedura di approvazione del PPR. Il 20 novembre 2005 la Regione Sardegna ha approvato la proposta di
PPR ai sensi dell’articolo 135 del D. Lgs. n. 42/2004, nei termini previsti dalla LR n. 8/2004. Con D.G.R. n.
22/3 del 24 maggio 2006, in riferimento all’art. 2, comma 1 della stessa LR n. 8/2004, il PPR è stato adottato
per il primo ambito omogeneo, l’area costiera. La Giunta Regionale, a seguito delle osservazioni espresse
dalla Commissione consiliare competente in materia di urbanistica, ha approvato in via definitiva il primo
ambito omogeneo del PPR con Delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006. Il PPR è entrato quindi in vigore con
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna avvenuta l’8 settembre 2006. Il Piano
Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Sardegna rappresenta lo strumento attraverso il quale
vengono riconosciuti “i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista del paesaggio sardo,
attraverso le interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni locali”. Nell’impostazione
metodologica e concettuale del PPR è stata assunta “… la centralità del paesaggio della Sardegna come
ispiratrice del processo di governante del territorio regionale, provinciale e locale …di conseguenza, il
paesaggio costituisce il principale riferimento strategico per definire gli obiettivi, i metodi e i contenuti non
solo del PPR, ma anche degli strumenti generali della programmazione e della gestione del territorio
regionale, indirizzati verso una politica di sviluppo sostenibile”. Il PPR rappresenta una novità sotto l’aspetto
dell’approccio operativo alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche in Sardegna, precede e coordina
diversamente la procedura urbanistica, fino ad ora applicata, che si muoveva sostanzialmente sulla sola
zonizzazione del territorio.
Esso si pone, infatti, quale quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell’intero
territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, stabilendo
un quadro di regole certe ed uniformi ed eliminando qualsiasi ambito di arbitrio e di eccessiva discrezionalità
sia per la Regione, nei suoi vari livelli di istruttoria ed amministrazione, sia negli Enti locali territoriali. Nello
specifico, il Piano Paesaggistico Regionale si fa promotore di una profonda riforma della pianificazione,
definendo le procedure da seguire per l’adeguamento dei diversi livelli della pianificazione alle norme di
tutela del Piano Paesaggistico.
In tale contesto i Comuni hanno, tuttavia, la possibilità, in sede di adeguamento dei rispettivi PUL, di
arricchire e di integrare l’insieme dei valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali, sulla base delle
conoscenze territoriali di dettaglio e delle strategie di valorizzazione del proprio territorio.
Da punto di vista operativo, nel loro processo di adeguamento al Piano Paesaggistico (art. 107 delle Norme
tecniche di attuazione), i PUL dovranno configurare i propri obiettivi ai principi che il PPR ha posto come
quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile della Sardegna.

conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale;
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alleggerimento della pressione urbanistica eccessiva, in particolare nelle zone costiere;
conservazione della biodiversità;
protezione del suolo e riduzione dell’erosione;
conservazione e recupero delle grandi zone umide;
gestione e recupero degli ecosistemi marini;
conservazione e gestione di paesaggi d’interesse culturale, storico, estetico ed ecologico;
adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidono sul paesaggio;
recupero dei paesaggi degradati dalle attività umane.

I Comuni dovranno, inoltre, provvedere a:
individuare i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche;
definire le condizioni di assetto per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile;
determinare le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche in
considerazione dei valori paesaggistici riconosciuti nel territorio comunale;
individuare, sulla base della tipizzazione del PPR, gli elementi areali e puntuali del territorio
sottoposti a vincolo in quanto beni paesaggistici e beni identitari;
stabilire le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio;
individuare i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
identificare cartograficamente in maniera puntuale gli elementi dell’assetto insediativo, le componenti
di paesaggio, i beni paesaggistici e i beni identitari;
segnalare le opere incongrue e le opere di qualità esistenti nel proprio territorio.

2.2

Piano di Utilizzo dei Litorali e funzioni della Regione Autonoma della Sardegna

Sono esclusi dal P.U.L. in quanto di competenza Regionale le funzioni amministrative concernenti il rilascio e
la gestione delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale e le
concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime od opere di difficile rimozione. Sono comunque
di competenza regionale tutte le concessioni demaniali marittime per finalità connesse alla pesca ed alla
nautica da diporto.
Sono altresì da ritenersi escluse dall’ambito applicativo dell’art.41 della L.R. n.9 del 2006 e, pertanto, non
oggetto di delega a favore dei comuni per cui non normate dal presente P.U.L.:
1. le concessioni rilasciate a favore dei Comuni, anche quando abbiano ad oggetto superfici scoperte od
opere di facile rimozione, in quanto la qualità di concedente e di concessionario non possono far capo al
medesimo Ente;
2. le concessioni aventi ad oggetto zone di mare territoriale e le concessioni aventi oggetto misto (specchio
acqueo ed area a terra), con finalità di nautica da diporto;
3. le concessioni aventi finalità miste, quali finalità turistico ricreative e altre finalità (ad esempio pesca o
nautica da diporto);

13

4. le concessioni aventi ad oggetto specchi acquei (gavitelli e pontili amovibili) prospicienti le concessioni
demaniali marittime di competenza dei Comuni destinati all’ormeggio di imbarcazioni da noleggiare ed al
posizionamento di giochi acquatici;
5. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali
all’esercizio delle attivita previste nelle concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali ed opere di
difficile rimozione;
6. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e gavitelli richieste da soggetti che non siano
titolari di concessioni demaniali marittime (per es. corridoi di lancio destinato al kite – surf);
7. l’emanazione dell’ordinanza balneare.

2.3 Piano di Utilizzo dei Litorali, Funzioni del Comune di Aglientu
Oltre alle competenze descritte dall’art.41 della L.R. n.9 del 2006, inerente l’elaborazione ed approvazione
del P.U.L., sono di competenza dell'Amministrazione Comunale il rilascio e la gestione delle concessioni con
finalità turistico – ricreative su beni del demanio marittimo e della navigazione interna aventi ad oggetto aree
scoperte od aree che comportino la realizzazione di impianti di facile rimozione, ivi compresele autorizzazioni
temporanee ed i sub – ingressi.
Sono altresì del Comune di Aglientu le funzioni inerenti:
1. le concessioni aventi ad oggetto superfici occupate virtualmente (cavi, cavidotti, tubi e condotte interrate o
poggiate sul demanio marittimo, piscine);
2. le concessioni aventi ad oggetto tipologie strutturali miste ed in particolare aree scoperte o coperte con
strutture di facile rimozione cui siano annesse opere di difficile rimozione o pertinenze di modeste
dimensioni, sino ad massimo di 60,00 mq di superfici coperte, quali: spogliatoi per i dipendenti, depositi per
attrezzature balneari, bagni, cucine, locali tecnici, camminamenti, tubi di adduzione;
3. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali
all’esercizio delle attività previste nelle concessioni di competenza delle Amministrazioni comunali;
4. le funzioni di cui all’art.68 del Codice della Navigazione per quanto di competenza;
5. le autorizzazioni al transito di mezzi gommati sugli arenili per la pulizia dei medesimi e per il montaggio e
lo smontaggio delle strutture di facile rimozione delle categorie contemplate al presente articolo;
6. le attività di polizia amministrativa, di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi
dell’art.54 del Codice della Navigazione, nonché di determinazione dell’indennizzo, ai sensi dell’art.8 del D.L.
n.400/1993, connesse con l’esercizio delle funzioni conferite (utilizzazione del demanio marittimo difforme da
quella ammessa dalla concessione demaniale marittima di competenza comunale) e la competenza a
ricevere rapporto, ai sensi dell’art.17 della Legge del 24 novembre 1981, n.689, limitatamente all’ipotesi in
cui la condotta sanzionata costituisca violazione dell’ordinanza balneare e/o degli artt.1161 e 1164 del
Codice della Navigazione.
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2.4 Contenuti del P.U.L.
Il Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.), di cui all’Art. 6 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito
con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i, disciplina l’utilizzo delle aree demaniali
marittime, regolamentando la fruizione a fini turistici e ricreativi del bene demaniale.
Il P.U.L costituirà parte integrante e sostanziale del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) attualmente in
1

corso di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.).
La disciplina di redazione del P.U.L. si attiene alle recenti disposizioni della Regione Sardegna in materia di
assetto dei litorali e tiene conto in termini sostanziali degli studi eseguiti dall’Ufficio del Piano del Comune di
Aglientu nella fase di riordino delle conoscenze attuato nell’ambito dell’adeguamento del P.U.C. al P.P.R..
Con Deliberazione n°25/42 del 01/07/2010, la Regione Sardegna ha approvato le nuove “Direttive per la
Redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali e la Gestione del Demanio Marittimo” di cui alla legge regionale di
indirizzo n°9 del 12 giugno 2006 in cui sono attribuite dalla Regione le funzioni di programmazione agli Enti
Locali. Il trasferimento operativo delle competenze ai Comuni in ordine all’organizzazione dei servizi turisticoricreativi, avviene con l’adozione da parte dell’Amministrazione Regionale degli atti di programmazione, di
indirizzo e coordinamento, attraverso i quali sono esplicitati i criteri di redazione e le finalità degli strumenti di
pianificazione e gestione delle concessioni demaniali. A tal proposito, ai sensi dell’art. 40 comma 1 della
citata L.R. 9/2006, spettano alla Regione la disciplina e l’adozione degli atti generali di indirizzo per la
redazione dei Piani comunali di Utilizzazione dei Litorali e per il rilascio delle concessioni demaniali da parte
dei Comuni.
Il P.U.L., nell’attuale fase di redazione, è stato strutturato coerentemente con quanto definito nei principali
documenti di indirizzo regionale precedentemente citati, quali le Direttive Regionale del 2010 e delle ultime
Linee guida (L.G) per la predisposizione del P.U.L. di cui alla Deliberazione G.R. n. 12/8 del 5.3.2013.
Il piano analizza quindi il litorale, individuando il “valore paesaggistico” e la “valenza ambientale e turistica”.
Il quadro conoscitivo e descrittivo del litorale e completato dall’analisi delle connessioni e dei rapporti che
intercorrono tra la costa ed i suoi insediamenti turistico – ricettivi, le attrezzature ed i collegamenti con
l’entroterra.
La conoscenza di sfondo e l'informazione sullo stato di fatto e stata costruita attraverso l’integrazione dei dati
a disposizione del Comune, da quelli forniti dagli Enti competenti e da quelli reperiti sia direttamente con
sopralluoghi che indirettamente attraverso l’interpretazione delle informazioni derivate dall’osservazione delle
foto aeree e della cartografia esistente. I risultati sono stati quindi rappresentati in formato G.I.S, producendo
una serie di tematismi in formato digitale ed integrati con una proposta previsionale di sviluppo delle attività.
Il quadro conoscitivo e stato rappresentato con i seguenti elaborati tematici:

1


Approvato con Delibera n°36/7 del 5/09/2006 della G.R. della Sardegna.
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ARGOM ENTI
Relazione te cnica

TAVOLE
RT
1

Inquadram ento territoriale
2

QUADRO
CONOSCITIVO

1E
1W
2E
2W
3E

3

3W

CONTENUTI

SCALA

Criteri progettuali e costruzione del modello

-

Morf ologia dei luoghi; uso e natura dei suoli

1:10.000

Copertura vegetale; aree vincolate per legge;
elementi e componenti di paesaggio

1:10.000

Infrastrutture e attrezzature turistiche esistenti;
Concessioni demaniali esistenti

1:10.000

Individuazione dei litorali assentibili;

1:10.000

Litorali idonei alla fruizione turistico ricreativa;
Aree da af f idare in concessione;
Posizionamento, tipologia

1:10.000

Carte di sinte si
4

4E
4W

5

5E
5W

QUADRO DI
PROGETTO

Program m azione de lle
Conce ss ioni De m aniali
M arittim e

Proge tto bas e
Re golam e nto di ge stione

6

6.Q1
6.Q2
6.Q3
6.Q4
6.Q5
6.Q6
6.Q7
6.Q8
6.Q9

Litorali idonei alla fruizione turistico ricreativa;
Aree da af f idare in concessione;
Posizionamento, tipologia, morf ologia e
dimensione CDM; Reti tecnologiche;
Infrastrutture e attrezzature turistiche esistenti

1:2.000

7

-

Planimetria distribuzione CDM

1:500

8

-

Progetto tipologie chiosco e simulazioni

1:100

RG

-

Norme di attuazione e di gestione

-

Tab. 1 – Elaborati tecnici costituenti il quadro conoscitivo del P.U.L.

2.5 Ambito di intervento del P.U.L.
Il Piano disciplina gli ambiti demaniali marittimi ricadenti nel territorio comunale ed identifica i litorali
suscettibili di utilizzazione per finalità turistico ricreative. Il Piano estende la propria disciplina anche ad
ambiti contigui, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico – ambientali,
sociali, economiche che siano in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili al contesto e
che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali. Sono esclusi dall’ambito
territoriale comunale e conseguentemente dalla disciplina del P.U.L., le aree del demanio della navigazione
interna, del mare territoriale e del demanio marittimo inerenti le strutture portuali, di qualsiasi categoria e
classe, e dei beni ad esse annessi. Sono inoltre escluse dalla disciplina dei P.U.L. le aree demaniali
marittime:
1. di preminente interesse nazionale escluse dal conferimento alla Regione Autonoma della Sardegna;
destinate ad altri usi pubblici, ai sensi dell’art.34 del Codice della navigazione e dell’art.36 del Regolamento
della navigazione marittima (di competenza delle Capitanerie di Porto);
2. destinate all’approvvigionamento di fonti di energia (concessioni di competenza dello Stato all’art.105,
lett.e) ai sensi del D.L.vo n.112 del 1998);
3. ove insistono pertinenze demaniali marittime e aree coperte con impianti di difficile rimozione (concessioni
di competenza della Regione);
4. definite di interesse comunitario, dove le attività ammesse nel demanio marittimo sono disciplinate dal
relativo Piano di Gestione.
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Il P.U.L. recepisce pertanto e fa propria la disciplina del Piano di Gestione del S.I.C. Monte Russu. Tale area,
pur essendo esclusa dalla disciplina, è comunque segnalata, descritta e l'utilizzo in essere o programmato fa
parte integrante del P.U.L..

2.6 Obiettivi generali previsti dalle vigenti Linee Guida regionali per i P.U.L.
Il P.U.L. del Comune di Aglientu, in osservanza a quanto disposto dalle Linee Guida regionali approvate con
Deliberazione G.R. n. 12/8 del 5.3.2013., è lo strumento con cui si disciplina l’utilizzazione del demanio
marittimo nell’esercizio delle funzioni conferite ai Comuni, ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 9 del 12 giugno
2006, oltre alla disciplina delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, regolamentando
l’organizzazione dei litorali comprensivi del territorio contiguo.
Gli obiettivi dettati dalle suddette Linee guida sono:
1. garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi costieri;
2. favorire lo sviluppo sostenibile del territorio tramite misure armoniche ed integrate con il territorio
immediatamente adiacente;
3. rapportare l’organizzazione degli arenili ai caratteri naturali rurali e urbani del contesto;
4. migliorare l’ accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo;
5. promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale;
6. regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio dei litorali;
7. diversificare e innovare la qualità dei servizi turistici;
8. Incentivare l’utilizzo delle energie alternative al servizio delle strutture.
Il P.U.L., oltre a disciplinare le aree demaniali marittime con finalità turistico - ricreative, regolamenta
l’organizzazione dei litorali in relazione all’accessibilità viaria e pedonale delle aree demaniali nel loro
complesso e dei singoli siti.
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2.7 Obiettivi generali, specifici e azioni del P.U.L del Comune di Aglientu.
La finalità del P.U.L. è di analizzare il litorale del Comune di Aglientu individuandone il valore paesaggistico e
la valenza ambientale – turistica, tenendo in considerazione le connessioni e i rapporti che intercorrono tra la
costa ed i suoi insediamenti turistico – ricettivi, le attrezzature ed i collegamenti con l’entroterra.
Si raggruppano di seguito gli obiettivi generali, specifici e le relative azioni del P.U.L.:
Cod.

Obiettivi generali e specifici del PUL

OGp_SCA

Valorizzazione dell'ambiente e delle risorse

OSPCA_
1
OSPCA_
2
OSPCA_
3
OSPCA_
4
OSPCA_
5
Azioni di Piano

Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema costiero
Armonizzare ed integrare solo azioni coerenti con gli obiettivi del P.U.C. e del Piano di Gestione dell'area S.I.C.
Mitigare l'erosione costiera
Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali
Interconnettere le attività volte alla fruizione del litorale

Az_1

Ridurre il transito pedonale non controllato

Az_2

Realizzazione di zone specifiche per la fruizione turistica, lo svago e il tempo libero

Az_3

Interventi d’ingegneria naturalistica, eco – compatibili

Az_4

Convogliamento delle utenze verso appositi accessi

Az_5

Sorveglianza e monitoraggio sullo stato qualitativo delle coste e delle aree di accesso ai litorali

Az_6

Regolamentazione delle aree demaniali e recepimento della disciplina prevista all’interno dell'area S.I.C.

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:
OGP_SCA: Valorizzazione dell'ambiente e delle risorse.
Questo macro – obiettivo racchiude in se molte delle intenzioni dell’amministrazione comunale. Una visione
sistemica, e non esclusivamente puntuale, delle risorse presenti nell’ambito disciplinato dal P.U.L. denota
l'intento di recuperare e, ove possibile, rendere fruibili tutte le aree costiere, sensibili e non, considerandole
come un unica grande risorsa strategica. Ciò significa che tutte le regole già previste nelle aree sensibili,
assumono un carattere predominante rispetto alle scelte di piano. In quest'ottica, tutelare la risorsa non
significa solo conservarle il suo status attuale, vietando qualsiasi forma di fruizione, ma bensì attuare anche
interventi migliorativi che non ne precludano lo stato qualitativo.
Tale obiettivo si intende quindi raggiunto se lo stato qualitativo attuale verrà migliorato o quantomeno
confermato all’orizzonte di piano.

OS_PCA_1: Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema costiero.
Molto simile a quello generale, si è inserito anche come specifico in modo da rafforzare l’obiettivo finale ed in
particolare con lo scopo di valutare progetto di piano.
Tale obiettivo si intende quindi raggiunto se, azione per azione, il piano è in grado di tutelare la risorsa e
quindi ottenere un valore o un giudizio positivo sulla sua effettiva valorizzazione.
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OS_PCA_2: Armonizzare ed integrare solo azioni coerenti con gli obiettivi del P.U.C. e del Piano di
Gestione dell'area S.I.C.
Obiettivo indispensabile vista l’interconnessione tra aree di particolare pregio riconosciute a livello
internazionale e ricomprese nel territorio comunale. Qualsiasi progetto di piano deve necessariamente
integrare le proprie scelte con le esigenze dei siti di particolare pregio ambientale.
Tale obiettivo permette quindi di rispettare le precise disposizioni già presenti nei piani di gestione delle aree
S.I.C. e di valutare la compatibilità delle azioni proposte.

OS_PCA_3: Mitigare l'erosione costiera.
Il presente obiettivo è strettamente collegato ad azioni e scelte pratiche. In particolare l’intento di arginare un
fenomeno è attuabile solamente applicando particolari misure di protezione, prevenzione e di emergenza.
Di fatto tale obiettivo permette di valutare se all’interno delle azioni del progetto di piano, ne siano presenti
altrettante volte alla mitigazione e quindi alla limitazione della problematica.

OS_PCA_4: Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali.
Il presente obiettivo costituisce un elemento particolarmente capace di permettere il perseguimento
dell’obiettivo generale. Infatti, oltre quella naturale, l’azione antropica è quella che maggiormente incide sulle
trasformazioni territoriali, nel bene e nel male.
La buona pratica unita alla disciplina permettono quindi di perseguire, raggiungere e mantenere, obiettivi
importanti di qualità ambientale.
Tale obiettivo permette quindi di valutare se le azioni di trasformazione e valorizzazione

della risorsa

proposte nel progetto di piano, posseggano contenuti di compatibilità ambientale.

OS_PCA_5: Interconnettere tutte le attività volte alla fruizione del litorale.
Tale obiettivo è anch’esso volto alla visione globale del sistema costiero. Tale obiettivo permette quindi di
valutare che le azioni di trasformazione e valorizzazione discendano da una visione unica ed interconnessa
del sistema litorale.
Le azioni di piano che discendono dagli obiettivi sono perseguite con le seguenti modalità:

Az_1: Ridurre il transito pedonale non controllato.
L’accesso al sistema costiero, comprendente aree di pregio naturalistico elevato, non può essere libero e
indiscriminato. L'accesso al pubblico non espressamente autorizzato o comunque interessato a tutte le aree
del sistema costiero, si traduce in una grave depauperazione dello stesso. Chi accede liberamente genera
numerosi impatti, che vanno dall’abbandono dei rifiuti sino al disturbo degli habitat naturali. Perciò il Comune
di Aglientu intende delimitare fisicamente tutti gli accessi al sistema costiero, con particolare riferimento alle
parti con maggiore sensibilità (S.I.C.), con la contestuale affissione di opportune indicazioni e norme per il
semplice visitatore o fruitore della risorsa. Così facendo si garantisce comunque la piena fruizione della
risorsa, tutelandone le parti sensibili e concentrando le imprescindibili problematiche generate dall’attività
antropica, favorendo però la velocità risolutiva.
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Az_2: Realizzazione di zone specifiche per la sosta, lo svago e il tempo libero.
Tale azione ha lo scopo di garantire la fruizione turistica della risorsa mediante la disposizione di aree
attrezzate per la sosta, lo svago ed il tempo libero, dimensionate in funzione del reale carico antropico
sostenibile.
Il Comune di Aglientu individuerà la reale necessità di aree di sosta, le quali saranno attrezzate dei servizi
necessari per poter essere utilizzate, quando necessario, anche per lo svago, la ricreazione e il tempo libero.

Az_3: Interventi d’ingegneria naturalistica, eco – compatibili.
L’attività di tutela della risorsa comprende anche azioni volte al recupero della stessa. In taluni casi le
problematiche sono strutturali e cicliche, ovvero non dipendono da impatti generati dall’uomo e il loro
ripristino è semplicemente legato all’azione della natura.
Ciononostante è possibile intervenire ponendo in essere azioni di prevenzione e recupero che “simulino” e si
sostituiscano alla natura stessa, ovvero utilizzando tecniche ingegneristiche “naturalmente compatibili”
capaci di agire nel breve – medio periodo.
Il sistema costiero di Aglientu è interessato da importanti fenomeni di erosione costiera che possono essere
affrontati solamente con il ricorso all’ingegneria naturalistica. Il Comune propone di utilizzare metodi pratici
contro l’erosione costiera tra i quali creare barriere che ostacolino l’azione del vento, oppure il
posizionamento della posidonia spiaggiata o ancora la piantumazione di specie arboree che favoriscano il
ripristino della dune sabbiose.

Az_4: Convogliamento delle utenti verso appositi accessi.
Data la particolare sensibilità, gli accessi carrabili indiscriminati generano particolari problematiche. Infatti
oltre il danno all’ecosistema dovuto al transito dei veicoli, si aggiunge anche quello dell’abbandono di rifiuti.
Tale azione prevede la realizzazione di opportune aree di sosta dotate dei relativi servizi, dalle quali si possa
accedere alla costa solo mediante accessi pedonali.
Questo garantisce di risolvere le problematiche legate alla sosta dell’autoveicolo e consente convogliare il
transito pedonale lungo opportuni percorsi.

Az_5: Informazione, sorveglianza e monitoraggio sullo stato qualitativo delle coste e delle aree di
accesso ai litorali.
L'informazione e il monitoraggio sono le azioni più importanti, ovvero consentono di sensibilizzare gli utenti e
contemporaneamente osservare se le scelte intraprese in precedenza stiano evolvendo verso lo stato
evoluto e se del caso porre in essere misure correttive o mitigative. Il Comune di Aglientu istituisce un
servizio di sorveglianza e monitoraggio sullo stato qualitativo delle risorse disciplinate dal P.U.L. oltre che
delle azioni del piano stesso e prevede l'informazione al cittadino sul corretto utilizzo della risorsa,
informandolo altresì sulle sue specifiche qualità.

Az_6: Regolamentazione delle aree demaniali e recepimento della disciplina prevista all’interno
dell'area S.I.C.
Il Comune di Aglientu ha approvato il proprio regolamento di tali aree, specificando quali tipologie di
attrezzature, opere e impianti sono collocabili e quali invece sono invece i servizi obbligatori da garantire.
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Così facendo all’atto della concessione demaniale, sia semplice che complessa, sia chiaro già da principio
quali siano le aree assentite alla fruizione turistico ricettiva piuttosto che quelle espressamente escluse
perché di particolare pregio o comunque sensibili.
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3

IMPOSTAZIONE PROCEDURALE E METODOLOGICA DELLA VAS

Dal punto di vista operativo la VAS può essere considerata una vera e propria “cassetta per gli attrezzi”
dove trovare di volta in volta gli strumenti giusti per valutare situazioni assai diverse per dimensione (ad es.
aree metropolitane o singoli comuni) o per tipologia (ad es. piani urbanistici, territoriali, di settore).
Non è quindi possibile pensare ad una metodologia standard adattabile a realtà spesso assai diverse tra
loro, sia sul piano territoriale sia su quello normativo ma, al contrario, risulta indispensabile partire da
un’analisi ad hoc che consenta di pianificare la VAS come processo integrato e cooperativo finalizzato
all’implementazione di uno specifico Piano e alla minimizzazione dei possibili impatti negativi sull’ambiente
derivanti dalla sua attuazione.
Le attività fondamentali previste per il processo di VAS sono:
individuazione dei portatori di interesse locali (mappatura degli stakeholders);
la consultazione delle autorità con competenza ambientale per la specificazione dei contenuti e del
livello di dettaglio delle informazioni del Rapporto Ambientale (Scoping);
la redazione di un Rapporto Ambientale (RA) e di una sintesi del rapporto in linguaggio non tecnico,
che accompagnino la proposta di Piano;
la consultazione delle autorità con competenza ambientale e degli stakeholders locali, che devono
esprimere il proprio parere sul RA e sulla bozza di Piano prima della sua approvazione;
l’integrazione degli esiti della valutazione e delle risultanze delle consultazioni nel Piano;
l’informazione delle autorità con competenza ambientale e degli stakeholders locali sul processo e
sui suoi risultati, anche mediante la predisposizione di una specifica Dichiarazione di sintesi;
la definizione di adeguate misure per il monitoraggio ambientale, anche al fine di apportare eventuali
misure correttive nella fase di attuazione.
Il diagramma riportato di seguito descrive in maniera sintetica le fasi di lavoro previste ed i prodotti ad esse
associati.
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Decreto Legislativo n. 16 gennaio 2008

Mappatura dei portatori d’interesse e
delle autorità compenti in materia
ambientale

DOCUMENTI
Output del Processo

Mappa dei portatori d’interesse e
delle Autorità Ambientali

Pianificazione e realizzazione incontro di Scoping
Rapporto di Scoping

REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Analisi del contesto programmatico
Analisi del contesto ambientale
Valutazione degli effetti ambientali del
Piano
Definizione degli obiettivi di protezione
ambientale
Progettazione del sistema di
monitoraggio
Sintesi non tecnica

Verifica di coerenza esterna
Matrice delle criticità ambientali
Sistema Obiettivi target Indicatori
Matrice di verifica degli impatti
Piano di Monitoraggio
ambientale

Rapporto Ambientale
Consultazione delle parti interessate

Revisione del Piano e del RA

Informazione sulla decisione

Dichiarazione di sintesi

Diagramma delle fasi della VAS
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Relativamente alla VAS applicata al Piano di Utlizzo dei Litorali di Aglientu si è fatto riferimento alla
normativa vigente (D.Lgs 4/2008) e, per quanto possibile, alle “Linee Guida per la Valutazione Ambientale
Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, redatte dal Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente Regione Sardegna.
La tabella seguente descrive dettagliatamente le fasi del processo adottato ed i relativi output.

FASI DEL PROCESSO DI VAS PER IL PUL DI
AGLIENTU
(Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 e smi)
0
Preparazione

1

Definizione schema operativo
per la VAS e mappatura dei
soggetti e delle Autorità
Ambientali coinvolte nella
redazione
del Rapporto Ambientale
Attività di Scoping

Mappa degli
stakeholders e delle AA

Rapporto si scoping

Redazione della proposta di

Analisi Ambientale

Rapporto Ambientale (RA):

(Matrice delle criticità

Orientamento,

- Analisi Ambientale

elaborazione e

- Analisi di coerenza esterna

redazione

DOCUMENTI
(Output del processo)

- Obiettivi di sostenibilità
- Individuazione e valutazione

ambientali)

Piano di monitoraggio

effetti ambientali del PUL
- Analisi di coerenza interna
- Misure di monitoraggio

Bozza Rapporto
Ambientale

- Sintesi non Tecnica (SnT)
2
Adozione,
consultazione e
informazione

Definizione Rapporto
Ambientale

Rapporto Ambientale
Sintesi non Tecnica

ADOZIONE DEL PUL completo
di RA e di SnT

Avviso
Avvio delle consultazioni sulla
proposta di PUL e del RA

(Albo comunale, sito web,
manifesti, BURAS)

Chiusura della fase di
consultazione
3
Valutazione e
revisione

Raccolta, esame e valutazione
delle osservazioni, pareri e

Elenco delle
osservazioni pervenute

suggerimenti pervenuti
Controdeduzioni sulle
osservazioni pervenute

Controdeduzioni alle
osservazioni

Giudizio di
Espressione di un parere
motivato (giudizio di
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compatibilità ambientale –

compatibilità

Autorità Ambientale)

ambientale

Eventuale revisione del RA e
del PUL alla luce delle
osservazioni pervenute e del

Versione definitiva del
PUL e del RA

parere motivato
Redazione Dichiarazione di
4

Dichiarazione di
sintesi

sintesi

Approvazione e

Trasmissione del PUL e del RA

informazione

e della Dichiarazione di sintesi

sulla decisione

Parere dell’Autorità

all'organo competente

Competente

all'approvazione del PUL
APPROVAZIONE DEL PUL
Pubblicazione della decisione
finale nella Gazzetta Ufficiale o

Avviso (BURAS)

nel Bollettino Ufficiale della
Regione
ATTUAZIONE DEL PUL
5

Relazioni periodiche di

Attuazione,

monitoraggio relative agli

gestione e

aspetti ambientali del PUL

monitoraggio

Valutazione dei risultati di

Report di monitoraggio

monitoraggio
Tabella 2 - Fasi del processo di VAS nel PUL di Aglientu

3.1 Descrizione delle fasi della VAS
3.1.1 Mappatura degli interlocutori
Il D.Lgs 4/2008 prevede un’ampia partecipazione del pubblico alla valutazione e alla decisione, rendendo
disponibili agli attori sociali interessati le informazioni relative alle performance ambientali del
Piano/Programma analizzato. La realizzazione della Mappa degli interlocutori ha permesso di identificare e
selezionare, in base all’interesse e alla loro competenza nel processo di pianificazione, i soggetti istituzionali
e non da consultare nel processo di valutazione ambientale. Si tratta di un’attività che ha fornito l’opportunità
di massimo coordinamento e integrazione con le parti interessate e, allo stesso tempo, di avere una visione
più chiara del processo amministrativo posto a base della pianificazione urbanistica comunale. Gli obiettivi di
questa fase possono essere così sintetizzati:
−

disporre di una lista completa degli interlocutori da coinvolgere nella decisione;

−

segmentare gli stakeholders per gestire al meglio la partecipazione;

−

verificare il livello di partecipazione attraverso una Check List.
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Il prodotto associato a questa fase di lavoro è la Mappa degli stakeholder locali e delle Autorità Ambientali
selezionati e classificati in ragione delle modalità e del momento di coinvolgimento.
Considerata l’importanza che rivestono tutti gli aspetti legati alla consultazione e partecipazione delle parti
interessate nel processo di VAS, si è ritenuto opportuno approfondire questa fase all’interno del paragrafo
3.2 al quale si rimanda per ulteriori chiarimenti in merito.

3.1.2 Incontro di Scoping
L’art. 13 comma 1 del D.Lgs 4/2008 stabilisce che “Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano
in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità
competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”.
Lo Scoping rappresenta, un momento preliminare all’effettiva attuazione del processo di valutazione degli
impatti potenzialmente derivanti dal piano considerato, è la fase in cui viene individuato l’ambito di influenza
del Piano stesso, avvero il contesto territoriale e programmatico in cui si inserisce.
Le succitate Linee Guida stabiliscono, inoltre, che “durante tale fase devono essere coinvolti i soggetti
competenti in materia ambientale, ovvero le pubbliche amministrazioni e/o gli altri enti che possiedono
specifiche competenze o responsabilità in materia ambientale”.
In riferimento a questo ultimo punto, gli Stati membri avrebbero dovuto designare, secondo il paragrafo 3
dell’art. 6 della Direttiva 42/2001/CE (Direttiva VAS), le Autorità con competenza Ambientale (AA). In
assenza della formalizzazione di un elenco nazionale di AA da consultare, la loro individuazione è avvenuta
sulla base di considerazioni relative ai:
−

contenuti del Piano di Utlizzo dei Litorali di Aglientu;

−

potenziali impatti del Piano sul contesto ambientale di riferimento.

Il documento di Scoping è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale, opportunamente
individuati, affinché dessero il loro contributo al processo di scoping, in particolare esprimendo un proprio
parere circa:
−

l’inquadramento strategico del PUL di Aglientu;

−

la verifica del contesto programmatico e la completezza e rilevanza dei piani e programmi
individuati;

−

il processo di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti;

−

la modalità di valutazione ambientale suggerita;

−

la descrizione del contesto ambientale e l’adeguatezza, completezza, rilevanza e
l’aggiornamento degli indicatori considerati (Analisi Ambientale);

−

l’adeguatezza degli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità selezionati;

−

le modalità per l’individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del processo
partecipativo;

−

i contenuti del rapporto ambientale;

−

ogni altro aspetto ritenuto d’interesse.
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Delle indicazioni fornite dalle AA si è tenuto conto nella stesura del presente Rapporto Ambientale, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs 4/2008, così come meglio specificato nel paragrafo 3.2.

3.1.3 Analisi di coerenza esterna
L’analisi del contesto programmatico, ovvero dell’insieme dei piani e programmi che, ai diversi livelli
istituzionali - provinciale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale - delineano le strategie
ambientali delle politiche di sviluppo e di governo del territorio o definiscono ed attuano indirizzi specifici
delle politiche settoriali in campo ambientale, è finalizzata essenzialmente a valutare il livello di coerenza del
PUL con essi e la complessiva sostenibilità ambientale del Piano stesso.

3.1.4 Analisi ambientale (matrice delle criticità)
A partire dalla individuazione delle scelte di pianificazione e dalle prescrizioni del PUL è stato possibile
determinare la correlazione tra le trasformazioni del territorio direttamente legate a queste ultime ed i relativi
aspetti ambientali - intesi come gli elementi legati ad un determinata previsione che possono interagire con
l’ambiente – e gli impatti ambientali che potenzialmente possono generarsi.
L’esercizio di correlazione ha così permesso di individuare le componenti ambientali potenzialmente
interessate dalla attuazione delle previsioni e delle scelte strategiche contenute nel PUL e su queste è stata
condotta l’analisi ambientale. Un adeguato processo di valutazione ambientale deve essere supportato da
informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali relative al territorio, da indicazioni sulle
interazioni positive o negative tra l’ambiente e i principali settori di sviluppo e da previsioni circa la probabile
evoluzione della qualità ambientale. L’obiettivo di questa attività è stato quello di omogeneizzare il livello di
conoscenza del decisore in merito alle criticità ambientali del territorio oggetto di trasformazione. L’analisi
effettuata ha consentito di realizzare una Matrice delle criticità ambientali dell’area interessata dal PUL.
In tal modo sono stati individuati e presentate le informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali
nell’ambito territoriale di riferimento del progetto, nonché le informazioni sulle interazioni positive e negative
tra queste e i principali settori di sviluppo.

3.1.5 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono stati definiti a partire dall’analisi del contesto ambientale e
dall’esame di piani e programmi pertinenti. Dall’insieme degli obiettivi di protezione ambientale individuati in
questa fase della valutazione, è stato selezionato un set di indicatori chiave scelti tra quelli considerati
maggiormente rappresentativi di ciascuna delle componenti ambientali considerate.

3.1.6 Individuazione e valutazione effetti ambientali del PUL
L’individuazione e la valutazione degli impatti ambientali di un piano urbanistico è una procedura complessa
sia per la vastità dei campi di studio analizzati che per il confronto di elementi eterogenei. La valutazione che
ne scaturisce è volta a fornire indicazioni specifiche sui potenziali effetti/rischi ambientali attesi e sui fattori di
impatto più significativi per i quali si renderà necessario un maggiore approfondimento in fase di attuazione
del piano.
L’obiettivo di questa fase è, quindi, quello di “predire” gli effetti del PUL (o per meglio dire, degli scenari di
intervento e degli interventi in da esso previsti) e valutare la significatività dei medesimi sul versante della
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sostenibilità ambientale al fine di identificare - nella fase successiva - specifiche misure che permettano di
prevenire, ridurre o impedire i cambiamenti negativi. Operativamente, lo strumento utilizzato per la
valutazione ambientale del PUL di Aglientu è una matrice di verifica degli impatti che correla le componenti
ambientali con le principali trasformazioni territoriali previste dal nuovo Piano.
La metodologia utilizzata in questo contesto si basa su una valutazione “pesata” degli effetti ambientali
generati, che consente una rappresentazione dell’intensità con la quale una determinata componente
ambientale è sollecitata dalla realizzazione di un determinato intervento. La suddetta valutazione è stata
realizzata attraverso
l’attribuzione di punteggi commisurati alla intensità dell’impatto atteso.
L’interpretazione della matrice è facilitata dalla predisposizione di due indici sintetici:
a) l’Indice di compatibilità ambientale: è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati
sulla riga e rappresenta il grado di compatibilità ambientale dell’insieme degli interventi rispetto alle
componenti ambientali (lettura in orizzontale della matrice).
b) l’Indice di impatto ambientale: è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati in
colonna moltiplicata per il fattore di cumulabilità degli impatti e rappresenta l’intensità dell’impatto
dell’insieme degli interventi sulla componente considerata (lettura in verticale della matrice).
Nella definizione dei due indici si è tenuto conto anche degli impatti cumulativi e sinergici attraverso un unico
fattore di cumulabilità degli impatti per mezzo del quale verrà valutata, all’interno della matrice di verifica
degli impatti, la probabilità che la combinazione degli effetti ambientali generati dall’insieme degli interventi
previsti possano determinare una amplificazione degli impatti sulla stessa componente ambientale (lettura in
verticale della matrice).

3.1.7 Progettazione del sistema di monitoraggio del PUL
Nell’articolo 18 del D.Lgs 4/2008, il monitoraggio è definito quale attività di controllo degli effetti ambientali
significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi, finalizzata ad intercettare tempestivamente gli effetti
negativi e ad adottare le opportune misure di riorientamento. Il monitoraggio degli aspetti ambientali correlati
all’attuazione del PUL di Aglientu, sarà effettuato attraverso un apposito Piano di Monitoraggio Ambientale i
cui esiti saranno riportati all’interno di report periodici. I risultati del monitoraggio saranno costantemente
valutati e presi in considerazione in caso di eventuali modifiche al PUL e ne sarà data notizia attraverso i
canali di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

3.1.8 Informazione sulla decisione
L’art. 17 del D.Lgs 4/2008 stabilisce l’obbligo di informazione circa la decisione relativa alla adozione e/o
approvazione di un piano o programma. Questa fase prevede la messa a disposizione di autorità e pubblico,
del Piano/Programma, di una dichiarazione di sintesi.
La dichiarazione di sintesi illustra il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nella
versione definitiva del PUL, alla luce del RA e dei risultati delle consultazioni, e le ragioni che hanno
determinato la scelta del piano o programma tra le alternative disponibili.
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3.2 Partecipazione, consultazione e comunicazione
La VAS è un processo interattivo, da condurre in parallelo con la formazione del Piano, allo scopo di:
−

indirizzare le scelte del Piano stesso verso obiettivi coerenti con i principi dello sviluppo
sostenibile;

−

integrare in modo sistematico e partecipativo le considerazioni di carattere ambientale
nell’elaborazione del Piano.

La VAS, dunque, rappresenta un insieme di passaggi logici per organizzare la preparazione del piano, che si
affianca ad eventuali altre pratiche valutative esistenti, approfondendo l’analisi e la valutazione degli aspetti
ambientali e restituendo i risultati in un apposito documento, chiamato Rapporto Ambientale (RA), che
accompagna il processo di Piano.
Una buona valutazione strategica non si basa solamente sulla qualità del Rapporto Ambientale, elemento
imprescindibile, ma deve prevedere un ampio e informato dibattito tra i diversi attori territoriali. Pertanto, la
consultazione/partecipazione degli interessati e la raccolta dei pareri tecnici deve accompagnare tutto il
processo di VAS. Le attività di consultazione delle autorità con competenza ambientale e di partecipazione
ed informazione del pubblico, che costituiscono un obbligo stabilito dal D.Lgs 4/2008, sono elementi
fondamentali del processo integrato di programmazione e valutazione e ne garantiscono l’efficacia e la
validità.
La partecipazione del pubblico configura un diritto all’informazione ed alla partecipazione alle decisioni nei
termini indicati dalla Convenzione di Aarhus, cioè diritto ad un’informazione completa ed accessibile,
all’espressione di osservazioni e pareri, alla conoscenza dei contenuti e delle motivazioni delle decisioni
prese. Tale diritto, per i settori di pubblico interessato che sono stati individuati, è garantito dalla
consultazione sulla proposta di Piano e sul RA nella fase di confronto partenariale.
Le autorità con competenza ambientale, invece, devono essere consultate:
1) in fase di scoping, per definire i contenuti del RA ed il livello di dettaglio delle informazioni;
2) prima dell’approvazione del PUL, per valutare la proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale, al fine di
garantire l’integrazione della componente ambientale e di assicurare la prevenzione, mitigazione o,
eventualmente, la compensazione dei possibili effetti ambientali negativi.
Infine, una volta che il Piano è stato approvato, verranno messi a disposizione delle autorità con competenza
ambientale e del pubblico il Piano nella sua versione definitiva, il piano di monitoraggio ambientale e la
dichiarazione di sintesi nella quale si renderà conto delle modalità con le quali sono state considerate le
questioni ambientali all’interno del PUL, rendendo trasparente il processo decisionale.
La tabella successiva presenta una panoramica delle informazioni contenute nel D.Lgs 4/2008 in relazione al
processo di consultazione.
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ATTIVITÁ’ DI
FASI DELLA VAS

Verifica di assoggettabilità

CONSULTAZIONE/INFORMAZIONE

TERMINI TEMPORALI

- Consultazione delle Autorità con

- 30 gg per l’invio del parere da

Competenza Ambientale (AA) sul

parte della ACA all’autorità

Rapporto Preliminare (art. 12, commi

procedente ed a quella

2 e 3)

competente

- Informazione al pubblico in merito

- 90 gg per l’emanazione del

alla decisione (art. 12, comma 5)

Provvedimento di Verifica da
parte
dell’Autorità competente a
decorrere dal ricevimento del
Rapporto Preliminare inviato
dall’Autorità procedente

Verifica preliminare

Consultazione delle AA sul Rapporto

- Salvo diverse disposizioni , la

Preliminare (art. 13, commi 1 e 2)

consultazione si conclude entro
90
gg

1.

Comunicazione

all’Autorità

- 60 gg dalla pubblicazione

competente della proposta di Piano

dell’Avviso (punto 2) perché le

comprensiva di Rapporto Ambientale

ACA ed il pubblico possano

e Sintesi non tecnica (art. 13, comma

prendere visione della proposta

5)

di

Rapporto Ambientale e

2. Pubblicazione su GU o BUR (art.

piano

Proposta di Piano

14,comma 1)

Ambientale

3.

Deposito

dei

documenti

e

e

del

Rapporto

- 90 gg per l’espressione del

pubblicazione su sito web)

parere motivato sul Rapporto

4. Consultazione delle ACA (art. 13,

Ambientale e gli esiti della

comma1)

consultazione

5. Consultazione del pubblico (art. 6,

dell’Autorità

par.2)

collaborazione

da

parte

competente,
con

in
la

procedente
Elaborazione del Piano

Tenere

conto

del

Rapporto

Ambientale e dei pareri espressi (art.
15, comma 2)
Tabella 2 – Riferimenti al processo di consultazione contenuti nel D.Lgs 4/2008
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3.3 Partecipazione e consultazione nella VAS del PUL di Aglientu
Sono soggetti interessati al procedimento:
- l’Autorità procedente (ovvero la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di
valutazione del Piano);
- l’Autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- il pubblico.
Qualora il piano si proponga quale raccordo con altre procedure, come nel caso in cui l’ambito di influenza
del Piano interessi direttamente o indirettamente siti rappresentativi per la conservazione del patrimonio
naturale di interesse comunitario della Rete europea Natura 2000, ovvero Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS), è soggetto interessato al procedimento anche l’Autorità
competente in materia di SIC e ZPS.
Un passaggio fondamentale per la VAS è la consultazione obbligatoria di soggetti competenti in materia
ambientale (strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con
specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del
piano o programma sull’ambiente, come ad esempio: ARPA, ASL, gli enti gestori delle aree protette, la
sovrintendenza, ecc.) e degli enti territorialmente interessati (ad es.: Regione, Provincia, comuni confinanti,
ecc.) ove necessario anche transfrontalieri, individuati dall’Autorità procedente ed invitati a partecipare a
ambiti istruttori convocati al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo
condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad
acquisire i loro pareri (Conferenza di Valutazione).
Il pubblico è definito come una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro
associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus,
ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia
ambientale, con due allegati, fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e dalle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE.
Modalità di Consultazione, Comunicazione e Informazione
La consultazione, la comunicazione e l’Informazione sono elementi imprescindibili della valutazione
ambientale.
La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si
avvale della Conferenza di Valutazione.

Conferenza di Valutazione
Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto
concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati è
attivata la Conferenza di Valutazione.
L’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in
materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri alla
Conferenza di Valutazione.
La Conferenza di Valutazione è articolata in almeno due sedute:
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- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di orientamento (Scoping) e ad acquisire
pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare il DdP e il Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri
pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e
Valutazione di Incidenza) previsti.
Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

Comunicazione e Informazione
Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato, sia del Documento di
Piano sia della VAS, volto ad informare e a coinvolgere il pubblico.
L’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, provvede a:
- individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.
Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al DdP, si ritiene opportuno:
- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato, a seconda delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

Schema processuale complessivo

Per il processo di valutazione ambientale del Documento di Piano del Comune di Aglientu si fa specifico
riferimento a quanto riportato nel quadro di riferimento normativo recentemente analizzato, a cui si fa
esplicito rimando.
La VAS del PUL è quindi effettuata secondo le indicazioni specificate nei punti seguenti e declinati nella
tabella di seguito riportata:
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FASI DEL PROCEDIMENTO

Avviso di avvio del procedimento
Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione
Definizione dello schema operativo per la VAS
Apertura della Conferenza di Valutazione
Elaborazione e redazione della proposta di Rapporto Ambientale di VAS
Messa a disposizione della proposta di Rapporto Ambientale
Raccolta osservazioni
Chiusura della Conferenza di Valutazione
Formulazione delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute
Integrazione della proposta di Rapporto Ambientale
Formulazione Parere ambientale motivato
Redazione della Dichiarazione di Sintesi
Adozione del PUL
Pubblicazione e raccolta osservazioni da controdedurre;
Formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
Gestione e monitoraggio.
Tabella 3 Fasi del procedimento
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Di seguito si riporta l’elenco delle AA chiamate a partecipare all’incontro di scoping:
R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi
informativi ambientali (SAVI)
R.A.S. Ass.to Difesa dell’Ambiente - Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Sassari
R.A.S. Ass.to LL.PP – Genio Civile
R.A.S. Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica - Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica
per le province di Sassari e Olbia Tempio
A.R.P.A.S. - Dipartimento di Sassari
Soprintendenza per i beni archeologici per le Province di Sassari e Nuoro
Amministrazione Provinciale di Olbia Tempio - Settore Ambiente e Governo del Territorio
Capitaneria di Porto
Abbanoa S.p.A
−

Il confronto con le succitate AA è avvenuto a partire:

−

dalla definizione dell’ambito di influenza del Piano, sulla base delle analisi delle esigenze e
dei bisogni a cui il Piano vuole rispondere e gli obiettivi che si pone;

−

dall’indicazione delle politiche messe in campo per rispondere ai bisogni e raggiungere gli
obiettivi, indagando le possibili ricadute o sinergie di rilievo.

È previsto che l’attività di consultazione delle AA si svolga in due diversi momenti, ossia nella fase di
scoping e dopo l’adozione del Piano di Utilizzo dei Litorali.

1. Fase di scoping
Le consultazioni in fase di scoping sono state effettuate in modo indipendente da altri momenti di
consultazione del Piano, costituendo un passaggio squisitamente tecnico di impostazione metodologica della
valutazione ambientale. Il documento di scoping è stato inviato in tempo utile per garantirne la presa visione
in vista dell’incontro tenutosi presso la sala consiliare del Comune di Aglientu il giorno 10 aprile 2008.
In occasione di questo incontro è stato presentato il documento di scoping, contenente una ipotesi di portata
e di livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e si sono ufficialmente aperte
le consultazioni delle AA allo scopo di ricevere contributi, informazioni, osservazioni, suggerimenti, utili per
orientare correttamente i contenuti del Rapporto stesso.
In particolare le AA sono state chiamate a verificare e integrare gli aspetti relativi a:
•

l’inquadramento strategico del PUC e del PUL che ne fa parte integrante;

•

la verifica del contesto programmatico e la completezza e rilevanza dei piani e programmi individuati;

•

il processo di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti;

•

la modalità di valutazione ambientale suggerita;

•

la descrizione del contesto ambientale e l’adeguatezza, completezza, rilevanza e aggiornamento
degli indicatori considerati (Analisi Ambientale);

•

l’adeguatezza degli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità selezionati;

•

le modalità per l’individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del processo partecipativo;
o

i contenuti del rapporto ambientale;

o

ogni altro aspetto ritenuto d’interesse.
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La formulazione dei contributi e la loro valutazione è stata facilitata dalla somministrazione di un apposito
questionario a risposta guidata, che ha comunque salvaguardato la possibilità di osservazioni e contributi
“liberi” (Vedi Allegato B).
All’incontro sono intervenuti:
-

Pietro Giorgioni – sindaco Comune di Algientu

-

Stefania Giua – segretario Comune di Aglientu

-

Gabriele Tomiselli – responsabile dei settori urbanistica e servizi turistici e coordinatore dell’ufficio
del piano (UdP) del Comune di Aglientu

-

Vittorio Addis – consulente GIS UdP del Comune di Aglientu

-

Domenico Praticò - consulente geologo UdP del Comune di Aglientu

-

Mauro Caravati - consulente ambientale UdP del Comune di Aglientu

-

Marco Atzeni - consulente agronomo UdP del Comune di Aglientu

-

Argia Canu - dirigente settore Pianificazione e Ambiente - Provincia Olbia Tempio

-

Paola Madau – tecnico settore ambiente - Provincia Olbia Tempio

-

Gianfranco Demuro – istr. tecnico settore ambiente - Provincia Olbia Tempio

-

Ivo Temussi – RAS Genio Civile Sassari

-

Antonietta Mula – RAS Corpo Forestale Vigilanza Ambientale Tempio

-

Gianfranco Dalu – direttore Abbanoa distretto 7

-

Mauro Carboni – responsabile settore Tempio – RAS EE.LL. Tempio

-

Angela Antona – responsabile territorio alta Gallura – Soprintendenza Beni Archeologici

-

Giovanni Pigna – sottotenente di vascello – Capitaneria di porto di Porto Torres

Le consultazioni sul rapporto di scoping, sono state eseguite il giorno 10 aprile 2010. Allo scadere del
termine concordato per la chiusura delle consultazioni sul rapporto di scoping non sono pervenute ulteriori
osservazioni.
Nella tabella seguente si riassumono le osservazioni pervenute e le relative osservazioni motivate
sull’eventuale loro recepimento.

Il coordinatore dell’ufficio del piano, ing. Gabriele Tomiselli, dà inizio ai lavori con una breve presentazione
circa gli obiettivi del P.U.C., dove il PUL ne fa parte integrante, in adeguamento al P.P.R. ed al P.A.I., che
sono stati riportati nel documento di scoping, preliminarmente indirizzato agli enti invitati a partecipare
all’incontro odierno.

Dott.ssa A. Canu
Vista la presenza di differenti Amministrazioni e considerato che la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) si trova in una fase di prima applicazione, interviene fornendo più ampie premesse: la
V.A.S. è una delle procedure di verifica ambientale, recentemente introdotta e derivante da una direttiva
europea; è un processo al quale vengono sottoposti gli atti di pianificazione e completa la valutazione di
impatto ambientale rivolgendosi in particolare alla valutazione dei progetti.
Prima dell’introduzione della v.a.s. si avvertiva la difficoltà causata dal dover esprimere un parere su un
singolo progetto solo successivamente all’iter decisionale che aveva generato il progetto stesso. La funzione
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della V.A.S. consiste appunto nel valutare, prima del completamento dell’iter progettuale, le strategie e la
pianificazione dalle quali discenderanno i progetti. Il soggetto idoneo ad operare tale valutazione, sulla base
delle scelte operate dalla Regione Sardegna, è il Settore Ambiente della Provincia di Olbia Tempio. L’autorità
procedente e proponente in questo caso è il Comune di Aglientu in quanto promotore del Piano. In una
precedente riunione, tenutasi tra la Provincia Olbia – Tempio e il Comune di Aglientu, si sono individuati i
soggetti competenti in materia ambientale quali i portatori di interesse ambientale pubblico, ciascuno per il
proprio settore di competenza.
Essendo questa una delle prime volte in cui si applica la procedura di V.A.S., sono inevitabili le fasi di
collaudo e messa a punto del sistema. L’apporto che ciascun Ente presente dovrebbe conferire in questa
riunione, consiste nel supportare il Comune di Aglientu nell’analizzare gli obiettivi proposti e valutarne la
rispondenza rispetto al proprio settore di competenza ambientale, al fine di individuare i contenuti del
rapporto ambientale di prossima elaborazione. In altre parole, uno degli obiettivi primari della V.A.S. consiste
nel mettere a punto un sistema partecipato nel quale ciascuno possa esprimere il proprio parere; in questa
fase si dovranno esprimere gli enti competenti, in una fase successiva si dovrà esprimere il cosiddetto
pubblico interessato, intendendo in questo caso, sia i portatori di interesse specifici sia in generale la
popolazione.

Ing. Gabriele Tomiselli
Riprende la riunione illustrando la tabella del documento di scoping nella quale sono elencati gli obiettivi
oggetto dell’incontro. Precisa che tali obiettivi verranno presi in esame senza necessariamente seguire
l’ordine con il quale sono stati riportati in tabella. Propone di discutere per primo l’obiettivo riguardante il
riassetto del sistema depurativo del territorio comunale, appartenente al macro obiettivo sviluppo socioeconomico, nel quale si annoverano nello specifico argomenti inerenti la riqualificazione ambientale, il
riassetto del sistema di depurazione, il progetto per il nuovo depuratore centralizzato e la razionalizzazione
dei depuratori esistenti. Fa presente che all’incontro partecipano i rappresentanti della società Abbanoa con
la quale il Comune di Aglientu, in merito agli impianti di depurazione, ha avuto dei preliminari incontri. Illustra
il progetto preliminare, quale documento ufficiale, che prevede la razionalizzazione del sistema depurativo
con un intervento ad ampia scala che investe tutto il territorio comunale, prevedendo di portare in un unico
depuratore centralizzato gli impianti attualmente presenti (depuratori del centro urbano, di Rena Majore e del
borgo di Vignola) oltre a quelli di importanza minore. Il progetto preliminare prevede la raccolta dei reflui dei
tre depuratori comunali, in un unico nuovo depuratore centralizzato, collocato nell’asse che va da Aglientu al
borgo di Vignola. L’apporto di liquame a tale sistema centralizzato funzionerebe in parte per gravità ed in
parte in pressione. Per il villaggiodi Rena Majore, ad esempio, è previsto un sistema di rilancio che si
svilupperebbe con condotte interrate in adiacenza alla strada provinciale intercalate da stazioni di
sollevamento.

Ing. Dalu – rappresentante Abbanoa
Fa cenno agli incontri precedenti intercorsi fra il Comune di Aglientu e la società Abbanoa. Richiama il
progetto preliminare illustrato dall’Ing. G. Tomiselli e sottolinea il fatto che il sistema messo in atto dal
progetto preliminare, peraltro non ancora approvato, è differente da quello previsto dal piano della
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depurazione a livello regionale. Nonostante ciò ritiene che il progetto sia meritevole di essere preso in
considerazione ed esprime alcune perplessità in merito ai seguenti punti:
-

l’estensione delle condotte adduttrici;

-

la realizzazione di sistemi condotte in pressione che saranno operative solo per pochi mesi all’anno
(come nel caso dei centri turistici);

-

i costi di esecuzione di gestione delle stazioni di pompaggio;

Relativamente alle stazioni di pompaggio, esprime perplessità circa i momenti di maggiore carico durante i
periodi di intenso afflusso turistico. Visti i rischi chiede di prendere in considerazione la possibilità di
continuare ad utilizzare il depuratore di Rena Majore proponendo il suo adeguamento e potenziamento sulla
base del numero di abitanti previsti dal P.U.C. (Piano di Utlizzo dei Litorali)

Ing. Gabriele Tomiselli
Precisa che allo stato attuale, durante il periodo di agosto, presi in considerazione i dati che derivano dal
consumo idrico, il sovraccarico di abitanti a Rena Majore è maggiore rispetto al numero di abitanti ipotizzati
dal P.U.C., pertanto propone un dimensionamento del depuratore su dati reali e non sulle ultime previsioni di
piano.

Ing. Dalu – rappresentante Abbanoa
Accoglie la proposta fatta dall’Ing. G. Tomiselli e propone la questione riguardante lo scarico dei reflui.
L’acqua depurata dovrà rispettare dei parametri di legge prima di essere riutilizzata, pertanto l’impianto di
depurazione dovrà essere progettato non solo per assolvere la funzione di depurare il materiale raccolto,
bensì anche per un successivo affinamento (terziario del sistema depurativo) che permette all’acqua di
raggiungere i parametri previsti dalla legge prima di potere essere riutilizzata per altri scopi, come ad
esempio per irrigare i campi. Porta l’attenzione su un problema di competenze infatti, poichè è competenza
della società Abbanoa occuparsi del sistema fognario e depurativo, il Comune ovvero la Regione dovranno
designare l’Ente che avrà il compito di gestire il sistema del riutilizzo dei reflui.
Per quanto riguarda i nuclei abitati di Aglientu (centro abitato), Vignola e Portobello, la società Abbanoa
condivide l’idea di centralizzare il tutto in un unico sistema di depurazione per la maggior parte a gravità.
Chiede che venga posta molta attenzione nel seguire le giuste pendenze e nell’evitare che particelle di
sabbia finiscano nelle condotte portando le stesse ad un deterioramento in breve tempo.
Suggerisce di localizzare l’impianto di depurazione il più possibile vicino agli impianti di sollevamento,
sempre che la proposta non vada ad interferire con valutazioni e scelte di altro tipo.
Propone di mascherare con vegetazione l’impianto di depurazione poiché gli abitanti, per problematiche
spesso legate ai mal funzionamenti, tendono a rifiutare la vicinanza di tali impianti.

Dott.ssa A. Canu
Chiede quali siano le previsioni per il centro di Portobello che si trova privo di depuratore e di autorizzazione
allo scarico.
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Ing. Dalu – rappresentante Abbanoa
Risponde alla domanda posta dalla Dott.ssa Canu facendo presente che Abbanoa interverrà in merito in due
successive fasi.
Prima fase - la società Abbanoa ha stilato un elenco in cui sono riportati i nuclei abitati che presentano
impianti con gravi problemi e che pertanto richiedono un finanziamento mirato ed un intervento immediato.
Seconda fase - sono stati programmati interventi che dovranno essere conformi al P.P.R. e per i quali sono
stati previsti: € 1.600.000,00 per Portobello e Vignola; € 1.100.000,00 per Aglientu ed € 1.100.000,00 per
Rena Majore. Se per Aglientu, Portobello e Vignola si dovesse attuare un unico intervento, le cifre andranno
a sommarsi (€ 2.700.000,00) e l’intervento verrà finanziato entro il 2008/2009.

Geom. Pietro Giorgioni
Riporta l’attenzione sulle scelte progettuali attuate dall’Amministrazione nel pieno rispetto di una costa che
presenta peculiarità di rilievo. Condivide la proposta fatta da Abbanoa finalizzata a spostare più a valle
l’impianto di depurazione, sempre che la scelta non risulti in contrasto con motivazioni prevalenti, e chiede
che l’intervento venga realizzato a brevissimo termine.
Ritiene necessario un impianto di depurazione centralizzato e allo stesso modo sottolinea l’importanza della
condivisione del progetto tra i vari Enti presenti ed il suo inserimento nel P.U.C. in fase di adeguamento al
P.P.R. e al P.A.I.

Ing. Gabriele Tomiselli
Accoglie le proposte della società Abbanoa che verranno recepite nell’ambito della pianificazione del nuovo
P.U.C..

Dott. Marco Atzeni – agronomo, componente dell’ufficio del piano
Chiede al rappresentante di Abbanoa se le aree da irrigare con le acque derivanti dal processo di
depurazione devono essere indicate in questa fase e con quale criterio. Chiede inoltre come sia possibile,
nel caso, indicare aree private.

Ing. Dalu – rappresentante Abbanoa
Risponde al Dott. Atzeni precisando che le aree da irrigare con le acque derivanti dal processo di
depurazione si individuano solo a seguito di uno studio agro – podologico, tramite il quale si valuta se
determinate aree possono essere in grado di ricevere l’irriguo. Questa valutazione è necessaria per esempio
per ampie superfici destinate alle coltivazioni o per aree boschive, mentre non è necessaria nel caso in cui
l’acqua venga utilizzata per giardinaggio o per irrigare piccole aiuole.
Nell’attuale fase di valutazione si mette in atto un’analisi che è puramente cartografica per cui non ci si deve
preoccupare delle aree private. In fase di attuazione l’acqua trattata verrà utilizzata per scopi pubblici e, se si
dovesse presentare il caso in cui vi sarà un esubero di acqua trattata, si potrà valutare la cessione per usi
privati.
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Dott.ssa Paola Madau– Provincia di Olbia – Tempio
Chiede all’Ing. Dalu che nella fase progettuale del nuovo sistema depurativo venga individuato uno scarico
alternativo per lo smaltimento delle acque già trattate, così come prevede la normativa.

Ing. Dalu – rappresentante Abbanoa
Risponde alla Dott.ssa Paola Madau confermando che in fase progettuale si prevede sempre uno scarico
alternativo che potrebbe, se necessario, scaricare l’acqua trattata in un rigagnolo, in uno stagno o
accompagnarla fino al mare.

SI CHIUDONO LE CONSIDERAZIONI IN MERITO AL TEMA DEPURATORE

Ing. Gabriele Tomiselli
Passa al un nuovo punto oggetto dell’incontro: sviluppo rurale – il miglioramento e la qualità del servizio
ricettivo per punti di ristoro ed agriturismo esistenti con possibili e modesti incrementi di volumetria annessi
all’esistente, in coerenza con uno dei principi del P.P.R. che è quello di migliorare le strutture esistenti
piuttosto che crearne di nuove.

Dott.ssa A. Canu
Chiede se sono state stabilite delle regole o delle soglie di intervento in merito all’obiettivo in esame.

Ing. Gabriele Tomiselli
Risponde alla Dott.ssa Argia Canu affermando che per ora non sono state scritte le norme e che, di fronte a
situazioni statiche come quelle presenti sul territorio, verrà inserita nel nuovo regolamento edilizio l’entità
dell’ampliamento finalizzato alla razionalizzazione dei punto ristoro esistenti.
Propone di passare al punto successivo anch’esso relativo allo sviluppo rurale, ampiamente discusso
nell’ultimo incontro tenutosi a Cagliari nella sede della Regione Sardegna.
Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, è intenzione di
questo ufficio del piano dare la possibilità di realizzare edifici ad uso abitativo connessi nell’effettiva attività
agricola e/o zootecnica con verifica di soglia minima di reddito, coerente con quanto già previsto per i
finanziamenti comunitari, e con imposizione del lotto minimo pari a circa due ettari e mezzo. Si tratta di una
proposta che non trova completa rispondenza con le attuali norme transitorie del P.P.R., le quali prevedono
l’edificazione a destinazione abitativa solo esclusivamente per i soggetti che ricavano un reddito dal fondo a
titolo principale. Ma la realtà del comune di Aglientu presenta una forte propensione da parte dei suoi abitanti
a vivere il territorio in virtù del fatto che un territorio non abitato e quindi non curato, prima o poi verrà
abbandonato. Pertanto la proposta prevede che l’edificazione in agro sia legata non al reddito derivante dal
fondo ad esclusivo titolo principale, ma ad una soglia minima di reddito che potrebbe essere equiparata a
quella individuata dalla Comunità Economica Europea per l’erogazione dei finanziamenti legati agli sviluppi
rurali.
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Arch. Mauro Carboni
Ritiene opportuno valutare la proposta in merito al punto sopra enunciato solo nel momento in cui la stessa
verrà esplicitata. L’obiettivo della norma enunciata nel P.P.R. è quello di evitare il diffondersi del fenomeno
delle seconde case, pertanto chiede di porre attenzione nello scrivere le regole che andranno a normare le
nuove edificazioni in agro.
Sottolinea il fatto che sarà necessario dedicare attenzione per quanto riguarda l’individuazione, quindi
l’imposizione, dei materiali da costruzione delle tipologie da utilizzare e degli elementi costruttivi.

Ing. Gabriele Tomiselli
Propone di passare ad analizzare i punti successivi relativi alla coerenza con i piani sovraordinati o
subordinati al P.U.C., nello specifico si tratta del recepimento del piano di gestione S.i.c., di recente
approvazione, del P.U.L. (piano di utilizzo dei litorali) in fase di elaborazione, del piano di zoonizzazione
acustica (piano esistente e recepito dal P.U.C. 2004) e del piano dei rifiuti in attesa di recepire il piano
regionale in fase di definizione.

Dott.ssa A. Canu
Per la stesura successiva del rapporto ambientale consiglia di fare emergere gli elementi significativi dei
piani sopra citati e valutare come questi elementi condizionano il P.U.C.. Infatti la finalità della V.a.s. è
dimostrare che le componenti ambientali sono state prese in considerazione e che, in funzione di queste, si
sono compiute delle scelte. A tal proposito porta un esempio dato dal piano di gestione del S.i.c.,
chiedendosi se da questo emerge una situazione di equilibrio o se emergono invece delle minacce per il
territorio. Se dovessero emergere delle minacce bisognerà trovare una risposta o un tentativo di risposta da
riportare nel P.U.C.

Dott. Ivo Temussi - Genio civile di Sassari
In merito all’adeguamento al P.A.I., così come previsto dalla norma, suggerisce di riportare in scala di
maggiore dettaglio i casi e le condizioni di rilevante significato e pericolosità non riportate dal P.P.R., a causa
della nota rappresentazione in scala meno dettagliata.

Dott. Domenico Praticò
Espone brevemente il lavoro cartografico elaborato fino ad oggi a seguito di puntuali indagini in campo,
illustra la perimetrazione delle aree non indicate nel P.P.R. e riportate negli elaborati grafici in scala di
maggiore dettaglio e precisa che il territorio di Aglientu, dal punto di vista idrogeologico, non presenta grandi
problematiche.

Ing. Gabriele Tomiselli
Chiede al Dott. Ivo Temussi come sia possibile concludere l’adeguamento al P.A.I. e allo stesso tempo
rientrare nella tempistica dell’adeguamento del P.U.C. al P.P.R.
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Dott. Ivo Temussi
Risponde che l’Amministrazione potrebbe scegliere di inoltrare alla Regione una richiesta di variante del
P.A.I. con l’inserimento delle nuove perimetrazioni. Le aree di nuova perimetrazione non rivestono ad oggi
carattere ufficiale, in ogni caso bisognerà tenerne conto durante la pianificazione, pur non rivestendo
carattere di ufficialità. Si potrebbe in ogni caso rendere ufficiali le nuove aree identificate per potere avere
accesso ad eventuali finanziamenti.

Dott.ssa Antonietta Mula - Corpo forestale
Condivide il pensiero del dott. Ivo Temussi e informa che il Corpo forestale ha il diretto controllo del territorio,
pertanto tutte le opere che dovranno essere eseguite sono soggette ad autorizzazione da parte del Corpo
Forestale. Chiede di porre attenzione nel redigere il regolamento che accompagna il P.U.C. affinché possano
essere evitati fenomeni di fasulli miglioramenti fondiari, finalizzati in realtà ad altri scopi.

Ing. Gabriele Tomiselli
Risponde al dott. Ivo Temussi precisando che fino all’entrata in vigore del PPR era sufficiente una relazione
agronomica per mettere in atto un miglioramento fondiario o per giustificare un’attività legata al fondo. Con le
norme tecniche che accompagneranno il PUL di Aglientu si intendono costruire regole oggettive affinché un
miglioramento fondiario possa essere autorizzato solo previa presentazione di documentazione comprovante
il reddito derivante dal fondo ed il possesso di una

superficie fondiaria minima pari a circa 2.5 ettari.

Dall’approvazione del P.U.C. bisognerà presentare la documentazione fiscale comprovante il reddito
derivante dal fondo ed il possesso della minima superficie di terreno prevista.

Pietro Giorgioni - Sindaco
Precisa che, poiché il territorio di Aglientu fino ad oggi è stato notoriamente ed egregiamente conservato, ciò
rappresenta la prova tangibile della sensibilità ambientale e paesaggistica radicata nella cultura di questa
comunità. A maggior ragione, per mezzo dei nuovi strumenti urbanistici in itinere, l’Amministrazione ha il forte
interesse a perseguire gli obiettivi del PPR, con l’esigenza di calarli nella realtà territoriale che ha sempre
veduto e dovrà continuare a vedere la presenza dell’uomo sul territorio rurale.

Ing. Gabriele Tomiselli
Richiama il punto relativo alla coerenza del P.U.C. con gli altri piani e informa che in questo punto verrà
inserito il “piano di prevenzione incendi” attualmente in fase di redazione.

Dott.ssa Stefania Giua - Segretario Comunale
Precisa che il “piano di prevenzione incendi”, che verrà inserito nella tabella degli obiettivi del documento di
scoping, verrà portato all’esame del Consiglio Comunale entro il mese di aprile e successivamente né verrà
verificata la coerenza con il P.U.C.

Dott. Ivo Temussi
Chiede che anche il P.A.I. venga inserito nella tabella del documento di scooping al punto “analisi di
coerenza piani”
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Ing. Gabriele Tomiselli
Precisa che, come si evince dai precedenti paragrafi, l’adeguamento al P.A.I. fa già parte del documento di
scooping e che solo per una mera dimenticanza non è stato annoverato in tabella, si provvederà pertanto
all’integrazione.
Passa all’analisi dei quattro obiettivi accorpati nella voce “valorizzazione del patrimonio storico culturale”, i
quali trattano:
-

la perimetrazione dei centri matrice: eseguita dall’ufficio del piano nel novembre 2007,

-

la definizione del piano particolareggiato del centro storico: attualmente in fase di coerenza, in
quanto è stata già inoltrata la documentazione al competente ufficio regionale, il quale ha trasmesso
la scheda tecnica di sintesi che riassume il lavoro fatto per la coerenza del piano particolareggiato.
Tale scheda dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale, così come previsto dal P.P.R., e
successivamente inviata all’ufficio regionale che darà la coerenza del piano particolareggiato al
P.U.C.

Dott.ssa Stefania Giua
Precisa che gli interventi di perimetrazione dei centri matrice e di coerenza del piano particolareggiato al
P.U.C. sono stati effettuati in copianificazione fra l’ufficio del piano del Comune di Aglientu e l’ufficio del piano
regionale. Per quanto riguarda la perimetrazione del centro matrice è già stato ottenuto il decreto da parte
dell’assessorato, per cui l’attività risulta conclusa anche dal punto di vista amministrativo. Per quanto
riguarda la definizione del piano particolareggiato, è già stata eseguita la verifica di coerenza da parte della
R.A.S., pertanto l’amministrazione dovrà formalizzare il tutto con una presa d’atto in Consiglio Comunale.

Ing. Gabriele Tomiselli
Richiama il terzo obiettivo della voce “valorizzazione del patrimonio storico culturale” inerente la
perimetrazione dei beni identitari; a tale proposito afferma che sono stati individuati i perimetri in
collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici e con la Soprintendenza ai Beni Architettonici; il
passo successivo sarà quello di formalizzare, previo caricamento dei dati su un data base, tutti i beni
identitari, completi dei loro rispettivi perimetri.

Dott.ssa Angela Antona – Soprintendenza ai Beni Archeologici della Sardegna
Chiede di prestare maggiore attenzione nel territorio alle zone sensibili per contenuti storici e/o culturali. A tal
proposito porta ad esempio un’area a forte interesse archeologico, denominata Lu Litarroni, sito
appartenente al neolitico antico, unico in Gallura ed uno dei pochi della Sardegna settentrionale, nei pressi
del quale si sta procedendo con l’attuazione di un progetto ormai appaltato dall’Amministrazione comunale; a
tal proposito chiede che possano essere recepite e successivamente attuate le nuove perimetrazioni dei
beni identitari richieste dal P.P.R., anche nei casi in cui le stesse si sovrappongano con progetti ormai
approvati ed in fase di esecuzione.

Dott.ssa Canu
Richiama il processo della V.A.S. mediante il quale le problematiche vengono valutate ex ante.
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Pietro Giorgioni - Sindaco
Risponde al quesito posto dalla Dott.ssa Antona precisando che a volte non è possibile tenere
completamente sotto controllo il processo che lega il progetto, le autorizzazioni necessarie ad attuarlo ed il
finanziamento erogato per la realizzazione dell’opera. Ciò, di consueto, è dovuto ad uno scollamento fra i
differenti Enti. I progetti, per poter accedere al finanziamento, devono prima ottenere tutte le autorizzazioni
necessarie, per cui dal momento in cui si avvia la pratica per la richiesta del finanziamento al momento in cui
inizia la realizzazione dell’opera trascorre molto tempo. Il rischio che si corre a volte è quello che porta alla
perdita del finanziamento; per evitare che questo accada propone di riunire gli Enti in conferenza di servizi
affinché le problematiche possano trovare soluzioni in breve tempo.

Dott.ssa Angela Antona
Propone che i progetti in essere vengano rivalutati sulla base delle nuove indicazioni impartite dal P.P.R.

Geom. Demuro – Provincia
Suggerisce di inserire nel rapporto ambientale dettagli che indichino le fasi successive di ogni intervento e si
rende disponibile come Ente Provinciale per dare suggerimenti per V.I.A. e V.A.S. e per procedure di tavoli
tecnici di fronte a progetti degni di maggiore attenzione.

Ing. Gabriele Tomiselli
Passa all’analisi degli obiettivi del quadro socio economico: “riqualificazione opere incongrue e riconversione
delle stesse” per le quali è stata eseguita una mappatura. Come previsto dal PPR, è stata individuata
un’opera incongrua nell’ex mattatoio comunale realizzato circa 15 anni fa e sino ad oggi mai entrato in
funzione. Si propone una riqualificazione orientata verso un polo turistico equestre con estensione di itinerari
paesistici – culturali vista la vicinanza con la chiesa di San Pancrazio.

Arch. Mauro Carboni
Chiede se sono state censite opere congrue ed incongrue appartenenti a privati.

Ing. Gabriele Tomiselli
Risponde all’Architetto Carboni dicendo che non sono state censite opere congrue ed incongrue
appartenenti a privati ma che potrebbe essere condotto un censimento anche verso beni immobili di
proprietà privata e redatto un regolamento che normi le opere incongrue indipendentemente dalla proprietà.
Passa al punto: individuazione dei siti per il ripristino ambientale con l’utilizzo di materiali inerti riportando i
siti alla morfologia naturale.

Dott. Ivo Temussi
Sottolinea il duplice scopo che viene raggiunto nell’obiettivo appena esposto: contestualmente è possibile
bonificare il sito ed eliminare una situazione di pericolo.
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Ing. Gabriele Tomiselli
Prosegue l’esposizione degli altri obiettivi:
- riqualificazione del borgo di Vignola, dotato di un suo centro matrice, per il quale è previsto, dopo
l’adeguamento del P.U.C., lo studio di un piano particolareggiato;
- inserimento di modeste volumetrie turistico – alberghiere per chiudere la maglia delle zone F esistenti
in Vignola e delle zone G (obiettivo già ampiamente discusso con l’ufficio del piano regionale);
- individuazione e tutela delle aree ad elevata valenza ambientale (geositi, campi dunali, …) censite
dall’ufficio del piano;
- inserimento di corridoi ecologici, di percorsi e di itinerari che interagiscono con le zone rurali, turistiche
e a vocazione storico culturale, inserito a seguito di suggerimento dell’Ufficio del Piano della R.A.S.,
nella persona dell’Ing. Manca, responsabile dell’assetto ambientale;
- incentivazione e produzione delle energie rinnovabili, punto che si prevede di dettagliare
maggiormente nel rapporto ambientale.

Pietro Giorgioni - Sindaco
Chiede di valutare la possibilità di individuare delle aree da utilizzare per posizionare sistemi di produzione di
energie rinnovabili quali ad esempio il fotovoltaico.

Dott.ssa Antonietta Mula
Precisa che il sistema fotovoltaico è vietato nelle aree agricole.
Arch. Mauro Carboni
Propone di valutare eventuali scelte relative all’ubicazione di campi fotovoltaici con gli indirizzi emanati dalla
R.A.S..

Ing. Gabriele Tomiselli
Intende valutare in fase di pianificazione l’individuazione dei siti destinati all’ubicazione di sistemi per la
produzione delle energie rinnovabili, in modo che tali spazi non abbiano più destinazione d’uso di area
agricola.
Introduce un altro obiettivo riportato nel documento di scoping: sviluppo del turismo ed incremento della
stagionalità, fa presente che con tale obiettivo viene recepito uno dei principi del P.P.R.
Sviluppo aree artigianali e individuazione nuove aree commerciali. Per le aree artigianali si prevede di
sviluppare un piano di lottizzazione già approvato e ubicato poco distante dal centro urbano.
Per quanto riguarda le aree commerciali si propone l’individuazione delle stesse in adiacenza al centro
urbano.

Arch. Mauro Carboni
Chiede di valutare in fase di pianificazione se le aree che verranno individuate saranno idonee a ricevere
certe destinazioni d’uso. A tale scopo suggerisce, in fase di elaborazione del P.U.C., di elaborare delle
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simulazioni che aiutino a comprendere come i nuovi volumi si inseriscano sul territorio sia dal punto di vista
planimetrico che altimetrico, valutando l’impatto visivo e l’inserimento degli stessi nell’orografia del territorio.

Ing. Gabriele Tomiselli
Passa al punto successivo: conferma delle zone omogenee B e C. Il Comune di Aglientu ha un P.U.C.
approvato nel 2004 e si intende pertanto confermare il dato relativo alle zone omogenee B e C

Dott. Ivo Temussi
Concorda nel confermare i dati relativi alle zone omogenee B e C del P.U.C. 2004, a patto che si tenga conto
degli studi di compatibilità geologica e geotecnica effettuati per l’adeguamento del P.U.C. al P.P.R.

Ing. Gabriele Tomiselli
Prende in considerazione il successivo punto relativo allo studio di fattibilità per un porto turistico da
realizzarsi in prossimità della foce del fiume nei pressi di Vignola

Sottotenente Giovanni Pigna – Capitaneria di porto di Porto Torres
Chiede come mai in presenza di uno studio per la realizzazione del porto, non si è chiesto il coinvolgimento
di tutti gli Enti interessati.

Ing. Gabriele Tomiselli
Risponde al rappresentante della Capitaneria di porto precisando che si tratta di una fase di studio di
fattibilità e, pertanto, non si è ancora raggiunta la fase interlocutoria nella quale verranno coinvolti gli Enti
preposti a rilasciare i pareri necessari per l’approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.
Pietro Giorgioni - Sindaco
Dà maggiori indicazioni circa la scelta strategica del sito per un approdo in prossimità di Vignola. In passato
il tratto di mare di fronte all’agglomerato di Vignola era un luogo di approdo e riparo. L’idea di realizzare un
piccolo porto, oltre a costituire un affaccio del territorio sul mare e di conseguenza ad una maggiore attività
ricettiva, porta anche ad una maggior sicurezza nel trovare un punto di sbarco intermedio in un tratto di mare
che va dall’Isola Rossa a Santa Teresa di Gallura.

Giovanni Pigna – Capitaneria di porto di Porto Torres
Fermo restanto il coinvolgimento di tutti gli Enti preposti a concedere l’autorizzazione per un nuovo porto,
accoglie l’idea di un nuovo approdo che tra le altre cose faciliterebbe il controllo di un compartimento ad oggi
troppo vasto.

Dott.ssa A. Antona
Suggerisce, nel caso di uno studio progettuale vero e proprio, di inserire in fase di progettazione preliminare i
monitoraggi subacquei, in quanto il tratto di litorale antistante Vignola è ricco di affondamenti romani e
medievali.
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Dott.ssa A.Canu
Suggerisce di mettere in atto, in fase di pianificazione, un analisi del territorio costiero per individuare il
miglior sito e ridurre ogni tipo di problematiche che potrebbero emergere in sede di valutazione puntuale.
Porta degli esempi: considerare la diffusione della prateria di posidonia per limitare il danno di un habitat
prioritario, elaborare analisi di tipo correntometrico di modo che la tipologia di approdo scelta sarà quella che
meno pregiudichi l’erosione costiera, l’alterazione del profilo di costa, ecc.

Ing. Gabriele Tomiselli
Introduce l’ultimo punto che riguarda la scelta di uno o più aree da adibire a campi da golf, in merito l’Ufficio
del Piano regionale ha chiesto di collocare i campi da golf sul territorio in modo che possano portare uno
sviluppo economico al centro urbano

Abbanoa
Propone l’utilizzo dei reflui per i campi da golf.

Dott. Mauro Caravati – Ufficio del Piano
La proposta espressa dal rappresentante di Abbanoa è stata oggetto di considerazione durante le riunioni
dei componenti dell’ufficio del piano in merito all’ubicazione del campo da golf.

Dott.ssa A.Canu
Nella pianificazione e progettazione di un campo da golf, suggerisce di intraprendere un percorso di
sostenibilità ambientale che si basi sull’identificazione delle alternative e sull’esplicitazione delle motivazioni.
Porta alcuni esempi quale l’obiettivo di sostenibilità che riguarda l’acqua, da un lato si ha l’obiettivo di
sostenibilità per il risparmio idrico (punto a sfavore del tema “campo da golf”), dall’altro lato si ha la possibilità
del riutilizzo dell’acqua trattata proprio nel mantenere un campo da golf. Bisogna valutare fra le due
alternative un loro bilanciamento e quali sono le possibilità delle due alternative nel concreto. Altra
problematica che porta ad esempio è relativa all’interruzione di un habitat e come questo incide sul sistema
naturalità. E’ importante dare risposte a più obiezioni possibili.
Pone l’attenzione sull’importanza di un’analisi socio – economica: compiere un’azione implica una rinuncia o
una compromissione ambientale e a ciò si contrappone una valenza economica.
Il rapporto ambientale dovrà contenere, fra le altre cose, i punti di forza e i punti di debolezza dell’idea che si
intende attuare.
Propone di fare accenno agli indicatori utilizzati.

Dott. Mauro Caravati
Nel lavoro svolto fino a questo momento gli indicatori utilizzati sono quelli ufficialmente individuati dalle linee
guida. Dalla riunione in corso ha trovato spunto per l’utilizzo di nuovi indicatori, come per esempio la
percentuale di territorio irrigato con acque reflue piuttosto che con acque dirette.

Dott.ssa Paola Madau
Chiede in che maniera verrà recuperato il materiale inerte o derivante da demolizioni.
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Ing. Gabriele Tomiselli
Il materiale inerte o derivante da demolizioni verrà raccolto nelle cave dimesse. Nell’obiettivo in cui si parla
del “materiale inerte” verrà aggiunta la dicitura “e di risulta” .

2. Prima dell’approvazione del Piano di Utlizzo dei Litorali
Dopo l’adozione del PUL le AA saranno consultate per valutare la proposta di Piano e di Rapporto
Ambientale, al fine di garantire l’integrazione della componente ambientale e di assicurare la prevenzione,
mitigazione o, eventualmente, la compensazione dei possibili effetti ambientali negativi.
Come per la fase di scoping anche per la fase di valutazione del Rapporto Ambientale, la formulazione dei
contributi e la loro valutazione sarà facilitata dalla somministrazione di un apposito questionario a risposta
guidata, che consentirà comunque di esprimere osservazioni e contributi “liberi” (Allegato C).

TAVOLO DI CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO E DEL PUBBLICO INTERESSATO
Come sottolineato in precedenza, la partecipazione del pubblico, all’interno del processo di VAS, configura
un diritto ad un’informazione completa ed accessibile, all’espressione di osservazioni e pareri, alla
conoscenza dei contenuti e delle motivazioni delle decisioni prese.
Al fine di allargare la partecipazione a tutti i portatori di interesse locali, garantendo l’informazione e
agevolando la consultazione, subito dopo l’adozione del PUL, completando le forme di partecipazione dei
cittadini alla formazione del PUL, saranno messi a disposizione di tutti i cittadini e anche degli stakeholders
locali la proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la
pubblicazione sul proprio sito web, così come previsto dall’art. 14 del D.Lgs 4/2008. Oltre ai succitati
documenti verrà reso disponibile il questionario (Allegato C) per l’invio delle osservazioni sull’efficacia e la
completezza

del

RA

e

sull’integrazione

ambientale

nella

proposta

di

Piano

(indirizzo:

http://www.comune.aglientu.ot.it ). Infine, una volta che il PUL sarà approvato, verranno messi a disposizione
delle AA e del pubblico il Piano nella sua versione definitiva, il piano di monitoraggio ambientale e la
dichiarazione di sintesi nella quale l’Amministrazione comunale renderà conto delle modalità con le quali
sono state considerate le questioni ambientali, rendendo trasparente il processo decisionale. Il Tavolo del
Pubblico e del Pubblico interessato per il PUL di Aglientu è costituito dai seguenti soggetti individuati nella
fase di mappatura degli stakeholders (Allegato A):

Enti locali, parti economiche e sociali e associazioni di categoria
1. Cittadini residenti di Aglientu
2. Pro-loco Aglientu
3. Rappresentanti delle principali associazioni di categoria (CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura,
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, albergatori e operatori del settore
turistico, ecc.)
4. Organizzazioni sindacali
5. Ente Foreste Sardegna
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6. Autorità di bacino regionale della Sardegna
7. Consorzio di Bonifica
8. ASL
9. Laore Sardegna - Direzione generale
10. Laore Sardegna
11. Comuni limitrofi: Aggius, Luogosanto, Santa Teresa di Gallura, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e
Vignola.

Associazioni Ambientaliste
Rappresentanze locali delle principali associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente, Greenpeace, Italia
Nostra, LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli, Amici della Terra)
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4

CONTESTO AMBIENTALE

Il D.lgs. 4/2008 e s.m.i. (Allegato VI, punto b) richiede un’accurata descrizione degli “aspetti pertinenti dello
stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma”.
L’analisi ambientale ha rappresentato, dunque, la fase propedeutica alla valutazione ambientale del PUL di
Aglientu, un’analisi attraverso la quale è stato possibile effettuare la caratterizzazione delle principali matrici
ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del Piano e valutare l’entità dell’impatto generato su di
esse dal Piano.
Operativamente l’analisi ambientale nell’ambito della VAS del PUL di Aglientu è stata condotta facendo
riferimento alle componenti ambientali individuate nella fase di correlazione degli interventi strategici del PUL
con i relativi ambiti di trasformazione e con le tipologie di interventi materiali previsti:

ARIA
RUMORE
RISORSE IDRICHE
RIFIUTI
SUOLO E SOTTOSUOLO
NATURA E BIODIVERSITÀ
PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE
DEMOGRAFIA
ENERGIA
MOBILITÀ E TRASPORTI

Dal punto di vista operativo le componenti ambientali sono state descritte sia attraverso gli indicatori riportati
nelle schede di sintesi predisposte dalla Regione Sardegna nell’ambito della stesura delle Linee Guida per la
VAS dei PUL (vedi Allegato D), sia attraverso le principali fonti informative e banche dati disponibili a livello
comunale, provinciale, regionale e nazionale.
I principali ambiti di criticità e sensibilità delle singole componenti esaminate, emersi dall’analisi del contesto
ambientale, sono stati evidenziati nella matrice delle criticità ambientali.
Gli ambiti di criticità sono costituiti da situazioni localizzate di compromissione ambientale o situazioni di
rischio elevato e descrivono le aree che presentano un elevato valore naturale o culturale, nonché le aree
caratterizzate da vulnerabilità per le specifiche componenti ambientali, tali per cui si rendono necessarie
specifiche valutazioni finalizzate a garantire la tutela e la conservazione delle risorse ambientali e culturali.
Resta inteso che, in fase di attuazione del PUL, attraverso il monitoraggio ambientale e con il concorso delle
pianificazioni settoriali, la matrice di criticità sarà periodicamente aggiornata.
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4.1 Componenti ambientali
4.1.1 Aria
La rete di rilevazione della qualità dell'aria della provincia di Olbia Tempio non prevede al momento la
presenza di punti di monitoraggio nei territori dei comuni dell'aggregazione; inoltre non esistono neppure
singole iniziative delle amministrazioni locali che prevedano monitoraggi della qualità dell'aria.
L'unica centralina presente nei territori limitrofi è quella di Olbia che controlla solo il traffico. Non sono
comunque stati rilevati valori che vanno al di fuori dei limiti di legge, eccezione fatta per i valori dell'ozono.
Questo fatto non consente di fare valutazioni di tipo quantitativo sulla eventuale presenza di concentrazione
di inquinanti nelle aree urbane ed extraurbane del comune.
Tuttavia si possono fare delle valutazioni di tipo qualitativo che possono dare un'indicazione della qualità
dell'aria nei territori del Comune. L’assenza di siti industriali inquinanti e la presenza sul territorio di sole
attività a ridotto inquinamento atmosferico.
In merito si riporta inoltre la distribuzione empirica del vento istantaneo (1997-2010)- Stazione di Vignola
mare quota 110 mslm, lat. 41° 06' 34''N, long. 09° 04' 34''E, dist. Mare 2752 m. (fonte ARPAS)

NE

E

SE

S

SO

O

NO

N

Calma(V<1,5m/s)

18,10%

V.debole(1,5<V5,1m
/s)

3,25%

6,04%

1,67%

10,35%

10,80%

6,74%

3,46%

3,67%

V.moderato
(5,1<V<10,8m/s)

3,06%

4,49%

1,20%

0,99%

7,15%

11,62%

0,82%

1,04%

V.forte(10,8<V<17,0
m/s)

0,38%

0,46%

0,29%

0,03%

0,78%

3,10%

0,16%

0,05%

Burrasca
(17,0<V<21,8 m/s)

0,02%

0,03%

0,02%

0,00%

0,02%

0,20%

0,01%

0,01%

Tempesta
m/s<V

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,03%

0,00%

0,00%

(21,0

Vento
variabile
o calma di
vento

4.1.2 Clima
Il clima della Sardegna è definito come tipico “clima mediterraneo insulare”. L’isola è, infatti, lambita dalle
famiglie cicloniche di origine atlantica che penetrano nel Mediterraneo, specie nel semestre freddo,
spostandosi da occidente verso oriente. La loro influenza è, però mitigata dall’azione termoregolatrice delle
masse marine che circondano la regione. Per quanto riguarda i tipi di circolazione atmosferica per la
Sardegna, essi sono individuati e regolati dalla posizione reciproca dell’Anticiclone delle Azzorre,
dell’Anticiclone Russo-Siberiano e della depressione d’Islanda. Tali centri di azione convogliano sul
mediterraneo, nell’arco dell’anno, masse d’aria di origine e caratteristiche fisiche diverse, che qui subiscono
trasformazioni dinamiche e termodinamiche a causa delle condizioni di temperatura del mare e della
orografia locale.
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Il prevalere di uno dei suddetti regolatori o la contemporanea influenza di alcuni di essi

determinano

condizioni meteorologiche e climatiche differenziate la cui ricorrenza scandisce i ritmi stagionali del clima:
durante il semestre freddo è ricorrente una configurazione barica depressionaria al suolo centrata fra la
Sardegna ed il Mar Adriatico e compresa tra l’anticiclone atlantico e l’anticiclone asiatico. Questa è la
condizione tipica in cui le masse d’aria freddo-umida investono l’isola producendo effetti di vorticità, marcata
ventosità, nuvolosità interna e precipitazioni a carattere di rovescio, alle quali seguono, dopo breve tempo,
ampie schiarite.
Un altro ricorrente regime di depressione si presenta in formazioni cicloniche che si originano sull’Europa
occidentale e che si spostano verso est, nord-est. Tali condizioni si presentano generalmente in autunno e in
primavera con flusso di aria relativamente calda e umida dei quadranti sud-occidentali. L’impatto di tali
masse d’aria con le coste occidentali e i rilievi montuosi dell’isola produce abbondante nuvolosità e
precipitazioni intense e continue.
Nel semestre caldo, il Mediterraneo occidentale rimane sotto l’influenza dell’anticiclone delle Azzorre: in tali
condizioni si ha notevole insolazione, scarsa nuvolosità e ventilazione debole a prevalente regime di brezza.
La costa in esame, pur non discostandosi troppo dalle caratteristiche climatiche tipiche di tutta l’isola,
presenta un quadro specifico ben distinto da quello dei territori che lo circondano, ciò è dovuto alla
geomorfologia della zona che induce importanti modificazioni Lo studio delle caratteristiche pluviotermometriche dell'area è stato condotto in base alle rilevazioni del SAR presso la stazione di
Aglientu/S.Biagiu.

Precipitazioni
Nella figura sotto (S.A.R.) è riportato l’andamento delle precipitazioni annuali in Sardegna. Sono evidenti
quattro zone piovose: le aree a ridosso del Gennargentu (Barbagie, Ogliastra e zone limitrofe), la parte
centrale della Gallura (a ridosso del Limbara), l’altopiano di Campeda e infine l’Iglesiente. La Nurra ed il
Campidano si presentano come zone secche, assieme ad una terza, di più difficile delimitazione,
localizzabile nella fascia centrale del Nord-Sardegna appunto, attorno al comune di Aglientu.
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I dati di precipitazione in tabella si riferiscono alle altezze di pioggia (in mm) misurate nella stazione
pluviometrica di Santu Biagiu presso Aglientu (serie storica 1922-1992).

Precipitazioni medie mensili riferite alla stazione di Aglientu

Stazione

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Anno

Aglientu

88,5

85,8

73,1

68,1

48,8

19,9

7,3

16,2

52,1

97,3

117,1

117,4

791,4

I mesi meno piovosi sono giugno, luglio e agosto con valori di precipitazione inferiori a 20 mm di pioggia
mensili. I mesi invece più piovosi sono quelli invernali (ottobre, novembre e dicembre) con valori medi di 90
mm di pioggia. La media in 71 anni di osservazione è di 791 mm di pioggia, in accordo con l’andamento
regionale.

4.1.3 Rumore
Il Comune di Aglientu non ha ancora provveduto alla zonizzazione di cui alla L. 447/95.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del DPCM 14 novembre 1997: “.. in attesa che i comuni provvedano agli
adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1 lett. a) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di
cui all’art. 6, comma 1, del DPCM 1 marzo 1991”.
Tali limiti sono di seguito riportati:

ZONIZZAZIONE
Tutto il territorio nazionale
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) *
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) *
Zona esclusivamente industriale

LIMITE DIURNO
Leq (A)**

LIMITE NOTTURNO
Leq (A)**

70
65
60
70

60
55
50
70

* Decreto Ministeriale 1444/68, art.2: “ Sono considerate zone territoriali omogenee..: A – Le parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi ; B – le parti del territorio
totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia
superiore ad 1,5 mc/mq”
**Definizioni tecniche stabilite dall’art. 2 della L. n. 447/95 e dall’allegato A del Decreto 16-3-1998.
Valore limite di emissione: valore massimo di rumore che puo’ essere emesso da una sorgente sonora, misurata in prossimita’ della
sorgente stessa.
Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo’ essere immesso da una o piu’ sorgenti sonore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimita’ dei ricettori.
I valori limite di immissione sono distinti in:
valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale
valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore
residuo
Livello di rumore ambientale: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore
esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale e’ costituito dall’insieme del rumore residuo e da
quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.
Livello di rumore residuo: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che si rileva quando si esclude la specifica
sorgente disturbante.

Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il
rumore sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore
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ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo
diurno; 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno.

Il livello differenziale e’ costituito dalla differenza tra il livello di rumore ambientale e quello residuo.
In altre parole, per rumore residuo s’intende quello misurato escludendo la sorgente specifica disturbante;
per rumore ambientale s’intende quello comprendente la sorgente disturbante in funzione. La differenza tra
rumore ambientale e residuo rappresenta il differenziale ovvero il contributo di rumore generato da una
specifica sorgente.
Dunque, per definire il rumore differenziale il cui superamento del limite massimo genera la sanzione, e’
necessario misurare sia il rumore ambientale che il rumore residuo.

Tale disposizione non si applica quando si verificano contemporaneamente i seguenti casi, in quanto ogni
effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A)
durante il periodo notturno;
se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo
diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
L'area del PUL è assogettabile alla classe di destinazione d'uso “Tutto il territorio Nazionale”, con un limite
diurno di 70 dB(A) e notturno di 60 dB(A) in perfetta coerenza tra di essi.

4.1.4 Risorse Idriche
4.1.5 Piano tutela delle acque
Finalità e contenuti del Piano di Tutela delle Acque.
Obiettivi generali:
l'obiettivo fondamentale è pervenire alla costruzione di un Piano di tutela delle acque che sia strumento
conoscitivo, programmatico, dinamico attraverso azioni di monitoraggio, programmazione, individuazione di
interventi, misure, vincoli, finalizzati alla tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa
idrica. Questo nell’idea fondativa secondo la quale solo con interventi integrati che agiscano anche sugli
aspetti quantitativi, non limitandosi ai soli aspetti qualitativi, possa essere garantito un uso sostenibile della
risorsa idrica, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e suoi collegati per
i diversi corpi idrici ed il

raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche

compatibili con le differenti destinazioni d’uso;

2. recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle attività produttive
ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con strumenti adeguati
particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di potenzialità economiche di
fondamentale importanza per lo sviluppo regionale;
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3. raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso sostenibile
della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di
misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;

4. lotta alla desertificazione.

Queste Direttive dovranno, inoltre, essere recepite nei piani territoriali della Regione, delle Province e dei
Comuni.

Il comune di Aglientu fa parte dell’Unità Idrografica Omogenea (U.I.O) del sub bacino della zona idrografica
del Liscia con Delibera n. 45/57 del 30.10.1990 della Giunta Regionale.
L’U.I.O. del Liscia ha un’estensione di circa 1031 Kmq ed è delimitata a Sud dal Massiccio del Limbara, ad
Est dai rilievi di Punta Salici e Monte Littigheddu, sino ad arrivare sulla costa al promontorio di Isola Rossa,
ad Ovest dai modesti rilievi del M. Pinna e di Punta di Manas e a Nord dalle Bocche di Bonifacio. L’altimetria
della U.I.O. varia con quote che vanno da 0 m (s.l.m.) in corrispondenza della foce del Fiume Liscia ai 1285
m (s.l.m.) in corrispondenza dei Monti del Limbara
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Fig.2 Piano tutela delle acque: descrizione dei corpi idrici, dello schema depurativo e dei punti di monitoraggio
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4.1.6 Risorse idriche
La Regione Sardegna ha individuato, nell’intero territorio regionale, il bacino unico regionale ai sensi della L.
183/89 e l’Ambito Territoriale Ottimale ai sensi della L. 36/94; si adotta la stessa delimitazione unica anche
per il Distretto Idrografico ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) - adottato con DGR 34/13 del 2006 - ha suddiviso l’intero territorio
Regionale in 16 Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.) costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi, a cui
sono state convenzionalmente assegnate le rispettive acque superficiali interne nonché le relative acque
sotterranee e marino costiere.
Il territorio di Aglientu insieme a 8 altri comuni rientra nell’U.I.O. Liscia.
L’U.I.O. del Liscia ha un’estensione di circa 1031 Kmq ed è delimitata a Sud dal Massiccio del Limbara, ad
Est dai rilievi di Punta Salici e Monte Littigheddu, sino ad arrivare sulla costa al promontorio di Isola Rossa,
ad Ovest dai modesti rilievi del M.Pinna e di Punta di Manas e a Nord dalle Bocche di Bonifacio. L’altimetria
della U.I.O. varia con quote che vanno da 0 m (s.l.m.) in corrispondenza della foce del Fiume Liscia ai 1285
m (s.l.m.) in corrispondenza dei Monti del Limbara.
Oltre ai 13 corsi d’acqua del I ordine, che sottendono i bacini, si segnalano per importanza il Riu Pirastu e il
Riu Vignola, nella U.I.O. del Liscia si contano anche 19 corsi d’acqua del II ordine. All’interno del comune di
Vignola non sono state rilevare aree sensibili e aree vulnerabili ai nitrati e ai prodotti fitosanitari.

Inoltre, le acque del tratto costiero Torre Vignola e Costa Paradiso sono oggetto di monitoraggio da parte
dell’ARPAS.
Il monitoraggio relativo alla qualità dei corpi idrici effettuato nell’ambito del PTA ha evidenziato per ciò che
concerne i corpi idrici che interessano l’area del Comune di Aglientu non presentano criticità in relazione alla
presenza di alcune tipologie di inquinanti.

4.1.7 Monitoraggio e stato ambientale dei corpi idrici superficiali
Corsi d’acqua
I criteri per la scelta delle stazioni ed il loro numero minimo sono quelli fissati dal D,Lgs, 152/99. I punti di
monitoraggio sono inoltre stati scelti anche in funzione di alcune caratteristiche particolari:
-

la possibilità di avere il monitoraggio qualitativo unitamente alle misure di portata;

-

la rappresentatività dell'intero bacino e di aree particolarmente esposte a rischio ambientale;

-

ubicazione in prossimità della sezione di chiusura di bacino;

-

esistenza nella stazione fissata o nelle sue vicinanze delle condizioni adatte alla misurazione delle
portate.

Le stazioni di monitoraggio sono state ubicate sui corpi idrici significativi e anche sui corpi idrici non
significativi, ritenute utili in relazione agli obiettivi regionali di tutela della risorsa idrica. La rete risulta
composta da stazioni di monitoraggio distribuite lungo i corsi d’acqua dei bacini idrografici regionali,
localizzate sull’asta del I° ordine per corsi d’acqua il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di
2

2

200 km e del II° ordine per corsi d’acqua il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 400 km .
Lo stato ecologico dei corpi idrici monitorati può essere considerato soddisfacente.
Id_Ba
cino
0174

Id_
corpo idrico
CS0001

Id_stazione
01740101

Nome corpo
idrico
Riu Vignola

Denominazi
one Bacino
Riu Vignola

LIM

IBE

SECA

Giudizio 152

2

2

2

BUONO
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4.1.8 Acque marino costiere
La prima identificazione dei corpi idrici a rischio è stata effettuata, sia sulla base dei dati di monitoraggio della
qualità acque effettuato ai sensi del D. Lgs 152/99, per gli anni dal 2002 al 2006, sia sulla base dei dati di
monitoraggio effettuato ai sensi del DPR 470/82 e della Direttiva 2006/7/CE, recepita dal D.Lgs n. 116 del
30.05.2008, inerente l’idoneità e la qualità dei corpi idrici destinati alla balneazione.
Per l’attribuzione della classe di rischio si è tenuto conto, inoltre, dell’appartenenza dei corpi (o porzione di
essi) ad aree sensibili o ad aree designate come Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola. In sintesi è
possibile affermare che non sono state individuate aree a rischio o sensibili.

I criteri minimi di individuazione dei corpi idrici significativi, fissati per le acque marino-costiere dal punto
1.1.3 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99 sono i seguenti:
1) acque marine comprese entro la distanza di 3.000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei
50 metri.
In attuazione del D.Lgs. 152/99, al fine di pervenire alla classificazione delle acque marino costiere e di
garantire un idoneo livello conoscitivo, propedeutico alla definizione del Piano di Tutela delle Acque, la
Regione Sardegna ha definito il piano di campionamento, di seguito illustrato, che definisce 67 tratti
omogenei di costa, di lunghezza compresa tra i 2 ed i 7 km, che non coprono l'intero sviluppo costiero
dell'Isola, ma che rappresentano adaguatamente le zone sottoposte a fonti di immissione, quali porti, canali,
fiumi, insediamenti costieri e le zone scarsamente sottoposte a pressioni antropiche (corpi idrici di
riferimento).

N°

Codice
corpo
idrico

1

AM7028

2

AM7029

Nome
Torre Vignola

Denominazi
one Bacino

Codice
tratto
costiero

Riu Vignola

AM01747

Caratterizzazione
del rischio

028
Costa
Paradiso

Riu Pirastu

AM01757
029

Lunghezza [m]

3750,09

4356,16

Tabella 4 Punti di monitoraggio marino costiero

Gli esiti del monitoraggio delle acque marino – costiere non consentono, almeno per il momento, di
pervenire a una classificazione.

4.1.9 Acque destinate alla balneazione
La rete di monitoraggio delle acque destinate alla balneazione è attiva dal 1985 in attuazione del Decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n, 470 “Attuazione della direttiva (CEE) n, 76/160 relativa alla
qualità delle acque di balneazione”.
Nel 2010 l’Italia ha iniziato ad applicare la nuova Direttiva 2006/7/CE recepita con il D.L.vo n.116 del 30
maggio 2008 e con Decreto ministeriale 30 marzo 2010.
A seguito della valutazione sulla qualità delle acque di balneazione, effettuata al temine di ogni stagione
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balneare, le acque di balneazione saranno classificate al termine della stagione balneare 2013 in 4 classi di
qualità, sulla base dei risultati relativi a 4 stagioni balneari: eccellente - buona - sufficiente - scarsa.
Complessivamente i punti di monitoraggio per le acque di balneazione per il comune di Aglientu sono 15 e
evidenziano uno stato complessivamente soddisfacente dal momento che nessuna di esse ha evidenziato
nel decennio 1994-2003 dei giudizi di non idoneità. Sul portale del ministero della salute e possibile visionare
zona per zona lo stato di qualità:

http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.spring#
Per l’anno 2012 nei 15 punti di monitoraggio si è riscontrato lo stato di qualità eccellente.
N°

Località

1

Porto Canneddi

2

Spiaggia Bureddaggiu

3

Campeggio Saragosa

4

Naracu Nieddu

5

Li Pedri Nieddi

6

Giuncaglia

7

Cala Pischina

8

Lu Cantaru

9

Rena Maiore - La Liccia

10

Foce rio Vignola

11

Cala Villalta

12

Loc.tà Muntigghione

13

S. Silvestro

14

Loc.tà Capannoni

15

Porto Belllo

Fig. 4 Rete di monitoraggio acque di balneazione anno 2012- Fonte Ministero della salute
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4.1.10 Carichi Potenziali Da Fonte Antropica
4.1.10.1

Carichi di origine civile

Il carico civile potenziale è stato calcolato per l’ insediamento abitativo previsto dal Piano Regionale di
Risanamento delle Acque (PRRA), tenendo conto delle modifiche apportate dal Programma Stralcio ex art.
141, comma 4, della Legge n. 388/2000 e dal Piano d’Ambito. I carichi prodotti per il comune di Aglientu
sono stati valutati in termini di produzione annuale di BOD5, COD, azoto (N) e fosforo (P).
I dati sulla popolazione residente sono quelli relativi all’ultimo Censimento Istat del 2001 pubblicati nel mese
di marzo del 2005. Per quanto riguarda invece i dati sulla popolazione fluttuante, non essendo disponibili dati
più recenti, si sono utilizzati quelli provenienti dal menzionato Programma Stralcio ex art. 141, comma 4,
della Legge n. 388/2000.
Nella Tabella che segue sono riportati i carichi potenziali civili, dove Aglientu rappresenta il terzo degli
insediamenti della U.I.O. del Liscia e il secondo per abitanti fluttuanti.

Insediamento

Residenti 2001

Fluttuanti 1998

BOD5

COD

N

P

AGLIENTU
FARRAIOLI (Aglientu)
MONTE RUSSU (Aglientu)
PORTOBELLO (Aglientu)
RENA MAJORE (Aglientu)
VIGNOLA (Aglientu)

972
0
0
0
114
7

41
920
361
601
986
284

22,18
20,15
7,91
13,16
24,09
6,37

40,67
36,94
14,49
24,13
44,17
11,68

3,55
3,22
1,26
2,11
3,85
1,02

0,55
0,50
0,20
0,33
0,60
0,16

Tabella 5. Carichi potenziali di origine civile (espressi in tonnellate/anno)

4.1.10.2
N

1

Carichi di origine industriale

ISTAT
90062

BOD5
16,10

COD
37,84

N
4,59

P
0,22

Attività produttive principali
Produzione di altri prodotti alimentari,
costruzioni

Tabella 6. Carichi potenziali industriali comunali (espressi in tonnellate/anno)

Conigli

Bovini
2582

46

N

202

P

1784

Carichi potenziali (ton/anno)
COD

226

Avicoli

Suini

47

CapriniOvini

N° CAPI (V Cens,ISTAT,2001)

BOD5

148,2

Carichi di origine zootecnica
Equini

Superficie
2
(Km )

4.1.10.3

550,01

1008,36

21,84

155,82

Tabella 7. Carichi potenziali zootecnici comunali (dati espressi in tonnellate/anno)

4.1.10.4

Carichi di origine agricola

Nella tabella che segue è indicata la percentuale del territorio comunale che ricade nella U.I.O., in maniera
tale da dare un’idea anche se approssimata del carico potenziale effettivamente presente:
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1,60

17,45

N

3596,30

P

10,40

Carichi potenziali
(ton/anno)

Vite

Prati

5,00

Olivo

Frutta

31,70

Ortiva

148,2

Cereali

Superficie
2
(Km )

SAU (ha) - V Cens. ISTAT. 2001

7.71

10.57

Tabella 8. Carichi potenziali agricoli comunali (dati espressi in tonnellate/anno)

Nel comune di Aglientu non sono presenti stazioni di monitoraggio sono state ubicate sui corpi idrici
significativi e anche sui corpi idrici non significativi, ritenute utili in relazione agli obiettivi regionali di tutela
della risorsa idrica.

4.1.11 Pressioni sullo stato quantitativo della risorsa
4.1.11.1

Prelievi da acque sotterranee

Data la generalizzata lacuna conoscitiva non è possibile ricostruire un quadro preciso dell’entità e dell’
effettiva localizzazione e destinazione d’uso dei prelievi di acque sotterranee nel comune di Aglientu. In
particolare, mentre per i prelievi di Enti pubblici per usi acquedottistici (grosse utenze) sono disponibili dati,
comunque non sempre o non completamente affidabili, per quanto riguarda i prelievi privati per usi agricoli,
zootecnici, civili ed industriali, (privi di un controllo sistematico di tipo quali-quantitativo) si possono solo fare
stime approssimative.
Qui di seguito vengono riportate le caratteristiche relative alle sorgenti e ai pozzi ubicati all’interno del
territorio comunale, i cui dati provengono da due fonti:
-

dallo studio "Ricerche idriche sotterranee in Sardegna - Progetto Speciale n°25 - CASMEZ – Università
degli Studi di Sassari 1979/80”. Sono state identificate 10 sorgenti in parte utilizzate per uso irriguo e n.
49 pozzi con una profondità variabile tra 2.2 m e 29 m. Gran parte di questi pozzi sono ubicati in
prossimità della zona costiera.

-

Dal Genio civile di Sassari e dalla Provincia di Sassari le cui competenze le sono state attribuite con la
LR 9/2006.
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N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Località Ricerca

Foglio

Mappale

Uso

Coord KM-X-

Coord KM-Y-

Profondità

MALTI

20

208

DOMESTICO

BONIFAZINCU

7

231

151522

455592

30,00

GAVINANNA

13

58

DOMESTICO
IGIENICO E
SIMILI

1513125

4552125

6.00

RENA MAIORE

1

2069

DOMESTICO

1515275

4556458

100

LAPPONI

6

219

DOMESTICO

1514364

4553066

100

LA PUNTA

13

11

DOMESTICO

COLBAGGIACCIU

7

218

DOMESTICO

RENA MAJORE

1/C

618

DOMESTICO

1515099

4556726

100

RENA MAJORE

1/C

618

DOMESTICO

1515099

4556726

100

LU SIGNORI

23

57

DOMESTICO

1507285

4547169

100

RENA MAJORE

1/C

2239

DOMESTICO

1515388

4557276

100

RENA MAJORE

1/C

2238

DOMESTICO

1515406

4557292

100

VALDIOLA

29

54

DOMESTICO

1508226

4544606

100

LITTIGHEDDA

3

54/B

DOMESTICO

PORTOBELLO

8

248 157

DOMESTICO

1501504

4552564

100

TANCA SA FAA

1

2072

DOMESTICO

127102

5125

20

RENA MAJORE

1

1041

AGLIENTU

1

1843

DOMESTICO
IMPIANTI
SPORTIVI

VIGNOLA

23

1

DOMESTICO

RENA MAIORE

1

2056

DOMESTICO

515080

4516862

100

RENA MAIORE

1

2056

DOMESTICO

515080

4557300

120

STAZZO BATTINO

36

63

IRRIGUO

1497075

4544552

100

TARREDDI

17

427

DOMESTICO

1506139

4551595

100

RENA MAIORE

1

1042

DOMESTICO

RENA MAIORE
PORTOBELLO DI
GALLURA

1

DOMESTICO

8

398
430 LOTTO
B 32

1501725

4552842

100

RENA MAIORE
CUONI- CORTEVIGLOLA

1

2143

DOMESTICO

22

31-32

IRRIGUO

1505070

4549110

100

RENA MAIORE

1

125

DOMESTICO

1515522

4556476

35

M. RUSSU
PORTOBELLO
GALLURA
PORTOBELLO
GALLURA
PORTOBELLO DI
GALLURA

5

64

DOMESTICO

1511670

4554454

100

9

403

DOMESTICO

1502753

4553380

40

8

DOMESTICO

1501510

4552098

100

9

1035-1040
224 LOTTO
E34

DOMESTICO

1502623

4553151

100

VIGNOLA-PALAZZU

22

101

DOMESTICO

1.504.951

4.547.368

JACONI

35

42

DOMESTICO

1.510.356

4.543.497

TARREDDI

17

479

DOMESTICO

1506138

4551899

MALTI

25

161

DOMESTICO

121742

1342

DOMESTICO

19

19 METRI
15

61

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

JACONI

35

43

DOMESTICO

1.510.789

4.543.459

LI CASTEDDUCCI

26

52

IRRIGUO

1511363

4547822

NARACU NIEDDU
PORTOBELLO DI
GALLURA

11

145

DOMESTICO

8

737

DOMESTICO

1501778

4552454

TERRA OLTA
PORTOBELLO DI
GALLURA

17

11

DOMESTICO

1.505.052

4.551.102

9

338

DOMESTICO

1.502.796

4.552.946

LA LITTICHEDDA

7

18

DOMESTICO

1515977

4554852

LARINZEDDU

27

8

1504756

4547505

NICOLACCIU

11

246 - 249

LA TEGGHIA

3

82

AZIENDALE
SERVIZI
IGIENICI
AGRITURISTIC
O

0

0

0

LU NODU

18

105

AZIENDALE

0

0

0

LU CIALDINU

33

44

AZIENDALE

0

0

0

AGLIACANA

19

38

AZIENDALE

0

0

0

CENTRO ABITATO

30

657 - 946 386

ACQUEDOTTIS
TICO - UMANO - 15 09 700 - 15 09
IRRIGUO
350 - 15 09 280

45 47 450 - 45 47
650 - 45 47 980

100 m.

STAZZO CAPPEDDU

21

171 - 141

ARTIGIANALE

51

52

UTM:NL08805345

110

UTM:32 TNL 1050
5082

60 m.

Tabella 9 pozzi autorizzati dal Genio civile di Sassari

N
53
54

TIPO_USO
Domestico

Domestico
55 Igienico e
Assimilati
56 Igienico e
Assimilati
57
Domestico
58 Igienico e
Assimilati
59
Domestico
60 Igienico e
Assimilati
61
Domestico
62
Domestico
63 Igienico e
Assimilati
64
DOMESTICO
65
PRODUTTIVO
66
DOMESTICO
67
Domestico
68
Domestico
69
Domestico
70
DOMESTICO
71
Domestico

INDIRIZZO_DI_INTERVENTO FOGLIO MAPPALI

COORD_E

COORD_N

PROFONDITA’

Loc. Stabiacciu

20

135

1508296

4550151

100

Via Paggiolu
Loc. Vignola Mare - Camping
Baia Blu La tortuga
Loc. Vignola Mare - Camping
Baia Blu La tortuga

24

1092

1509400

4547700

120

10

1

1505925

4552655

150

10

1505930

4552483

160

Via Medici

24

138
1069 1070

1509625

4547375

120

Agnata

8

7

1502575

4551509

100

Loc. Agliacana

19

278

1507377

4549562

100

Agnata

8

7

1502611

4551561

100

Loc. Barranconi

23

138

1507251

4548703

100

LOC. Portobello di Gallura

8

786

1501196

4552505

100

Loc. Corribassu

24

1508640

4548372

120

Loc. rena Majore

1

460
2082
Sub.6

1515173

4556697

Loc. Portobello di Gallura

8

93

1502251

4551481

Loc. Bandera

11

58/C

1508323

4551303

Loc. Farriali

11

223

1508398

4551449

Loc. Salcuneddi

15

289

1501207

4550722

Loc. Mutiggjoni

24

91

1507924

4547072

19

Loc. Mutiggjoni

24

37

1508157

4547281

19

Loc. Portobello di Gallura

8

676

1502470

4552762

20

100
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72 Igienico e
Assimilati
73
Domestico
74
Domestico
75
Domestico
76 Igienico e
Assimilati
77 Igienico e
Assimilati
78 Igienico e
Assimilati
79
Domestico
80 Igienico e
Assimilati
81
Domestico
82 Igienico e
Assimilati
83
Domestico
84
Irriguo
85 Igienico e
Assimilati
86 Irrigazione verde
pubblico e
attrezzature
sportive
87
Irriguo
88
Domestico
89 Igienico e
Assimilati
90
Domestico
91
irriguo
92
Domestico
93
Irriguo
94
Irriguo
95
irriguo
96
irriguo

Loc. Lu Naracheddu

22

199

1505224

4547983

100

Loc. Campesi

17

474

1504075

4550417

100

Loc. Portobello di Gallura

8

171

1502024

4552700

20

Loc. Cappeddu
Loc. Vignola Mare - Camping
Baia Blu La tortuga
Loc. Vignola Mare - Camping
Baia Blu La tortuga

21

254

1510276

4550473

19

10

1

1505925

4552655

100

10

138

1505930

4552483

100

loc. Portobello di Gallura

8

93

1502251

4551481

29

loc Portobello di Gallura

8

242

1501997

4552635

50

Portobello di Gallura

8

1025

1501942

4552479

100

Loc. Portobello di Gallura

9

621

1502729

4553157

30

Loc. Corribassu

24

460

1508640

4548372

100

Loc. Stazzo Arruleddi
Reg. VIGNOLA-LU
NARACHEDDU

15

189

1501093

4550198

100

22

166

1505126

4547580

120

Loc. Vignola Mare

10

345

1506525

4552675

120

Loc. baja Vignola

17 All.A

386

1505632

4551932

100

Loc. Bonifazincu
Loc. rena Majore - Via del
Corallo, 10

7

1515014

4553788

100

1

244
978 Sub
9

1514844

4556760

50

Loc. Portobello di Gallura

8

1029

1501806

4552771

100

località “ Bandera/Ferriali

11

99

1508401

4551511

100

località “ Bonifazincu ”

7

244

1515013

4553787

100

località: “ Sarra Abilina ”.

18

205

1525432

4557411

100

loc. Tanca Manna

23

301

1507689

4547520

100

Stazzo Battino n° 59

36

63

1507090

4542264

100

loc. Tanca Manna

23

313

1507632

4547537

100

loc. Tanca Manna

23

301

1507689

4547520

100

Tabella 10 pozzi autorizzati dalla Provincia di Sassari

4.1.11.2

Criticità rilevate

L’individuazione dei fattori causali che portano al degrado degli aspetti qualitativi della risorsa idrica è stata
effettuata a partire dall’analisi complessiva dei fenomeni che determinano lo stato quali – quantitativo delle
acque superficiali e sotterranee. In tal modo sono state identificate le cosiddette “criticità”.
La criticità rappresenta quantitativamente una misura della “distanza” dello stato qualitativo attuale dagli
obiettivi di qualità definiti dal D.Lgs.152/99: maggiore è la distanza, maggiore risulta essere il livello di
criticità, ossia un dato corpo idrico è affetto in maniera più significativa di altri da problemi di inquinamento
qualitativo.
Sulla base, infatti, delle conoscenze disponibili relative allo stato di qualità delle acque, al sistema fisico e
alle attività antropiche insistenti sui bacini analizzati (carichi inquinanti recapitanti all’interno di ciascuno di
essi), è stato possibile individuare una serie di aree cosiddette “problema”, ossia aree considerate
problematiche in relazione alla tutela della qualità, al rispetto degli obiettivi ambientali e all’uso delle risorse
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idriche, e definire le relazioni intercorrenti fra tali problematiche ed i fattori naturali ed antropici che le
determinano.

4.1.12 Corsi d’acqua
L’analisi delle criticità per la qualità ambientale dei corsi d’acqua è stata effettuata rapportando, per ciascun
inquinante (BOD5, COD, P, NO3, NH4, %O2 alla saturazione, Escherichia Coli), il valore derivante dalla
classificazione dello stato ecologico2 e la concentrazione relativa al livello 3 della Tabella 7 – Livello di
inquinamento espresso dai macrodescrittori, contenuta nell’Allegato 1 al D.Lgs.152/99. La situazione
esistente è descritta dalle tabelle seguenti dove, per ciascun macrodescrittore (BOD5, COD, P, NO3, NH4,
%O2 alla saturazione, Escherichia Coli), viene riportato il suddetto rapporto evidenziandolo in maniera
diversa a seconda del valore assunto, per indicare diversi gradi di criticità. Più precisamente sono stati
definiti i livelli illustrati in Tabella xy.

Tabella 11 Livelli di criticità definiti per i corsi d’acqua

Al fine di pervenire a una ipotesi sulle possibili cause delle criticità sono stati calcolati i carichi effettivi, che
insistono su ciascuna delle stazioni di monitoraggio, suddivisi per fonti puntuali (carichi di tipo civile e
industriale) e diffuse (carichi zootecnici e agricoli). Nella Tabelle seguenti viene riportata la percentuale di
carico sul totale che compete a ogni singolo comparto, che insiste sulla singola stazione, in maniera tale da
rendere possibile un’analisi del legame causa – effetto tra carico effettivo e criticità e da mettere in evidenza
il peso che ogni comparto esercita, in termini di contributo di inquinante, sulla singola stazione. Laddove il
rapporto tra il 75-esimo percentile delle concentrazioni misurate durante il monitoraggio e la concentrazione
massima ammissibile relativa al livello 3 della Tabella 7 – Livello di inquinamento espresso dai
macrodescrittori, contenuta nell’Allegato 1 al D.Lgs.152/99 sia maggiore dell’unità è data anche la
percentuale ipotetica di abbattimento del carico complessivo necessaria per arrivare ad avere per tale
rapporto un valore unitario.
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75%Conc.ammissibili 2008

CIV

IND

ZOO

AGR

0%

100%

0%

1,27

0%

0%

100%

0%

P

0,17

0%

0%

18%

82%

NO3

0,40

0%

0%

5%

95%

NH4

0,12

0%

0%

100%

0%

Ipotetica di abbattimento

0%

Parametro

SECA

IBE

LIM

Id_stazione

Nome corpo idrico

Id_Corpo idrico

Nome bacino

d_Bacino

0,66

BOD5
0174

Riu
Vignola

CS0001

Riu
Vignola

COD
1017401
0

2

2

2

21%

Ripartizione % carichi

1017401
0

0,80

Eschericchia Coli

Riu
Vignola

% O2 Saturazione

Id_Corpo idrico
CS0001

Id_stazione

Riu
Vignola

Nome corpo idrico

0174

Nome bacino

d_Bacino

Tabella 12 Criticità per i corsi d’acqua per i macrodescrittori BOD5, COD, P, NH4, NO3

0,25

Tabella 13 Criticità per i corsi d'acqua per i macrodescrittori %O2 alla saturazione e Escherichia Coli

4.1.12.1

Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici vengono esplicitati in Tabella 5-8 in funzione dei macrodescrittori critici: in generale
l’obiettivo specifico è dato dal portare tutti i macrodescrittori critici in una data sezione fluviale nelle seguenti
condizioni:
- Entro il 31 dicembre 2008 la concentrazione del macrodescrittore attualmente critico non dovrà superare
quella corrispondente all’estremo superiore del Livello 3 della Tabella 7 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99
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- Entro il 31 dicembre 2016 la concentrazione dello stesso macrodescrittore non dovrà superare quella
corrispondente all’estremo superiore del Livello 2 della Tabella 7 dell’Allegato 1 del D.Lgs.
Per quanto riguarda il Rio Vignola è necessario il mantenimento dello stato ambientale di BUONO al 2008 e
al 2016. L’unica criticità significativa è data dal COD, da attribuire quasi esclusivamente al comparto
zootecnico. L’obiettivo di qualità specifico consiste nel portare entro il 2008 tale parametro in corrispondenza
del Livello 3 e, entro il 2016, in corrispondenza del Livello 2, tramite interventi sul comparto sopra
menzionato.

Fig. 5. Rete di monitoraggio delle acque superficiali
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4.1.13 NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI

Nell’ambito degli strumenti di pianificazione delle risorse idriche, il Piano Regolatore Generale degli
Acquedotti disciplina l’uso della risorsa destinata al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile e la
realizzazione delle necessarie infrastrutture di potabilizzazione, trasporto e distribuzione delle risorse idriche.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/2 del 21.7.2006 è stato adottato definitivamente.
In particolare il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti deve recepire l’evoluzione di tutti quei parametri
che contribuiscono a definire la domanda di risorsa idropotabile del territorio e contemperarla con l’offerta
della stessa risorsa, in rapporto al grado di realizzazione delle opere previste.
I punti essenziali oggetto della revisione del Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti sono,
sinteticamente, i seguenti:
un’accurata definizione dello stato di conservazione delle opere di captazione, adduzione e di
distribuzione delle risorse idriche attualmente in esercizio;
l'individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio quanto alla
popolazione residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione territoriale;
la rideterminazione delle dotazioni idropotabili, dei coefficienti di punta, delle capacità dei serbatoi urbani
di regolazione e compenso;
la determinazione dei fabbisogni in funzione delle grandezze di cui ai punti precedenti e la verifica degli
schemi idropotabili con determinazione degli “indici di sete” caratterizzanti le criticità dei diversi centri;
la verifica quali - quantitativa delle risorse idriche attualmente in uso e lo studio delle problematiche
inerenti la qualità delle acque destinate alla produzione di acqua potabile e dei trattamenti di
potabilizzazione;
la verifica delle previsioni degli altri piani regionali concernenti l'uso ed il risanamento delle risorse idriche
e la programmazione di futuro impiego di risorse affidabili anche in presenza di annate siccitose quali quelle
verificatesi nel recente passato;
la simulazione idraulica dei nuovi schemi, il dimensionamento di larga massima delle nuove opere, il
piano pluriennale degli investimenti necessari per l'attuazione del Piano esteso all'intero arco temporale di
validità dello stesso;
la realizzazione di un sistema informatizzato GIS.
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Acquedotti in esercizio:

68

69

70

71

72

PIANO REGOLATORE GNENERALE DEGLI ACQUEDOTTI
Il comune di Aglientu fa parte dello schema n. 1 : Vignola, Casteldoria, Perfugas.

73

STATO ATTUALE

74

ASSETTO FUTURO
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4.1.14 RIFIUTI
Le fonti informative di riferimento
Per un preliminare inquadramento dello stato di fatto della produzione dei rifiuti urbani nel comune di
Aglientu si sono utilizzati i dati pubblicati dall’Osservatorio sui Rifiuti, che fa capo all’Assessorato della difesa
dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna.
Il comune di Aglientu fa parte del sub ambito D3 – Tempio di cui fanno parte 23 Comuni per una popolazione
complessiva di 58.815 abitanti.

Fig. 6 Sub Ambito D2 di riferimento

Da alcuni anni infatti l’Osservatorio sui Rifiuti redige il rapporto informativo sullo stato della
gestione dei rifiuti urbani della Sardegna al fine di fornire un utile contributo per la programmazione ed il
monitoraggio delle attività relative a questa materia. I dati utilizzati fanno riferimento ad un arco temporale di
quattro anni che va dal 2005 al 2012.
Si è proceduto alla rielaborazione dei dati disponibili relativi all’anno 2005, in quanto risultavano aggregati
secondo gli Ambiti Territoriali e non secondo la Provincia di appartenenza; una volta effettuata questa
operazione è stato possibile procedere al confronto con i dati relativi agli anni successivi.

4.1.14.1

La produzione totale di rifiuti solidi urbani

I dati considerati relativi agli anni 2005 – 2008 si riferiscono alla produzione totale di rifiuti
urbani e assimilati e comprendono perciò tutte le categorie di rifiuti gestiti dal servizio
pubblico di igiene urbana, ed in particolare:
•

rifiuti urbani e assimilati indifferenziati, destinati a smaltimento;

•

rifiuti ingombranti (mobili, divani, ecc.);
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•

residui dello spazzamento stradale;

•

verde pubblico (gli sfalci e le potature);

•

rifiuti cimiteriali;

•

rifiuti riciclabili avviati a recupero e riciclo;

•

rifiuti pericolosi quali pile, farmaci, toner.

A partire dall’anno 2005 sono disponibili anche i dati stimati relativi al contributo fornito alla
produzione di rifiuti urbani dalla popolazione residente e quello attribuibile invece agli abitanti fluttuanti, ossia
stagionali.
Nel comune di Aglientu la componente attribuita agli abitanti non residenti costituisce più del 50% della
produzione totale. Nella tabella che segue si riportano i dati relativi alla produzione totale di rifiuti solidi
urbani nel comune di Aglientu per il periodo 2005 – 2012.
Per una migliore comprensione delle dinamiche di produzione dei rifiuti può risultare utile un’analisi
comparativa dei flussi di rifiuti indifferenziati generati da abitanti residenti e da abitanti fluttuanti. A questo
proposito nella tabella che segue si riportano i dati relativi alla produzione di rifiuto indifferenziato,
disaggregati in due componenti: la produzione stimata per gli abitanti fluttuanti, e quella stimata per gli
abitanti residenti.
I dati evidenziano come il contributo alla produzione di rifiuto indifferenziato attribuita agli abitanti fluttuanti
costituisca quasi il 50%.
Il comune di Aglientu possiede l’alto procapite di organico che deriva dall’alta quantità di sfalci verdi raccolti,
che sono quasi tripli dello scarto alimentare.

%

Gettito Kg/ab/anno

VETRO

20,65

307

ORGANICO

4,48

67

Tab. 14 - Quadro dei migliori risultati di RD riferito alle principali frazioni merceologiche disaggregato per fascia demografica – comuni
sotto i 2000 ab - anno 2012.
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Fig.7 Andamento della produzione di rifiuti dal 2005 al 2012
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4.1.14.2

La produzione pro capite di rifiuti

Per rendere confrontabili tra loro i dati di produzione dei rifiuti forniti si utilizza l’indicatore della produzione
pro capite, vale a dire il quoziente tra la quantità di rifiuti prodotta in un determinato comune ed il numero di
abitanti residenti; questo dato è particolarmente significativo in quanto evidenzia ancora una volta il peso del
flusso turistico sulla produzione di rifiuti.
Il Comune di Aglientu detiene il secondo della produzione pro capite con ben 1.695 kg/ab/anno. Inoltre
detiene l’incremento maggiore della produzione pro capite con un +26,38% rispetto al dato del 2007. Si noti
il decremento nel 2012 a causa della diminuzione della popolazione fluttuante.
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Fig.8 Produzione pro capite di rifiuti dal 2005 al 2012 [Kg/ab/anno]

4.1.14.3

La raccolta differenziata

Partendo dai dati forniti dall’Osservatorio sui Rifiuti della Regione Sardegna, sono stati calcolati i valori
assoluti e percentuali di raccolta differenziata raggiunti nel comune di Aglientu e ne è stata studiata
l’evoluzione per il periodo 2005 – 2012.
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Fig.9 Variazione percentuale della raccolta differenziata dal 2005 al 2011
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Produzione rifiuti urbani allo
smaltimento
exambito

Popolazione
Istat

Popolazione
Fluttuante

Rifiuti
Indifferenziat
i da abitanti
residenti
(Kg/anno)

Rifiuti
indifferenzia
ti da abitanti
fluttuanti
(Kg/anno)

Produzione
Totale
Rifiuti
allo
smaltimento
(Kg/anno)

Differenziati

Totali

Rifiuti da
Raccolta
differenziata
(Kg/anno)

Produzione
totale di
Rifiuti
Urbani
(Kg/anno)

Produzione
Pro-capite
totale
(kg/ab/a)

%
R.D.

D3

1.126

1711

609.806

926.874

1.536.68

46.051

1.582.731

1.406

2.9

D3

1.145

2093

458.280

837.800

1.327.29

338.300

1.665.590

1.455

20.3

D3

1 173

2332

461 080

916 700

1 380 090

192 912

1 573 002

1341

12.3

D3

1 198

2156

550 320

954 780

1 520 270

510 091

2 030 361

1695

25.1

D3

1207

2063

560.980

959.260

735700

486.951

2.080.761

1724

23,4

D3

1.213

1671

571490

787540

130110

607500

2.096640

1728

29,0

D3

1221

1203

575190

571050

1147390

628800

1776190

1455

35,4

D3

1180

1300

555290

611900

1168710

588530

1757240

1489

33,5

Tabella 15. Quadro analitico riepilogativo generale della produzione di rifiuti urbani – anno 2005/ 2012
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Impianto
destinazione
rifiuto
indifferenziato
Impianto
Tempio +
Discarica
Ozieri
Impianto
Tempio +
Discarica
Ozieri
Impianto
Tempio +
Discarica
Ozieri
Impianto
Tempio +
Discarica
Ozieri
Impianto
Tempio
Impianto
Unione
Comuni Alta
Gallura Tempio
Impianto
Unione
Comuni Alta
Gallura Tempio
Impianto
Unione
Comuni Alta
Gallura Tempio

Anno

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4.1.15 SUOLO E SOTTOSUOLO
Da un punto di vista pedologico, la tipologia più diffusa è quella riferibile all’unità pedologica del substrato
costituito da rocce intrusive (graniti, grano dioriti, leucograniti) del paleozoico e relativi depositi di versante,
forme da aspre a sub pianeggianti con limitazioni d’uso dovute a rocciosità e pietrosità elevate, scarsa
profondità, eccesso di scheletro e forte pericolo d’erosione. Son presenti anche i suoli dell’unità 8, che
presenta maggiore asprezza e rischio di erosione e soggetta e ringiovanimento del profilo. Per questi la
limitazione agronomica è quasi totale. Le altre unità riscontrabili in minima parte sono la 4,26,29 e 33.
L’unità 4 è caratterizzata da metamorifti su scisti, scisti arenacei, argilloscisti del paleozoico dove a tratti è
possibile impiantare colture agrarie. L’unità 26, invece il cui substrato è formato da alluvioni e arenarie
eoliche cementate del Pleistocene dove sono possibili colture erbacee irrigue. L’unità 29, caratteristica dei
terreni che affiancano i principali corsi d’acqua con forme pianeggianti o leggermente depresse, substrato
dato da alluvioni dell’Olocene di varia granulometria e attitudine agricola anche intensiva con colture
erbacee, ortive ed arboree e l’unità 33 costituita da sabbie eoliche dell’Olocene dove drenaggio eccessivo,
tessitura sabbiosa e forte pericolo d’erosione limitano l’uso agricolo alla coltivazione a tratti di colture arboree
ed erbacee e alla conservazione e ripristino della copertura vegetativa spontanea.

Fig 10. Carta Uso del suolo
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Fig 11. Carta pedologica

Fig.12 Carta delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico – RD 3267/23
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Tra i fenomeni erosivi la presenza di aree che presentano una pericolosità da frana appare marginale
rispetto soprattutto al rapporto estensione/classe di rischio (si veda Allegato B – scheda suolo).

Aree a pericolosità di esondazione in Ha
Hi Totale Hi4
Hi3
Hi2
Hi1

CRITICITA’

Tav. di riferimento
PAI

Aree a
pericolosità di
esondazione -

6.56

3.35

0.89

0.95

1.37

2

10.46

4.52

1.26

1.72

2.96

3

Rio Colti Vignola
Aree a
pericolosità di
esondazione Rio Vignola

CRITICITA’

Rg Totale

Aree a rischio di frana in Ha
Rg4
Rg3
Rg2
Rg1

Aree a rischio di
frana

Aree a Rischio Idraulico in Ha
CRITICITA’

Ri Totale

Ri4

Ri3

Ri2

Ri1

Tav. di riferimento
PAI

Aree a Rischio
Idraulico-

Rio

6.56

0.00

0.00

4.24

2.32

2

10.46

0.00

0.00

5.78

4.68

3

Colti Vignola
Aree a Rischio
Idraulico- Rio
Vignola

Tabella 16. Aree critiche estratte dal PAI
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Di seguito la cartografia estratta dal PAI che evidenzia gli elementi a rischio nel territorio di riferimento.

Fig. 13 Carta degli elementi a rischio - P.A.I.Regione Sardegna

Fig. 14 Carta degli elementi a rischio - P.A.I.Regione Sardegna
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Fig. 15 Carte delle aree inondabili - P.A.I.Regione Sardegna

Fig. 16 Carte delle aree inondabili - P.A.I.Regione Sardegna
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Fig. 17 Carte delle aree a rischio di Piena - P.A.I.Regione Sardegna

Fig. 18 Carte delle aree a rischio di Piena - P.A.I.Regione Sardegna

Con DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 8 DEL 22.12.2009, si è approvata la
Traslazione delle indicazioni del P.A.I. sullo strumento urbanistico comunale ai sensi dell’art.4, comma 5,
delle Norme di Attuazione del P.A.I del Comune di Aglientu.
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4.1.16 Piano stralcio delle Fasce Fluviali
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali è stato adottato con Delibera n.1 del 20.06.2013 e con Delibera n.1 del
05.12.2013.
Il comune di Aglientu fa parte del Bacino idrografico del Liscia.
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 19 maggio 1989 n.
183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai settori funzionali individuati dall’art. 17,
comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183.
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso
riguardanti le fasce fluviali.
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali costituisce un approfondimento ed una integrazione necessaria al Piano
di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali funzionale a
consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto
fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini
insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.

Fig. 19 Area a rischio di esondazione con tempo di ritorno di i 2 anni e 50 anni
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4.1.16.1

Cave, miniere e discariche di RSU

Dal catasto Regionale dei giacimenti di cava (L.R. 7.06.89, n.30 - (Titolo II - Art. 4 e 5)),nel comune di
Aglientu sono catalogate n. 1 cava dismessa storica denominata Stazzo Aldiola, da cui si estraeva materiale
granitico utilizzato per rilievi e riempimenti stradali. La superficie è di 0,241 ha e costituisce lo 0,01 % della
superficie regionale adibita ad attività estrattiva.

In ultimo, il territorio comunale presenta una sola discarica dismessa, in località “Lu Tuffareddu”,
volume 24722 mc, in fase di caratterizzazione ed interventi di Messa in sicurezza ed emergenza ai
sensi della 152/06 e smi.

4.1.16.2

Natura e Biodiversità

4.1.16.3

Piano forestale

Nell’ambito del Piano Forestale Ambientale Regionale Aglientu si trova nel Distretto 01 – Alta Gallura.

Fig.20 Distretto Forestale 01 – Alta Gallura

Il territorio comunale di Aglientu possiede una superficie di 14.820 Ha, che corrisponde al 9,9% del distretto.
La gestione forestale dell’Ente Foreste si concretizza esclusivamente nei complessi forestali istituiti con
funzioni protettive negli anni 60/70’. Si tratta di complessi gestiti a titolo di occupazione temporanea, istituiti
su terreni di proprietà privata e sottoposta ad interventi di ricostituzione della copertura forestale
(rimboschimenti). Essi rivestono un’importanza naturalistica - paesaggistica per la loro collocazione
geografica. I cantieri localizzati nel comune di Aglientu e S. Teresa, si trovano in località Vignola La Contessa
per una superficie complessiva di 480 Ha. Un’altra piccola superficie di 24 Ha in località Monti di Cognu in
parte con il comune di Aggius.
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Fig.21 Occupazioni temporanee Ente Foreste nel Comune di Aglientu

Fig.22 Carta delle serie di vegetazione

Nel comune di Aglientu prevalgano le serie di vegetazione SA12, SA13 termo meso mediterranea del
leccio,SA1 geosigmeto psammofilo dei sistemi dunali e la SA19/20 della serie mesomeditterranea della
sughera.
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4.1.16.4

Flora fauna e biodiversità

Il territorio del Comune di Aglientu ospita un’ elevata biodiversità, certificata dalla presenza di un Sito
d’Interesse Comunitario. Per tenere conto di uno studio di dettaglio di considera l’area speculare a quella in
cui ricade il PUL ovvero l’area SIC.
Il SIC di Monte Russu, compreso nel solo comune di Aglientu, comprende un’area che si estende, anche sul
mare, per un totale di circa 1989 ettari, dei quali circa 1269,9 di superficie terrestre. Esso comprende alcuni
habitat, così come definiti dalla direttiva 92/43/CEE, costituiti da oltre 372 specie incluse in circa 66 famiglie.
I substrati geo-litologici principali, graniti e porfidi, e sabbie della linea di spiaggia e dune più o meno
consolidate, accolgono la tipica flora termofila e alo-psammoffila delle aree costiere.
Fra le specie endemiche si evidenziano: Arenaria balearica L. che vegeta soprattutto negli anfratti umidi ed è
piuttosto rara; Silene corsica DC – endemismo Sardo-Corso, la si ritrova nelle dune consolidate o
rimaneggiate ed è piuttosto comune; Silene velutina Pourret - endemismo Sardo-Corso, presente solo nelle
dune site in località “Chiscinaggiu”; Spergularia macrorhiza, frequente nei rocciai; Astragalus terracianoi,
anche’esso presente soltanto in località “Chiscinaggiu”, molto rara; Genista corsica, presente nelle garighe
battute dai venti e nei rocciai, abbastanza frequente; Erodium corsicum, presente nei rocciai e nelle scarpate
erose dal vento e dai marosi, molto comune; Limonium acutifolium, presente nelle scogliere e nei litorali,
comune; Limonium viniolae, presente nelle scogliere e nelle dune consolidate esposte all’aerosol, comune;
Linaria flava, presente nelle dune embrionali e rimaneggiate, comune; Scrophularia trifoliata, presente nei
rocciai, muri a secco, ambienti ruderali, sporadica; Orobanche rigens, presente nelle garighe a genista
corsica, frequente; Dipsacus ferox, presente nelle macchie e garighe, nei campi coltivati, sporadica; Bellium
bellidioides, presente negli anfratti umidi, sporadica; Pancratium illyricum, presente nelle garighe, molto
comune; Crocus minimum, presente nelle garighe, molto comune; Phleum sardoum, presente nelle sabbie e
dune embrionali, sporadica; Arum pictum, presente negli ambienti ruderali, pinete e bordi delle strade,
frequente.
Per quanto attiene alla prateria di posidonie, il piano di gestione in fase di completamento non individua
particolare criticità in atto o potenziali nel sito di Monte Russu. Per questo i riferimenti a questo habitat
all’interno del sito sono estremamente di base e schematici.
Per quanto riguarda l’aspetto conoscitivo l’unica novità è rappresentata da una nuova valutazione della
superficie occupata dall’habitat all’interno del sito, che da 298.35ha attualmente indicati dal data base
ministeriale, vengono stimati in circa 163 ha, se ne consiglia un monitoraggio continuo.
I principali Habitat presenti nel SIC di Monte Russu sono riportati nelle schede sinottiche che seguono:
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Tipo habitat
Vegetazione annua delle
linee di deposito marine

Codice
Nat. 2000
1210

Specie rilevate
Minaccia
Indicatori della minaccia
Stato conservazione

Segni di degrado nelle parti di spiaggia maggiormente
antropizzate e in prossimità degli accessi a mare
Regolamentazione flussi antropici e pulizia spiagge non con
mezzi meccanici
Primaverile

Periodo monitoraggio
1240

Indicatori della minaccia
Stato conservazione
Azioni di tutela
Periodo monitoraggio

Specie rilevate
Minaccia
Indicatori della minaccia
Stato conservazione
Azioni di tutela
Periodo monitoraggio

Rappresenta la fase di collegamento tra la vegetazione delle
dune e quella delle coste rocciose più soggette all’aerosol
marino. Pur trattandosi di un tipo di vegetazione molto
frammentato, caratterizzato da specie con pochi individui, è da
considerare fra quelli a maggiore naturalità dell’area.
Armeria pungens, Camphorosma monspeliaca, Limoniu spp.,
Crithmum maritimum, Spergularia macrorhiza
Raccolta di piante (Armeria p.) durante la stagione primaverile
ed estiva. Prelevamento di materiale litoide.
Alterazione substrato

Minaccia

Dune fisse del litorale del
Crucianellion maritimae

La vegetazione annuale presente pur risentendo della pressione
antropica durante il periodo estivo nelle aree maggiormente
frequentate (Vignola e alcune aree di Rena Maiore) conserva
una sostanziale capacità di recupero grazie alla particolare
biologia delle singole specie. Trattandosi di Terofite a ciclo
stagionale breve, infatti, vanno a seme prima della presenza del
flusso turistico e ciò consente una normale ripresa della
formazione vegetale durante la stagione primaverile.
Cakile marittima, Salsola Kali, Glaucium flavum, Eryngium
maritimum, Phleum sardoum, Euphorbia paralias, Matthiola
tricuspidata
Carico antropico eccessivo e appiattimento delle dune
Alterazione substrato connesso alla pulizia delle spiagge

Azioni di tutela

Scogliere con
vegetazione delle coste
mediterranee con
Limonium
Specie rilevate

Descrizione stato attuale

Complessivamente buono
Regolamentazione flussi antropici
Primaverile-estivo

2210

L’estensione del crucianelleto, come formazione tipica, è
piuttosto limitata e la presenza di Crucianella marittima segue
l’andamento delle modificazioni della duna, piuttosto che
rappresentare la fascia di vegetazione secondo quanto previsto
dal punto di vista teorico. La discontinuità del crucianelleto è un
indicatore della parziale alterazione delle dune
Crucianella marittima, Pancratium maritimum, Ammophila
arenaria, Phleum sardoum, Eryngium maritimum, Ammophila
litoralis
Eccessiva frequentazione
Camminamenti
Complessivamente discreto
Interdizione di passaggio nelle dune consolidate
Primavera-Estate
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Dune con prati dei
Brachypodietalia e
vegetazione annua

2240

Specie rilevate
Minaccia
Indicatori della minaccia
Stato conservazione
Azioni di tutela

Segni di passaggio automezzi
Complessivamente discreto
Interdizione di passaggio e creazione di passerelle per gli
accessi al mare
Primavera-Estate

Periodo monitoraggio
Dune costiere con
Juniperus spp.

Specie rilevate
Minaccia
Indicatori della minaccia
Stato conservazione

I Ginepreti delle dune costiere sono caratterizzati, oltre che dalle
due specie tipiche (Juniperus m. e Juniperus p.) dalle sclerofille
(Habitat prioritario sempreverdi della macchia termoxerofila quali Pistacia
lentiscus, Phillirea angustifolia, Rhamnus alaternus. La
ai sensi della
Direttiva Habitat componente della flora erbacea è quella tipica dei sistemi
92/43/EU)
dunali.
Juniperus macrocarpa, Juniperus phenicea, Pistacia lentiscus,
Phillirea angustifolia, Rhamnus alaternus, Holoschoenus
romanus, Crucianella marittima.
L’alterazione più marcata è da individuare nella eccessiva
frequentazione
dell’habitat
nel
periodo
estivo
e
nell’appiattimento delle dune ad opera di macchine fuoristrada.
Camminamenti e sentieri, tracce di passaggio automezzi.

2250*

Complessivamente buono, seppure con aree di evidenti segni
di inizio degrado
Controlli per l’interdizione al passaggio di automezzi,
sentieristica programmata per l’accesso.
Primavera - Estate

Azioni di tutela
Periodo monitoraggio
Dune con vegetazione di
sclerofille dei CistoLavanduletalia

Specie rilevate
Minaccia

Indicatori della minaccia
Stato conservazione
Azioni di tutela
Periodo monitoraggio

Formazioni naturali molto simili ai prati seminaturali con specie
erbacee annue tipiche del cod. 6220, con lo sviluppo, in questo
caso, di comunità appartenenti alla classe della Tuberarietea
guttatae. Si tratta di comunità con modesta e scarsa copertura
con specie xerofile e soprattutto annue.
Tuberaria guttata, Brachypodium ramosum, Poa annua, Vulpia
spp., Orchis sp., Dactylis ispanica.
Eccessivo calpestio ed erosione per uso antropico.

2260

Le formazioni dunali prive di vegetazione forestale e di macchia
evoluta, sono presenti in modo alquanto frammentato su tutto il
territorio e, pur riferibili in linea generale all’ordine delle CistoLavanduletalia, sono molto diversiificate sia floristicamente che
strutturalmente. Sono gli habitat più ricchi di specie per
l’influenza della componente delle dune e di quella retrodunale
più interna.
Cistus monspeliensis, Cistus salvifolius, Lavandola Stoechas,
Oglifa gallica, Aira elegans, Dactylis ispanica, Crocus minimum,
Rotulea requienti, Brachypodium ramosum.
Degradazione per utilizzazioni improprie e rimaneggiamenti
della vegetazione naturale seppure la resilienza renda queste
formazioni in grado di ripristinare in tempi brevi lo stato
originario.
Segni di alterazione rappresentati da sentieri, tagli, pulizie.
Complessivamente buono
Controllo e interdizione del campeggio libero, regolamentazione
accessi, controllo pascolo brado
Primavera-Estate
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Dune con foreste di
Pinus pinea e/o Pinus
pinaster

2270 *
(Habitat prioritario
ai sensi della
Direttiva Habitat
92/43/EU)

Specie rilevate
Minaccia
Indicatori della minaccia
Stato conservazione
Azioni di tutela
Periodo monitoraggio
Matorral arborescenti di 5210
Juniperus spp.

Specie rilevate

Minaccia
Indicatori della minaccia
Stato conservazione
Azioni di tutela
Periodo monitoraggio
Formazioni
basse
di 5320
euforbie
vicino
alle
scogliere

La pineta a pinus pinea, Pinus halepensis e Pinus pinaster, che
interessa gran parte delle dune di Rena Maiore, ha una origine
artificiale ed è stata impiantata a partire dagli anni ’50 per il
consolidamento delle dune, sovrapponendosi alle formazioni
discontinue e naturali dei ginepreti. Lo strato boschivo
dominante è dato da Pinus pinea che costituisce uno strato
monoplano dio c.ca 10-12 metri di altezza
Pinus pinea, Pinus pinaster, Quercus ilex, Rhamnus alaternus,
Phillirea angustifolia, Arbutus unedo, Smilax aspera, Gennaria
diphilla.
Invecchiamento della formazione boschiva per assenza di
rinnovazione
Eccessiva densità e stato alterato della chioma, mancanza di
rinnovazione, sentieri e camminamenti, presenza turistica nella
stagione estiva
Complessivamente buono, con segni di degrado nelle aree
maggiormente frequentate e nelle aree marginali e di confine,
soprattutto nella prima fascia esposta all’aerosol marino
Favorire la rinnovazione naturale, mirati interventi selvicolturali e
corretta gestione del carico turistico
Primavera-Estate

I Ginepreti a Junipherus Phoenicea e macrocarpa
caratterizzano maggiormente la vegetazione naturale del pSIC
Monte Russu. Si tratta di formazioni mature in stadio paraclimatico in cui prevale l’una o l’altra specie a seconda del
substrato. J. Macrocarpa è maggiormente rappresentato nel
substrato sabbioso, mentre J. phoenicea prevale sui suoli
granitici e sui rocciai. La presenza di specie di altri tipi di
vegetazione indica in modo evidente il rimaneggiamento del
substrato dunale. La macchia mediterranea termofila si sviluppa
sul substrato duro ed è dominata da J. Phoenicea che si alterna
con diverse specie di sclerofille sempreverdi, lianose e
caducifoglie. Le specie erbacee sono essenzialmente
rappresentate da Carex allerana, Carex flacca, e la comune
flora annuale dei luoghi sabbiosi.
Pistacia lentiscus, Ephedra distachia, Clematis flammula,
Lobularia marittima, Crucianella marittima, Pancratium
maritimum, Rhamnus alaternus, Helychrisum microphillum,
Smilax aspera, Phillirea angustifolia, Lonicera implexa, Olea
oleaster, Armeria pungens, Orobanche sanguinea, Sporobolus
pungens, Lotus citysoides.
Eccessiva frequentazione, campeggio libero, camminamenti
Danni alle piante, sentieri, segni di passaggio automezzi
fuoristrada
Complessivamente buono
Interdizione di passaggio nelle dune consolidate e di campeggio
abusivo
Primavera-Estate

La gariga a elicriso ed armeria marittima,uno degli aspetti più
caratteristici del sito, sviluppandosi sulle aree dunali, è anche
tra le più suscettibili di degrado. A fronte di aree dove non
appaiono modificazioni di sorta e la formazione si presenta in
uyno stato ottimale (diversi tratti di Rena Maiore), si osservano,
soprattutto nelle aree di maggiore frequentazione (dune di
chiscinaggiu), fenomeni di rimaneggiamento delle dune con
conseguente estensione della gariga.
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Helichrysum micrphillum, Armeria pungens, Silene
Silene sericea, Crucianella marittima, Ammophila
Ephedra distachya, Euphorbia pythyusa, Smilax
Rhamnus alaternus, Juniperus m., Juniperus p., Olea
Orobanche crinita, Echium plantagineum
Pascolo brado eccessiva presenza turistica

Specie rilevate

Minaccia
Indicatori della minaccia
Stato conservazione

Camminamenti, sentieri, campeggio abusivo, accensione fuochi
Complessivamente buono, con segni di degrado nelle aree
maggiormente frequentate
Corretta gestione del carico turistico

Azioni di tutela
Periodo monitoraggio
Arbusteti termomediterranei

Primavera-Estate

5330

Specie rilevate
Minaccia
Indicatori della minaccia
Stato conservazione
Azioni di tutela
Periodo monitoraggio
Percorsi sub-steppici di
graminacee e piante
annue dei TheroBrachypodietae
Specie rilevate

Minaccia

Indicatori della minaccia
Stato conservazione
Azioni di tutela

Periodo monitoraggio

velutina,
litoralis,
aspera,
oleaster,

Le formazioni degli arbusteti termo-mediterranei sulle aree
aperte e rocciose sono molto resistenti agli agenti di degrado e
sono caratterizzate dalla presenza di Euphorbia dendroides
(specie dominante) con uno strato erbaceo terofitico talvolta ad
elevata copertura. Questa comunità è accompagnata da diverse
specie tipicamente mediterranee come olivastro, lentisco e
ginepri
Euphorbia dendroides, Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis,
Briza maxima, avena barbata, Poa annua, Dactylis ispanica,
Orchys spp.
Incendi, pascolo
Interventi antropici
Complessivamente buono
Protezione dagli incendi, regimazione del pascolo
Primavera-Estate

6220*

Ambienti ricchi di specie erbacee, sia annuali che perenni,

(Habitat prioritario legate alle aree aperte e prive di vegetazione forestale, su suoli
ai sensi della
poveri e di poco spessore
Direttiva Habitat
92/43/EU)

Poa annua, Gastridium ventricosum, Lophocloa pubescens,
Lagurus ovatus, Vulpia sp., Orchis spp., Ophrys sp., Crocus
minimum, Rotulea requienti, Carlina corymbrosa, Reichardia
picroides, Andryala integrifolia
Tipo di habitat derivante da condizioni di degrado e come tale
presenta inerzia agli attuali fattori di alterazione e aumenta o
regredisce in funzione dello stato di evoluzione e di
conservazione delle altre formazioni
Non rilevabili
Ottimo
Non sono necessarie particolari azioni di tutela, anche in
considerazione della frequenza di questo habitat. Questa classe
di vegetazione non presenta problemi di sorta per la sua
conservazione, al contrario la sua espansione può essere
associata a processi di degrado di habitat e tipi di vegetazione
(garighe, macchie, pinete)
Relativo
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92D0

Gallerie e forteti ripari
meridionali NerioTamaricetae
Specie rilevate
Minaccia
Indicatori della minaccia
Stato conservazione
Azioni di tutela
Periodo monitoraggio

I tamariceti caratterizzano gran parte degli alvei dei corsi
d’acqua temporanei, che solo nella parte terminale del loro
corso conservano riserve idriche che terminano in specchi
acquei di tipo semilagunare. Le specie legnose più comuni sono
Vitex agnus-castus, Nerium oleander, Salix atrocinerea, Salix
purpurea,
Vitex agnus-castus, Nerium oleander, Salix atrocinerea, Salix
purpurea, Tamarix africana, Oenanthe crocata
Tagli e incendi
Non rilevabili
Complessivamente discreto
Osservanza della normativa sui corsi d’acqua
Tutto l’anno

Tab. 17. Principali Habitat presenti nel SIC di Monte Russu

Per quanto attiene alla prateria di posidonie, il

piano di gestione del SIC Monte Russu non individua

particolare criticità in atto o potenziali, l'unica novità è rappresentata da una nuova valutazione della
superficie occupata dall’habitat all’interno del sito, che da 298.35 ha attualmente indicati dal data base
ministeriale, vengono stimati in circa 163 ha.

4.1.17 PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE

4.1.17.1

Piano Paesaggistico Regionale PPR

Il comune di Aglientu ricade nell’ambito n.16, Gallura Costiera Nord – Occidentale. In questa sezione si è
estratta la parte riguardante il territorio di Aglientu.

Fig. 23 Scheda d’ambito n. 16 Gallura nord occidentale

Gli obiettivi sono del PPR sono:
a. Preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica,
culturale e insediativa del territorio sardo.
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b. Proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità.
c.

Assicurare la salvaguardia del territorio e promuovere forme di sviluppo sostenibile, al fine di
conservarne e migliorarne la qualità.

4.1.17.2

Struttura dell’ambito

L’Ambito della Gallura Nord Occidentale è caratterizzato dalla conformazione della fascia costiera, in cui si
alternano tratti a falesia e tratti interessati da ambiti dunari, a partire dai bordi della piana del Coghinas, in
corrispondenza del promontorio dell’Isola Rossa, fino ai compendi sabbiosi dei cordoni dunari di Rena
Majore.
A partire dall’ambito costiero, la struttura ambientale raccoglie il complesso della piana di Vignola e di Lu
Colbu all’interno del sistema dei rilievi delle formazioni granitiche, caratterizzate da affioramenti rocciosi e da
un paesaggio della vegetazione naturale rappresentato in prevalenza da formazioni arbustive, in prossimità
della costa, e da importanti formazioni boschive (Quercus suber), nelle zone più interne.
L’organizzazione territoriale è caratterizzata dalla direttrice ambientale del Rio Vignola, che correla i territori
di Trinità d’Agultu, Aggius ed Aglientu, sul quale si attestano la piana agricola di Lu Colbu e la piana di
Vignola.
Le strutture significative dell’organizzazione insediativa comprendono l’insediamento di Trinità D’Agultu e di
Aglientu nel territorio interno, i centri e nuclei costieri a carattere stagionale, l’insediamento strutturato in
nuclei, piccoli annucleamenti o in singoli stazzi, fenomeno insediativo rilevante presente in tutto il territorio.
L’organizzazione dello spazio agricolo è prevalentemente caratterizzata dalle colture estensive e dalla
presenza delle aree dei vigneti, in particolare nell’Ambito della piana di Vignola compreso fra Trinità e
Aglientu. La caratterizzazione delle attività agricole prevalenti risulta quella zootecnica con allevamento di
tipo estensivo di razze bovine rustiche.

4.1.17.3

Criticità

Elevata pressione insediativa sui sistemi costieri con riduzione della capacità di rigenerazione delle risorse
ambientali.
Degrado morfoevolutivo dei sistemi di spiaggia con fenomeni di erosione degli arenili e delle dune.
Degrado della copertura pedologica e vegetale dei sistemi montani, prevalentemente a causa dei numerosi
incendi boschivi durante la stagione estiva. Problematiche legate alla difesa del suolo, alla prevenzione e al
controllo dell’inquinamento nelle aree agricole, in particolare in quelle ubicate in prossimità dei corsi d’acqua.
Le criticità potenziali, in relazione alle prospettive verso le quali si orienta l’Ambito della Gallura nordoccidentale, derivano dalla stabilità e dalla configurazione del sistema dei servizi, necessari per qualificare la
residenzialità dell’Ambito e la fruizione delle risorse: le possibilità di qualificazione dei nuclei (urbani, rurali,
turistici) attraverso un miglioramento della residenzialità e della fruizione delle risorse, si fonda
sull’adeguatezza (quali-quantitativa), sull’efficienza e sulla conformazione strutturale della rete dei servizi. Le
criticità insorgono quando vengono meno i requisiti necessari per garantire e migliorare l’accessibilità ai
territori della costa e dell’interno, ma soprattutto quelli per favorire le condizioni della residenzialità stabile e
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della qualità della vita nei nuclei esistenti.
La ristrutturazione del patrimonio insediativo rurale degli stazzi, in assenza di regolamentazione delle
trasformazioni, espone al rischio di una depauperazione delle valenze architettoniche originarie ed alla
perdita delle relazioni tra residenza e attività rurali tradizionali.

4.1.17.4

Indirizzi

Il progetto dell’Ambito assume la dominante ambientale e paesaggistica della piana del Fiume Vignola come
elemento di connessione e collegamento fra i paesaggi della costa e dell’interno.
Il progetto si esplica attraverso azioni integrate finalizzate a definire un ruolo baricentrico del sistema
insediativo, quale elemento di connessione e supporto alla fruizione del litorale e dei territori interni.
1. Riqualificare i caratteri identitari del sistema insediativo della piana, dei centri sulla direttrice Isola Rossa Trinità d’Agultu e Vignola, attraverso una riconversione innovativa della ricettività, coerente con le tradizioni
rurali, ma tale da aprirsi verso nuove forme di offerta turistica. La riqualificazione dei nuclei preesistenti
(Trinità, Aglientu, Paduledda, Lu Colbu ), attraverso il rafforzamento del sistema dei servizi presenti nei
nuclei, in coerenza con le esigenze delle attività turistiche stagionali ed in funzione del mantenimento di una
qualità diffusa della residenzialità, dei servizi alle attività produttive e della possibilità di istituire o rafforzare le
relazioni con i centri dell’interno.
2. Qualificare l’accessibilità dei centri sulla piana verso le zone costiere e verso i territori dell’interno,
attraverso l’organizzazione dei servizi alla mobilità ed alla fruizione delle risorse, mediante:
- la riqualificazione dei sistemi dell'accessibilità alla fascia costiera integrando il progetto dei servizi per la
balneazione con i servizi alla mobilità per l’ambito costiero, in modo da favorire e qualificare la residenzialità
stagionale e stabile nei nuclei esistenti;
- la connessione fra le aree della piana e le aree interne dei boschi del Limbara, integrando la possibilità di
attraversamento dei luoghi verso il corridoio ambientale del fiume Vignola, come elemento qualificante del
paesaggio e delle relazioni insediative e produttive;
- l’integrazione delle opportunità di fruizione del territorio attraverso la realizzazione di una rete integrata dei
servizi e dell’accessibilità alle risorse paesaggistiche e ambientali degli insediamenti dell’interno (quali stazzi
e centri storici), tramite un’offerta di aree attrezzate per la fruizione dei luoghi (educazione ambientale e
documentazione del patrimonio culturale, percorsi, aree per la sosta e per la percezione dei paesaggi, ecc.)
e di servizi che, a partire dagli ambiti costieri e dagli insediamenti della piana, promuovano i territori e le
risorse dell’interno.
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4.1.17.5

Assetto storico culturale

Benché non citato in documenti dell'epoca romana e medievale, Aglientu e sicuramente stato abitato fin dalla
preistoria, come testimoniano la scoperta di alcuni utensili litici, risalenti al neolitico antico e la presenza di
numerosi nuraghi, tra cui il nuraghe Nieddu, la Fori, Tuttusoni, Finucchjaglia, questi ultimi di grande interesse
archelogico in quanto si tratta di due nuraghi a tholos piuttosto rari in Gallura. In modo particolare il nuraghe
Finucchjaglia si presenta come un monumento trilobato, ad addizione frontale, dall'aspetto poderoso, mentre il
nuraghe monotorre Tuttusoni colpisce per la tecnica edilizia impiegata, caratterizzata da una regolarità della
tessitura muraria piuttosto insolita nelle costruzioni granitiche coeve, in cui prevale la tecnica poligonale. Nel
territorio di Aglientu comunque numerose sono le testimonianze della civiltà romana e di presenze medievali:
l'antica stazione termale e il villaggio romano di Vignala, da cui ha preso il nome anche la torre, sede in seguito
di un'importante curatoria e i due villaggi medievali ormai scomparsi. La stessa strada romana che attraversava
Badesi per raggiungere Tibula (S.Teresa Gallura), passava anche nel territorio di Aglientu, che era una stazione
di fermata e di cambio animali. All'epoca medievale appartenevano diverse chiesette (Santu Petru, Sant' Andria
e Santa Maria) le cui tracce, tranne che per Santa Maria, però col tempo si sono perse. La dominazione
Aragonese e Spagnola (periodo 1421-1714) è testimoniata dalla Torre di Vignola costruita durante il regno di
Filippo II come protezione contro i Saraceni.
La Torre di Vignola compresa tra le principali opere sulle fortificazioni costiere in Sardegna fu costruita nel 1605
(su un primo sistema di guardia e avvistamento della zona del 1572 ) a guardia di un antica tonnara, e si
sviluppa a forma di tronco di cono con una base di 12 m di diametro. Si trova a 25 m slm e permette un’ottima
visuale sia sul mare sia sull'entroterra; era, inoltre, in contatto visive le torri di Capo Testa e la vedetta di Monte
Rassu. La camera interna, suddivisa in tre ambienti, ha la volta a cupola sostenuta da un pilastro centrale.
Recentemente è stata oggetto di opere di restauro. Si trattava di un vero e proprio fortilizio, con cannoniere
(garitta in muratura che proteggeva il boccaporto, più altre due in diverse posizioni) definito "Torre de Armas",
cioè "gagliarda", atta alla difesa pesante; è aperta ed è possibile visitarla.
Nel territorio sono presenti diverse chiese campestri molto interessanti, come San Pancrazio - risalente al
XVII/XVIII secolo, una delle chiese campestri più antiche e caratteristiche della Gallura occidentale, con una
struttura di forma allungata e divisa in campate, fiancheggiata da un porticato composto da tre arcate contigue.
Sul muro di facciata e su quello mediano sono evidenti due arcate che fanno pensare ad un pronao a giorno. La
chiesa e interamente realizzata in granito, con un pavimento rosso pallido e le tegole in cotto sardo. La muratura
è irregolare e varie imperfezioni le attribuiscono un fascino particolare. Il campanile a vela conferisce all’insieme
un delicato movimento ascensionale.
San Biagio - costruita nel 1967, sui resti di un’antica chiesa campestre completamente distrutta, per ospitare la
statua lignee del martire Biagio, realizzata tra il XV ed il XVI secolo. La statua è stata scolpita quasi sicuramente
in Sardegna in un unico blocco di pero. È ricoperta da un leggero strato di colore rosa pallido e crema.
San Giovanni - situata in località Monti Russu-Riccinnu a 10 Km da Aglientu, costruita nel 1930 in seguito ad un
contributo straordinario concesso dal Papa Pio XI per la costruzione di case parrocchiali e chiese in Sardegna e

nel meridione d’Italia. Sorsero in questo modo, tutte le abitazioni canoniche, sulla base dello stesso progetto:
quattro stanze al pianterreno, con corridoio centrale, ed altrettante al primo piano.

4.1.18

DEMOGRAFIA

La popolazione residente ad Aglientu al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta
da 1.171 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 1.221. Si è, dunque, verificata una
differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 50 unità (-4,10%).
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio
intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di
ricostruzione intercensuaria della popolazione.
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.
Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli
registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 (¹)
2011 (²)
2011
2012

Data rilevamento
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
8 ottobre
9 ottobre
31 dicembre
31 dicembre

Popolazione
residente
1.093
1.105
1.114
1.126
1.122
1.145
1.173
1.198
1.207
1.213
1.221
1.171
1.166
1.180

Variazione
assoluta
+12
+9
+12
-4
+23
+28
+25
+9
+6
+8
-50
-5
+14

Variazione
percentuale
+1,10%
+0,81%
+1,08%
-0,36%
+2,05%
+2,45%
+2,13%
+0,75%
+0,50%
+0,66%
-4,10%
-0,43%
+1,20%

Numero
Famiglie
500
521
530
564
594
619
631
640
658
664
673

Media componenti
per famiglia
2,22
2,16
2,11
2,02
1,96
1,93
1,91
1,89
1,85
1,75
1,75

Tab. 18 variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

Qui sotto è descritto l'andamento demografico della popolazione residente nel comune di Aglientu dal 2001 al
2012. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

Fig.24 Andamento demografico della popolazione residente

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente ad
Aglientu per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2013.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con
variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

Fig. 25 Distribuzione della popolazione residente ad Aglientu per età, sesso e stato civile

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico..
Qui sotto viene illustrata la distribuzione della popolazione 2013.

Età
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+

Celibi Coniugati Vedovi Divorziati
/Nubili
/e
/e
/e

40
35
38
33
55
45
40
38
43
18
27
17
15
9
10
12
8
7
0
1
0
Totale 491

0
0
0
0
3
10
17
39
49
54
61
58
55
50
52
45
28
20
5
1
0
547

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
6
10
10
11
13
14
21
10
2
0
101

0
0
0
0
0
0
0
3
5
5
7
7
6
2
2
2
2
0
0
0
0
41

Maschi
%
21
20
21
18
31
25
30
35
54
33
52
44
42
37
39
36
24
20
5
3
0
590

52,5%
57,1%
55,3%
54,5%
53,4%
45,5%
52,6%
43,8%
55,7%
41,8%
53,6%
50,0%
48,8%
52,1%
52,0%
50,0%
46,2%
41,7%
33,3%
75,0%
0,0%
50,0%

Tab.19 Distribuzione della popolazione 2013

Femmine
%
19
15
17
15
27
30
27
45
43
46
45
44
44
34
36
36
28
28
10
1
0
590

47,5%
42,9%
44,7%
45,5%
46,6%
54,5%
47,4%
56,3%
44,3%
58,2%
46,4%
50,0%
51,2%
47,9%
48,0%
50,0%
53,8%
58,3%
66,7%
25,0%
0,0%
50,0%

Totale
%
40
35
38
33
58
55
57
80
97
79
97
88
86
71
75
72
52
48
15
4
0
1.180

3,4%
3,0%
3,2%
2,8%
4,9%
4,7%
4,8%
6,8%
8,2%
6,7%
8,2%
7,5%
7,3%
6,0%
6,4%
6,1%
4,4%
4,1%
1,3%
0,3%
0,0%

4.1.18.1

Popolazione per classi di età scolastica 2013

Distribuzione della popolazione di Aglientu per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2013. Elaborazioni su
dati ISTAT. Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per le scuole di Aglientu, evidenziando con colori
diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II
grado) e gli individui con cittadinanza straniera.

Età Maschi Femmine

Totale

0
1
2

3
6
3

4
5
2

7
11
5

3
4
5

6
3
7

3
5
7

9
8
14

6
7
8

5
3
3

2
2
4

7
5
7

9
10
11

2
4
5

0
4
3

2
8
8

12
13
14

5
5
2

1
5
4

6
10
6

15
16
17

3
7
5

3
3
2

6
10
7

18

2

2

4

Tab. 20 Distribuzione della popolazione per età scolastica 2013

4.1.18.2

Indici demografici e Struttura di Aglientu

Struttura della popolazione dal 2002 al 2013
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64
anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una
popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane
sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema
lavorativo o su quello sanitario.

Totale
gennaio 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni residenti Età media
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

117
120
112
108
98
92
99
100
106
102
103
113

685
689
698
704
710
731
740
753
757
777
739
730

Tab. 21 Struttura per età della popolazione

291
296
304
314
314
322
334
345
344
334
324
337

1.093
1.105
1.114
1.126
1.122
1.145
1.173
1.198
1.207
1.213
1.166
1.180

46,8
46,8
47,1
47,6
48,1
48,8
48,7
48,9
48,7
49,2
49,2
49,1

4.1.18.3

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente ad Aglientu.

Indice di
Indice di
Indice di
Indice di
struttura
carico
Indice di
Indice di
ricambio
Indice di
dipendenza
di figli
natalità
mortalità
della
della
Anno vecchiaia
strutturale popolazione popolazione per donna (x 1.000 ab.) (x 1.000 ab.)
attiva
attiva
feconda
1° gennaio
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

248,7
246,7
271,4
290,7
320,4
350,0
337,4
345,0
324,5
327,5
314,6
298,2

1° gennaio
59,6
60,4
59,6
59,9
58,0
56,6
58,5
59,1
59,4
56,1
57,8
61,6

1° gennaio
140,4
150,0
146,0
140,7
123,1
148,0
154,9
174,5
184,1
253,8
243,6
260,6

1° gennaio
126,1
135,2
131,9
132,3
134,3
139,7
136,4
141,3
141,9
159,0
153,1
158,0

Tab. 22 Indici demografici calcolati sulla popolazione residente

1° gennaio
23,5
22,1
21,5
23,2
22,3
21,6
21,8
18,8
17,8
15,6
16,7
14,2

1 gen-31 dic
6,4
2,7
4,5
6,2
5,3
10,4
6,7
8,3
5,0
6,7
7,7
0,0

1 gen-31 dic
10,9
15,3
9,8
18,7
12,4
11,2
17,7
15,8
10,7
16,0
15,3
0,0

4.1.19 ENERGIA
Analizzando la ripartizione dei consumi per settore tra le varie province rispetto al dato regionale, emerge una
chiara predominanza dei consumi energetici del settore industriale della provincia di Cagliari, rispetto al 20% di
Oristano e al 37% di Sassari e il 12% della provincia di Nuoro a favore dell’agricoltura, molto più alto rispetto al
dato delle altre province. Nel comune di Aglientu di nota una equa ripartizione dei consumi tra industria e
terziario, per l’evidente peso del settore turistico. Infatti il 50% dei consumi è attribuibile ai residenti.
Il consumo pro capite è pari a 4967 KWh contro al media provinciale di 3919 KWh e regionale di 4349 KWh .
Dall’applicazione del metodo dell’impronta ecologica ai consumi stimati di energia elettrica risulta che per ogni
abitante di Aglientu sono necessari 5766 mq, contro una media provinciale di 4549 mq e regionale di 5048 mq.

4.1.20 MOBILITA’ E TRASPORTI
Il settore mobilità si caratterizza per l’assenza di una forma di pianificazione urbana dei trasporti e/o della
mobilità mentre il tasso di motorizzazione è circa 84,5 autovetture per 100 abitanti, dato equivalente poco
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135

5

785

16

72

8

8

TOTALE

ALTRI VEICOLI

TRATTORI STRADALI
O MOTRICI

RIMORCHI E
SEMIRIMORCHI
TRASPORTO MERCI

RIMORCHI E
SEMIRIMORCHI
SPECIALI / SPECIFICI

MOTOVEICOLI E
QUADRICICLI
SPECIALI / SPECIFICI

MOTOCICLI

MOTOCARRI E
QUADRICICLI
TRASPORTO MERCI

AUTOVETTURE

AUTOBUS

AUTOCARRI
TRASPORTO MERCI

AUTOVEICOLI
SPECIALI / SPECIFICI

inferiore di quello provinciale complessivo di 88 autovetture per 100 abitanti.

1.036

3

Tabella 23 Parco veicoli comune di Aglientu - Anno 2012 – Fonte ACI

EURO
0

EURO 1

137

EURO 2

65

EURO 3

203

EURO 4

160

EURO 5

Non
Non
contemplato identificato

TOTALE

785

220

Tabella 24 Parco autovetture comune di Aglientu, classificati per classe d’inquinamento - Anno 2012– Fonte ACI

EURO 0

EURO 1

30

EURO 2

13

17

EURO 3

Non
identificato

TOTALE

72

12

Tabella 25 Parco motocicli comune di Aglientu, classificati per classe d’inquinamento - Anno 2012 – Fonte ACI

4.1.21 II TURISMO
4.1.21.1

I numeri del turismo nel Nord Sardegna

Il Nord Sardegna rappresenta oltre il 50% della potenzialità ricettiva e del movimento turistico in ingresso
nell’Isola. La crescita delle presenze, negli ultimi anni, è stata costante, pur con un leggero rallentamento nel
2004. Ad oggi le presenze ufficiali registrate si avvicinano a quota 7 milioni.
2

Considerando l’indice di attrattività delle provincie italiane il Nord Sardegna risulta al 15° posto in Italia,
subito dopo le grandi città e le città turistiche per eccellenza. Se si considerano solo gli stranieri, il Nord
Sardegna balza al 10°posto.
Il peso del comparto sull’economia del Nord Sardegna è evidenziato dal numero delle imprese attive nel
comparto – oltre 3 mila - e dal numero degli addetti che si stima siano intorno ai 30 mila. È necessario

2


Vedi Tourism Club Italiano, L’annuario del turismo e della cultura, 2006.

precisare che non esistono stime ufficiali riguardanti il numero degli addetti nel settore turistico a livello
locale. L’unico dato disponibile è datato 2001 e viene estrapolato dal Censimento dell’industria e dei servizi
redatto dall’Istat secondo il quale gli addetti della ricettività turistica e dei pubblici esercizi sarebbero, nel
Nord Sardegna, circa 6.000 unità. Tale dato, tuttavia, appare effettivamente sottostimato tenuto anche conto
che diversi servizi alle imprese sono collaterali alla ricettività turistica: animazione, pulizia giardini, piscina,
manutenzioni, ecc. In realtà, ad oggi, risultano attive presso i registri camerali circa 3.000 imprese del settore
turistico (ricettività turistica e pubblici esercizi) pari al 6,5% del totale delle imprese del Nord Sardegna. Il
turismo ed i servizi presentano 10.500 imprese attive.
Gli occupati della Sardegna settentrionale sono, secondo l’Istat, intorno alle 176.000 unità. I servizi ed il
turismo rappresentano circa il 70% degli addetti ossia 90.000 lavoratori, tra dipendenti ed indipendenti. Per
indipendenti si intendono i titolari, i soci delle società ed i titolari di partite IVA. Tra questi poco meno di 1/3
sono da includere nel turismo.
Stimiamo pertanto, che i lavoratori del settore turistico siano circa 30.000 anche sulla base dei dati elaborati
dalla Fondazione A. Segni nel Rapporto sul turismo in Sardegna, che indicano in circa 81.000 i lavoratori del
3

comparto in Sardegna .
Il rapporto posti letto/popolazione residente risulta essere più elevato nel Nord dell’isola (1.778 abitanti ogni
p.l.) rispetto al resto della regione (1.032 ab./p.l.). Tale dato conferma l’elevata propensione turistica del Nord
4

Sardegna nel contesto isolano confermato anche dal tasso di dotazione turistica pari a 0,15 contro lo 0,11
dell’isola. Il tasso di utilizzazione risulta anch’esso più elevato sia che si parli di alberghi che di strutture
all’aria aperta.

4.1.21.2

L’offerta Il turismo in Provincia di Olbia Tempio

Per la Gallura il Turismo rappresenta, com’è noto, una risorsa fondamentale per lo sviluppo socio
economico, come del resto per l’intera Sardegna. Sicuramente l’area del Nord Est ha un sistema turistico
maggiormente integrato e diversificato, i cui numeri ne indicano chiaramente il peso oggettivo rispetto
all’economia turistica sarda.
Lo sviluppo delle coste galluresi è stato caratterizzato dal rapido processo insediativo legato al turismo.
Nell'arco di due decenni questo processo ha, in pratica, completamente modificato l'assetto della fascia
costiera gallurese: fino agli anni '60 queste coste risultavano praticamente deserte, pochissime strutture
ricettive, scarsi e difficili collegamenti ma, per contro, presentavano un patrimonio naturale di altissimo pregio
ambientale che rappresentava di per sé un enorme potenziale turistico.
A livello internazionale quest’area gode di quello che i tecnici definiscono awareness cioè un vantaggio di
notorietà dovuto al “mito” della Costa Smeralda ed al patrimonio costiero. Tuttavia, la potenzialità sta nel
fatto che l’offerta gallurese si rivolge ad un target turistico diversificato che viene bene espresso dai numeri:
269 alberghi, 23 campeggi, 130 bed & breakfast, 104 alloggi vacanza e 3 villaggi turistici consentono di
3


Redatto da Michele Bagella e Damiano Pennacchio della Università di Roma “Tor Vergata”.

4


Rapporto tra gli esercizi ricettivi alberghieri e complementari e la popolazione residente, moltiplicato per 100
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registrare oltre 3 milioni di presenze ufficiali (che con le seconde case dovrebbero aggirarsi intorno ai 12
milioni).
Le presenze turistiche nel 2007 hanno evidenziato un incremento soprattutto sopratutto per gli esercizi
complementari dove la variazione in positivo è stata di oltre il 56%. Gli ultimi dati ufficiali forniti
dall’Assessorato al turismo della Provincia di Olbia Tempio attestano le presenze ad oltre 5 milioni. In termini
di località, il maggior numero di turisti si concentra presso il territorio di Arzachena dove nel 2007 le presenze
registrate presso le strutture ricettive ufficiali sono risultate essere oltre 1 milione, al 70% presso gli esercizi
alberghieri.
La grande rilevanza paesaggistica del territorio oltre alla bellissima fascia costiera, caratterizzata da litoranei
di assoluto pregio, costituiscono motivo di forte richiamo turistico, mentre risulta ancora poco influenzata dai
flussi turistici la zona interna non inferiore come fascino. Negli ultimi anni, infatti, sta iniziando a suscitare
notevole interesse e andrebbe ulteriormente sostenuta, attraverso interventi di integrazione nel percorso
ideale mare-montagna, al fine di garantire un allungamento della stagione turistica e una migliore
distribuzione delle presenze, che ancora sono concentrate troppo durante il periodo estivo e
prevalentemente nell'ambito costiero perché legate ad un turismo prevalentemente balneare. Tutto ciò
finisce per esercitare una forte pressione sulle componenti ambientali e naturalistiche della zona, incidendo
sensibilmente su diversi fattori ambientali: consumi di acqua e relativo approvvigionamento, reflui, fabbisogni
depurativi, consumi energetici, produzione di rifiuti, traffico, emissioni inquinanti, rumore, ecc.
Per meglio interpretare la capacità di offerta del settore turistico e della stabilità delle presenze, importanti
indicazioni sono state tratte dalla lettura di dati relativi ai posti letto degli esercizi alberghieri, extra-alberghieri
e delle seconde case. Anche in questo caso, come nel resto dell’isola, la maggiore presenza delle “seconde
case” è localizzata sulle coste. Nella struttura dell’offerta ricettiva è da evidenziare che sono presenti 17.603
posti letto suddivisi in 7.194 nel settore alberghiero e 10.409 nel settore extralberghiero.
Santa Teresa Gallura (8.540 posti letto complessivi) e Aglientu (5059) sono le località dove si concentra la
maggiore offerta complessiva. La qualità alberghiera offerta nel comune di Aglientu è piuttosto buona, con tre
alberghi a 3 stelle, uno a 2 stelle e un unico albergo ad 1 stella.
Il Comune di Aglientu rappresenta un punto di riferimento anche per il comparto extralberghiero con un
numero di posti letto pari 5059, principalmente garantiti dai campeggi.
Un rilievo merita il fenomeno delle “seconde case” che, nello specifico, riguarda il solo comune di Aglientu e
che trova in Gallura una delle sue massime rappresentazioni. Per quanto concerne i fabbricati rurali presenti
nell’agro e gli insediamenti abitativi dei centri storici – pubblici e/o privati – ristrutturati e gestiti, potrebbero
rappresentare una valida integrazione all’offerta e alla ricettività turistica esistente e una forma di
diversificazione dell’economia rurale.

Come si evince dalla tabella che segue, nel comune di Aglientu sono presenti 7 strutture alberghiere e 17
strutture ricettive extraalberghiere, per un totale di 5.059 posti letto.
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Tab. 26 – Infrastrutture ricettive e posti letto per tipologia - Istat Rilevazione della capacità ricettiva Fonte Provincia Olbia - Tempio

Come numeri di posti letto Aglientu incide per l’1,3% circa sul totale dell’offerta dei comuni costieri (pur
rappresentando oltre l’80% di quelli dell’interno).
La maggioranza dei posti letto appartiene a strutture che si caratterizzano per l'apertura stagionale (dalla
settimana di Pasqua sino alla fine di settembre).
Solo 2 alberghi ad Aglientu, garantiscono l'apertura annuale, mentre quelli ad apertura stagionale lasciano
scoperti normalmente i mesi da novembre a marzo (dati tratti dal PUP di Sassari-Olbia).
Rispetto al resto della Gallura, il territorio di Aglientu accoglie tuttavia un numero di turisti superiore nel
settore extralberghiero e offre perciò una maggiore capacità ricettiva presso i cosidetti esercizi ricettivi
complementari, che si presentano molto variegati, in quanto costituiti da numerose tipologie (CAV o Case
Appartamenti Vacanze, camping, affittacamere, locande, B&B, etc), regolamentate da qualche anno
attraverso la L.R. n.27/1998.
Dai dati riportati nella tabella e nel grafico seguente risulta che Aglientu vede decuplicare i suoi posti letto
rispetto a quelli alberghieri.
Calcolando il rapporto tra il numero dei posti letto supposti per le seconde case e quelli rilevati per le
strutture alberghiere si può avere un'idea dell'eventuale squilibrio esistente a favore di questo tipo di
ricettività sommersa e che si sta cercando di far emergere attraverso la regolamentazione delle CAV (Case
Appartamenti Vacanze). Nello specifico questo rapporto appare molto alto nel comune di Aglientu (il secondo
dopo Loiri Porto San Paolo) ed indica che per ogni 100 posti letto alberghieri sono disponibili circa 2.200
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posti letto in seconde case. Evidentemente lo sviluppo turistico ha qui particolarmente privilegiato
l'espansione delle strutture residenziali.
Il rapporto percentuale tra posti letto e la popolazione residente è un indicatore che ci da una misura della
capacità ricettiva e anche della vocazione turistica, rapportata alla popolazione residente, che mostra una
tendenza ad aumentare, tra il 2001 e il 2003. Questo indicatore appare inoltre molto elevato se rapportato ai
valori degli altri comuni della Gallura, dove, dietro il comune di Aglientu, troviamo Palau, Santa Teresa
Gallura e Badesi.

4.1.21.3

Considerazioni finali sugli aspetti socio economici

Per quanto riguarda gli aspetti analizzati, il comune di Aglientu non ha subito il progressivo spopolamento di
cui sono stati vittime i comuni dell'interno, pur non subendo decisi incrementi. Le maggiori opportunità di
lavoro sono connesse all'economia turistica, che però è ancora troppo legata alla stagionalità e non è in
grado di garantire livelli di reddito costante per tutto l'anno.
Si può affermare che complessivamente si rilevano buone potenzialità occupazionali, soprattutto per quanto
riguarda il comparto del turismo e dei servizi, che però deve essere adeguatamente valorizzato per garantire
un'occupazione più stabile e duratura. Ai dati ufficiali bisogna infatti aggiungere le quote di lavoro sommerso
su cui non sono disponibili attualmente stime attendibili, ma che è da supporre costituisca ancora una
importante fetta del mercato del lavoro. Il settore turistico ancora fortemente legato alla stagionalità tende ad
incrementare il lavoro nero anche per quanto riguarda le altre attività collegate (dai servizi fino all'edilizia),
con la conseguenza di risultare caratterizzato dalla precarietà del lavoro stagionale e dalla mancanza di
qualificazione delle figure impiegate.
Segnali contrastanti provengono dal progressivo invecchiamento della popolazione, con tassi di dipendenza
superiori alla media regionale. Il rischio è che venga a mancare il ricambio generazionale e che i giovani
cerchino altrove le opportunità di lavoro.
Occorre perciò puntare verso politiche di sviluppo che incrementino i flussi turistici, che vanno però distribuiti
in maniera più omogenea nel corso dell'anno, in un'ottica di diversificazione dell'offerta, che si integri con le
attività economiche tradizionali che sono caratteristiche delle aree più interne. Il territorio può avere
potenzialità di sviluppo molto concrete, ricco dal punto di vista del contesto ambientale e archeologico, delle
tradizioni locali, per la presenza di varietà e produzioni eno-gastronomiche e caratterizzato da un'identità
culturale specifica.
L'aspetto eno-gastronomico, in particolare, costituisce insieme ad altri fattori (fruizioni dei siti archeologici e
naturalistici di pregio), un elemento centrale delle vacanze nei mesi di spalla, specialmente per territori che in
tali periodi non possono certo competere su molte altre dimensioni (come spettacoli, mostre, grondi
manifestazioni culturali o di intrattenimento).

4.1.21.4

Indicatori di pressione

Tra gli indicatori di pressione relativi alle attività produttive, nel territorio non sono presenti industrie o
aziende o rischio di incidente rilevante.
L'impatto del turismo sul territorio, può invece essere valutato dall'analisi dell'indice di residenzialità turistica
(che è dato dal rapporto percentuale tra le abitazioni non occupate tenute a disposizione per uso "vacanza"
o simile, ossia le cosiddette seconde cose, e il numero totale delle abitazioni), un indicatore che ci dà la
misura dello sviluppo edilizio finalizzato al turismo che si è verificato negli ultimi anni. Come si può dedurre
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dai dati degli ultimi 3 censimenti, negli ultimi 20 anni, ha subito un'impennata in tutta la provincia. L'indice più
alto appartiene proprio al comune di Aglientu, che già nel censimento dell'81 aveva una percentuale di
seconde case pari al 61% del totale delle abitazioni, dato che dopo una lieve flessione ha continuato o
crescere sino a raggiungere il valore superiore al 70% nell'ultimo censimento.
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5

MATRICE DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI

La matrice delle criticità ambientali è finalizzata ad evidenziare i principali ambiti di criticità emersi dall’analisi
del contesto ambientale del Comune di Aglientu.
Gli ambiti di criticità sono costituiti da situazioni localizzate di compromissione ambientale o situazioni di
rischio elevato. Per gli ambiti di criticità, la valutazione dei potenziali impatti del PUL di Aglientu assume
sostanzialmente l’obiettivo di verificare che gli interventi previsti dal Piano non peggiorino, ma, ove possibile,
contribuiscano a risolvere tali criticità.
Nella matrice, in colonna sono riportate le matrici ambientali ed i fattori attraverso cui è stato descritto il
contesto nei paragrafi precedenti.
L’incrocio fra i potenziali impatti associati agli interventi previsti dal PUL di Aglientu e la matrice sintetica delle
criticità ambientali consente di evidenziare i punti di attenzione più rilevanti.
Appare evidente che, in fase di attuazione del Piano, attraverso il monitoraggio ambientale e con il concorso
delle nuove pianificazioni settoriali, la matrice di criticità sarà periodicamente aggiornata.

CRITICITÀ AMBIENTALI RILEVATE NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI AGLIENTU
Aria
Rumore
Risorse idriche
Rifiuti
Siti Inquinati
Suolo e sottosuolo
Natura e

Non è stata riscontrata la presenza di inquinanti atmosferici richiamati
dalla normativa. Non sono state rilevate e segnalate particolari criticità.
Non sono state rilevate e segnalate particolari criticità.
Elevata presenza di pozzi anche in prossimità della fascia costiera che
potrebbero favorire l'intrusione salina.
Bassa percentuale di raccolta differenziata;
Non sono state rilevate e segnalate particolari criticità.
Non sono state rilevate e segnalate particolari criticità.

Presenza incontrollata di natanti e minaccia dell'habitat della posidonia

biodiversità

oceanica.

Paesaggio e

Non sono state rilevate e segnalate particolari criticità.

assetto storico
culturale
Mobilità e trasporti

Non sono state rilevate e segnalate particolari criticità.

Tabella 27 Matrice delle criticità ambientali
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6

VALUTAZIONE DELLA COERENZA E DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI DEL
PUL DI AGLIENTU

6.1 Verifica di coerenza del PUL di Aglientu rispetto ad altri Piani/Programmi
pertinenti (verifica di coerenza esterna)
Le verifiche e le valutazioni di coerenza che sono state effettuate sono di due tipi, interna ed esterna.
Quella esterna consiste nel confronto tra gli obiettivi perseguiti dal P.U.L. e quelli di altri piani e programmi
esistenti ai vari livelli di governo del territorio, elencati in precedenza1.
Nel caso di piani e programmi sovraordinati parleremo di valutazione della coerenza esterna verticale, al fine
di accertare che le finalità perseguite dal nuovo P.U.L. non siano in contrasto con le strategie e la normativa
di tipo internazionale, europeo e nazionale. Nel caso di piani e programmi di settore incidenti sul medesimo
ambito territoriale, si avrà la valutazione della coerenza esterna orizzontale, volta a testare la compatibilità
tra gli obiettivi generali del P.U.L. e quelli desunti dai suddetti piani e programmi.
Operativamente l’analisi produrrà delle matrici di coerenza esterna al fine di confrontare agli obiettivi generali
del P.U.L. con:
1. gli obiettivi dei piani e programmi sovraordinati (coerenza esterna verticale);
2.

gli obiettivi dei piani e programmi di settore incidenti sul medesimo ambito territoriale (coerenza
esterna orizzontale).

Ad ogni cella delle matrici di coerenza verrà attribuito un valore che varierà a seconda che la coerenza sia
diretta, indiretta, che non ci sia coerenza, o che gli obiettivi valutati siano indifferenti.

Contesto Internazionale/ Comunitario
Strategia tematica sull’ambiente urbano (2006);

Contesto Regionale
Piano Paesaggistico Regionale
Piano stralcio di Assetto Idrogeologico
Piano Energetico Regionale
Piano Regionale dei Rifiuti
Piano Forestale Ambientale Regionale
Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi
Piano Regionale di Tutela delle Acque
Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
Piano di Gestione del SIC Monte Russu
Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile
Piano Regionale dei Trasporti
Contesto Provinciale
Piano Urbanistico Provinciale .
Piano Provinciale dei rifiuti urbani.

Nelle pagine seguenti si riportano le matrici di correlazione utilizzate per valutare il livello di sostenibilità
ambientale del nuovo PUL del Comune di Aglientu. La valutazione è stata effettuata comparando gli obiettivi
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del PUL con gli obiettivi strategici contenuti nei piani e programmi citati, valutando se tali obiettivi sono
coerenti, indifferenti o non coerenti sulla base dei giudizi riportati nella legenda successiva:

2

Coerenza diretta

1

Coerenza indiretta
Indifferenza

-2

Incoerenza

Indica che l’obiettivo del PUL persegue finalità che presentano forti
elementi d’integrazione con quelle dello strumento esaminato.
Indica che l’obiettivo del PUL persegue finalità sinergiche con
quelle dello strumento esaminato.
Indica che l’obiettivo del PUL persegue finalità non correlate con
quelle dello strumento esaminato.
Indica che l’obiettivo del PUL persegue finalità in contrapposizione
con quelle dello strumento esaminato

6.2 Strategia tematica sull’ambiente urbano - 2006 (STAU)
Obiettivi specifici:
1. Favorire una gestione integrata ambientale a livello locale;
2. Elaborare piani per un trasporto sostenibile di persone e merci;
3. Migliorare le capacità e l'efficienza delle amministrazioni locali nella attuazione di politiche ambientali
attraverso la formazione.

Obiettivi specifici STAU

Obiettivi PUL

1

Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema costiero

2

Armonizzare ed integrare solo azioni coerenti con gli obiettivi del
P.U.C. e del Piano di Gestione dell'area del S.I.C.

1
1

Mitigare l'erosione costiera
Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali
Interconnettere le attività volte alla fruizione del litorale

2

2

3

2
1
1
1

1

In riferimento agli obiettivi specifici della Strategia tematica sull’ambiente urbano, il PUL di Aglientu presenta
una coerenza indiretta rispetto agli obiettivi generali.

6.3 Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Obiettivi specifici:
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1. Preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità
ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo.
2. Proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità.
3. Assicurare la salvaguardia del territorio e promuovere forme di sviluppo sostenibile, al
fine di conservarne e migliorarne la qualità.

Obiettivi specifici PPR

1

2

3

Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema costiero

2

2

2

Armonizzare ed integrare solo azioni coerenti con gli obiettivi del
P.U.C. e del Piano di Gestione dell'area del S.I.C.

2

2

2

Mitigare l'erosione costiera

2
1
1

2
1
1

2
2
2

Obiettivi PUL

Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali
Interconnettere le attività volte alla fruizione del litorale

Come accennato in precedenza (vedi paragrafi, 2.1.1. e 4.1.) il PUL di Aglientu nasce in adeguamento alle
disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, dunque il Piano è da ritenersi già allineato agli
obiettivi ed alle regole contenute nel PPR.
Ciò detto la valutazione di coerenza, sugli obiettivi specifici individuati, mette in evidenza alcune connessioni
dirette tra gli obiettivi del PUL in materia di valorizzazione del sistema ambientale costiero con gli obiettivi di
sostenibilità ambientale del PPR. Complessivamente il livello di coerenza si presenta molto elevato.

6.4 Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)
Obiettivi specifici:
1. Garantire adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare le attività
umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali danni.
2. Costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali e di
riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto.
3. Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti
negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato, rendendo compatibili gli usi attuali o
programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana
individuate dal piano.

Obiettivi specifici PAI
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1

2

3

Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema costiero

1

2

2

Armonizzare ed integrare solo azioni coerenti con gli obiettivi del
P.U.C. e del Piano di Gestione dell'area del S.I.C.

1

2

2

Mitigare l'erosione costiera

1
1
1

2
1
1

2
1
1

Obiettivi PUL

Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali
Interconnettere le attività volte alla fruizione del litorale

L’adeguamento del PUL richiede di allinearne gli obiettivi e le azioni con i contenuti del PAI. Anche in questo
caso la valutazione di coerenza sugli obiettivi specifici consente di evidenziare un alto livello di coerenza
indiretta tra gli obiettivi generali del PUL e i target di sostenibilità posti dal PAI.

6.5 Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) e Piano Regionale di Previsione,
Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi
Obiettivi specifici PFAR:
1. Tutela dell'ambiente attraverso: difesa del suolo e contenimento dei processi di desertificazione;
miglioramento della funzionalità e vitalità dei sistemi forestali esistenti; tutela e miglioramento
della biodiversità; prevenzione e lotta fitosanitaria; lotta ai cambiamenti climatici ed energia
rinnovabile.
2. Miglioramento della competitività delle filiere, crescita economica, aumento dell'occupazione
diretta e indotta, formazione professionale attraverso. Potenziamento del comparto sughericolo;
valorizzazione economica del ceduo, azioni per la cooperazione e la promozione
dell'associazionismo forestale; impianti di arboricoltura per biomassa forestale; formazione
professionale; certificazione forestale; valorizzazione delle foreste con finalità turistico-ricreative.
Obiettivi specifici PPIB:
1. Riduzione del numero di incendi nei boschi e nelle campagne.
2. Contenimento dei danni provocati dagli incendi.

Obiettivi specifici
PFAR

PPIB

1

2

1

2

Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema costiero

2

2

2

2

Armonizzare ed integrare solo azioni coerenti con gli obiettivi del
P.U.C. e del Piano di Gestione dell'area del S.I.C.

2

2

Mitigare l'erosione costiera

2
1
1

2
1

Obiettivi PUL

Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali
Interconnettere le attività volte alla fruizione del litorale

2
1

Il livello di coerenza tra il PUL di Aglientu e i due piani esaminati è complessivamente elevato. Soprattutto
per quanto attiene al PFAR, in rapporto al quale la coerenza con gli obiettivi specifici è spesso diretta.
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6.6 Piano di Tutela delle Acque (PTA)
Obiettivi specifici:
1. Raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e suoi collegati per i
diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche compatibili
con le differenti destinazioni d’uso.
2. Recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle attività produttive ed
in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con strumenti adeguati
particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di potenzialità economiche di
fondamentale importanza per lo sviluppo regionale.
3. Raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso sostenibile della
risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di misure
tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

Obiettivi specifici PTA

Obiettivi PUL
Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema costiero

1

2

1

2

3

Armonizzare ed integrare solo azioni coerenti con gli obiettivi del
P.U.C. e del Piano di Gestione dell'area del S.I.C.

2

2

Mitigare l'erosione costiera

2
2
2

1

Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali
Interconnettere le attività volte alla fruizione del litorale

1

Il PUL è coerente gli obiettivi posti dal PTA regionale.

6.7 Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
Obiettivi specifici:
1. Favorire la stabilità e sicurezza della rete attraverso il rafforzamento delle infrastrutture energetiche della
Sardegna.
2. Il Sistema Energetico deve essere funzionale all’apparato produttivo: la struttura produttiva di base
esistente in Sardegna deve essere preservata e migliorata sia per le implicazioni ambientali sia per le
prospettive dei posti di lavoro.
3. Gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da
minimizzare l’alterazione ambientale. Nel rispetto della direttiva della UE sulla Valutazione Ambientale
Strategica, la Sardegna si propone di contribuire all’attuazione dei programmi di riduzione delle emissioni
nocive secondo i Protocolli di Montreal, di Kyoto, di Goteborg.
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Obiettivi specifici PEAR

Obiettivi PUL

1

2

3

Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema costiero

1

Armonizzare ed integrare solo azioni coerenti con gli obiettivi del
P.U.C. e del Piano di Gestione dell'area del S.I.C.

1

Mitigare l'erosione costiera

2

Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali
Interconnettere le attività volte alla fruizione del litorale
Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema costiero

Il PUL è altamente coerente con gli obiettivi posti dal PEAR a livello regionale. Si tratta nella maggior parte
dei casi di coerenza indiretta.

6.8 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)
Obiettivi specifici:
1.

Realizzare un sistema di gestione dei rifiuti unitario e autosufficiente.

2.

Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatorie coordinate e corresponsabili per una
gestione sostenibile dei rifiuti.

3.

Il rifiuto, privato delle frazioni direttamente valorizzabili o ambientalmente pericolose, deve essere
sottoposto a trattamenti anch’essi indirizzati verso i recuperi di materiali o energia.

Obiettivi specifici PRGR

Obiettivi PUL

1

2

1

1

1
1

2

3

Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema costiero
Armonizzare ed integrare solo azioni coerenti con gli obiettivi del
P.U.C. e del Piano di Gestione dell'area del S.I.C.
Mitigare l'erosione costiera
Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali
Interconnettere le attività volte alla fruizione del litorale

1

Gli obiettivi del PUL di Aglientu sono coerenti con il PGRR.

6.9 Piano Urbanistico Provinciale Olbia Tempio (PUP)
Obiettivi specifici:
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1. Indirizzare il governo del territorio verso uno sviluppo sostenibile del medesimo,la riqualificazione dei
centri urbani e delle periferie, la tutela e l'uso sociale dei beni culturali, la valorizzazione delle identità
locali.
2. Tracciare direttrici dello sviluppo socio economico tramite una politica di assetto del territorio
flessibile, da promuovere con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali.
3. Attuare politiche di tutela delle risorse ambientali che siano il più possibile compatibili con le
esigenze di sviluppo economico - produttivo della collettività provinciale.

Obiettivi specifici PUP

1

2

3

Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema costiero

2

2

2

Armonizzare ed integrare solo azioni coerenti con gli obiettivi del
P.U.C. e del Piano di Gestione dell'area del S.I.C.

2

2

2

Mitigare l'erosione costiera

2
1
2

2
1
1

2
2
2

Obiettivi PUL

Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali
Interconnettere le attività volte alla fruizione del litorale

Il PUL di Aglientu presenta un elevato grado di coerenza con il PUP che si palesa attraverso una diffusa
coerenza diretta riferita a suoi obiettivi specifici.

6.10 Piano di gestione del SIC Monte Russu
Il SIC di Monte Russu, all’interno del solo Comune di Aglientu, comprende un’area che si estende, anche sul
mare, per un totale di circa 1728 ettari, dei quali circa 950 di superficie terrestre. Esso comprende alcuni
habitat, così come definiti dalla direttiva 92/43/CEE, costituiti da oltre 372 specie incluse in circa 66 famiglie.
I substrati geo-litologici principali, graniti e porfidi, e sabbie della linea di spiaggia e dune più o meno
consolidate, accolgono la tipica flora termofila e alo-psammoffila delle aree costiere.
Gli obiettivi specifici del Piano di gestione sono:
•

Conservazione degli habitat dunali

•

Conservazione delle acque marine

•

Conservazione degli habitat delle scogliere

•

Conservazione degli habitat delle lande, macchie e boscaglie

•

Conservazione degli habitat seminaturali

•

Conservazione degli habitat forestali

•

Salvaguardia degli ecosistemi fluviali

•

Conservazione delle specie botaniche di interesse

•

Tutela della componente faunistica generale del sito

•

Tutela delle specie avifaunistiche maggiormente sensibili nel sito
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•

Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse

•

Valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, artistiche, archeologiche e della cultura materiale

Il PUL di Aglientu presenta un elevato grado di coerenza con il PgSIC che si palesa attraverso una diffusa
coerenza diretta riferita a suoi obiettivi specifici.

Obiettivi specifici PG Sic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema
costiero

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

2

1

Armonizzare ed integrare solo azioni coerenti con gli obiettivi del
P.U.C. e del Piano di Gestione dell'area del S.I.C.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

2

Mitigare l'erosione costiera

2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
1 1 2 2 2 2 1 2 2 2

2
2

1
1

2 1 1 1 1 1 1 2 2 2

2

1

Obiettivi PUL

Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui
litorali
Interconnettere le attività volte alla fruizione del litorale

6.11 Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PPGRU
L'amministrazione Provinciale di Olbia Tempio con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 65 del 13
Dicembre 2012 ha adottato definitivamente il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia.
Obiettivi di carattere generale
1. Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute;
2. conformare la gestione dei rifiuti ai principi di responsabilizzazione e cooperazione
di tutti i soggetti coinvolti, perseguendo l’economicità, l’efficienza e l’efficacia delle attività;
3. assicurare una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani ;
4. favorire la cooperazione dei vari Enti e valorizzare la concertazione con le forze economiche e
sociali, utilizzando strumenti innovativi;
5. perseguire lo sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”;
6. individuare le soluzioni innovative ed ottimali per la gestione di particolari tipologie di rifiuti
applicando le Migliori Tecniche Disponibili.

121

1

2

3

4

5

6

Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema
costiero

2

1

1

1

2

1

Armonizzare ed integrare solo azioni coerenti con gli obiettivi
del P.U.C. e del Piano di Gestione dell'area del S.I.C.

2

1

1

1

2

1

Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui
litorali

2

1

1

1

2

1

Interconnettere le attività volte alla fruizione del litorale

2

1

1

1

2

1

Obiettivi PUL

Mitigare l'erosione costiera

Il PUL di Aglientu presenta un elevato grado di coerenza con il PPGRU che si palesa attraverso una diffusa
coerenza diretta riferita a suoi obiettivi specifici.

6.12 Piano Stralcio delle Fasce Fluviali - PSFF
Il Piano,addottato con Delibera n.1 del 05.12.2013, definisce, in dettaglio, le aree di inondabilità e le misure
di tutela per le fasce fluviali relative ai principali corsi d’acqua della Sardegna.
Gli obiettivi del PSFF sono:
1. Garantire adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare le attività
umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali danni;
2. Costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali e di
riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto;
3. Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a

prevenire effetti

negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato, rendendo compatibili gli usi attuali o
programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana individuate
dal piano;
4. Definire le situazioni a rischio esistenti e le priorità di messa in sicurezza.

Obiettivi specifici PSFF

1

2

3

4

Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema
costie

2

2

2

2

Armonizzare ed integrare solo azioni coerenti con gli obiettivi
del P.U.C. e del Piano di Gestione dell'area del S.I.C.

2

2

2

2

Mitigare l'erosione costiera

2

2

1

2

Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui
litorali

1

1

1

2

Interconnettere le attività volte alla fruizione del litorale

1

1

1

2

Obiettivi PUL

122

Il territorio di Aglientu è interessato dalle aree relative a Vignola, che tiene in debita considerazione.
Il PUL è quindi da considerarsi coerente rispetto al PSFF.

6.13 Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS)
Il PRSTS, nato come strumento direttamente correlato con il PPR, è finalizzato all’incremento della
competitività di lungo periodo del sistema turistico sardo, con la realizzazione e l’individuazione,anche a
regime, di una serie di strumenti di valutazione dei fenomeni in grado di supportare il decisore pubblico nelle
scelte di governo.
Il piano non è stato portato a compimento e comunque, nelle linee che ne definivano le finalità sono
considerate aree o attività interessanti il territorio di Aglientu.
Le attività di PUL, parallelo al PUC sono la diretta attuazione delle direttive sul turismo sostenibile nel settore
demaniale ed il PUC dimensiona le sue potenzialità turistiche sul PUL stesso e organizza la sua
zonizzazione per rendere il PUL quanto più attuabile ed efficiente.
Il PUL di Aglientu presenta un elevato grado di coerenza con il PRSTS che si palesa attraverso una diffusa
coerenza diretta riferita a suoi obiettivi specifici.

6.14 Piano Regionale dei Trasporti - PRT (2008)
La Giunta Regionale ha adottato con Delibera n. 30/44 del 2 agosto 2007 lo Schema preliminare di
Piano, predisposto dall'Assessorato Regionale dei Trasporti tenendo conto della programmazione delle
Autonomie locali.
La proposta di Piano Regionale dei Trasporti è stata approvata con deliberazione n. 66/23 del 27 novembre
2008.Il Piano Regionale dei Trasporti si basa sul riconoscimento della valenza strategica del Sistema della
mobilità, nel quadro delle politiche di sviluppo economico, sociale ed ambientale del territorio isolano, in linea
con una pianificazione strategica complessiva, che comprende il Documento Strategico Regionale 20072013, il Programma Regionale di Sviluppo 2007-2009, i Piani Paesaggistico, Energetico e di Sviluppo
Turistico Sostenibile.
Gli obbiettivi principali del PRT sono:
1. costruzione di un “Sistema di Trasporto Regionale”
2. pianificazione integrata di infrastrutture e servizi ed un innalzamento del livello complessivo degli
interventi regionali nel settore.

Obiettivi principale del PRT

1

2

Tutelare la risorsa rappresentata dall'intero sistema costiero

0

0

Armonizzare ed integrare solo azioni coerenti con gli obiettivi del
P.U.C. e del Piano di Gestione dell'area del S.I.C.

0

0

Mitigare l'erosione costiera

0
0
1

0
1

Obiettivi PUL

Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali
Interconnettere le attività volte alla fruizione del litorale
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Il PUL di Aglientu presenta un elevato grado di coerenza con il PRT che si palesa attraverso una
diffusa coerenza diretta riferita a suoi obiettivi specifici.

6.15 Conclusioni in merito alla verifica di coerenza esterna relativa ai piani e
programmi pertinenti
Coerenza con le strategie di livello Internazionale ed Europeo
Dall’analisi comparativa delle singole valutazioni scaturisce che tutti gli obiettivi del Piano di Utlizzo dei
Litorali di Aglientu contribuiscono indirettamente, e talvolta anche direttamente, al conseguimento degli
obiettivi generali perseguiti dai piani e programmi di livello europeo considerati. Non si sono, infatti, ravvisate
incoerenze nelle comparazioni tra gli obiettivi e pertanto si può asserire che il PUL di Aglientu presenta un
elevato livello di coerenza rispetto agli strumenti programmatici comunitari esaminati.

Coerenza con le strategie di livello regionale e provinciale
Per quanto riguarda i piani e programmi regionali e provinciali si evidenzia un elevato grado di coerenza. La
coerenza diretta è maggiore nei confronti del PPR.

6.16 Conclusioni in merito alla verifica di coerenza esterna relativa ai pertinenti
obiettivi di protezione ambientale
Dall’analisi effettuata emerge che tutti gli obiettivi del Piano di Utlizzo dei Litorali di Aglientu contribuiscono
sia direttamente (valore 2) che indirettamente (valore 1) al conseguimento degli obiettivi di protezione
ambientale considerati.
Non essendosi ravvisate incoerenze nelle comparazioni e pertanto si può asserire che il PUL di Aglientu
presenta un elevato livello di coerenza rispetto agli obiettivi predetti.
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6.16.1

Analisi di coerenza interna del P.U.L. di Aglientu

Metodo di valutazione della coerenza interna
Il metodo di valutazione della coerenza interna viene effettuato con la previsione di due matrici di coerenza
che mettano a confronto gli obiettivi specifici del P.U.L. con:
• gli obiettivi generali del P.U.L. (coerenza interna verticale);
• le diverse azioni e interventi previsti, rispetto ad un medesimo obiettivo (coerenza interna orizzontale).
Piano di utilizzo dei litorali - Obiettivi specifici
OSpCA_1
OGP_SCA

2

OSpCA_2

OSpCA_3

2
2
Tab 28 Matrice di coerenza interna verticale

OSpCA_4

OSpCA_5

2

2

Piano di utilizzo dei litorali - Obiettivi specifici
OSpCA_1

OSpCA_2

OSpCA_3

OSpCA_4

OSpCA_5

Piano di utilizzo
dei litorali

Az_1

2

2

0

1

1

Az_2

1

2

0

1

1

Obiettivo
Generale e
Azioni di piano

Az_3

2

2

2

0

0

Az_4

2

2

0

0

0

Az_5

1

2

0

0

0

2
2
2
Tab 29 Matrice di coerenza interna orizzontale

2

2

Az_6

Piano di utilizzo dei litorali - Obiettivi specifici
OSpCA_1

OSpCA_2

OSpCA_3

OSpCA_4

OSpCA_5

I_1_Aa

1

0

1

0

0

Piano di utilizzo
dei litorali

I_2_Aa

2

-2

2

0

0

I_3_Aa

1

2

0

0

0

Interventi
Alternativa A

I_4_Aa

0

1

0

2

1

I_5_Aa

2

2

2

2

2

I_6_Aa
2
2
2
2
Tab 30 Matrice di coerenza interna degli interventi Alternativa A con obiettivi specifici

2

Piano di utilizzo dei litorali - Obiettivi specifici
OSpCA_1

OSpCA_2

OSpCA_3

OSpCA_4

OSpCA_5

I_1_Ab

1

0

1

0

0

I_2_Ab

0

0

0

2

2

I_3_Ab

2

2

2

2

2

Piano di utilizzo
dei litorali

I_4_Ab

2

2

0

0

0

I_5_Ab

2

2

0

0

0

Interventi
Alternativa B

I_6_Ab

2

2

2

0

0

I_7_Ab

0

0

0

0

0

I_8_Ab

2

2

2

2

2

I_9_Ab

2

2

2

2

2

I_10_Ab
2
2
2
2
Tab 31 Matrice di coerenza interna degli interventi Alternativa B con obiettivi specifici

2
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Gli esiti della valutazione di coerenza interna evidenziano una sostanziale coerenza tra azioni e obiettivi del
P.U.L. Di fatto l'obiettivo generale del piano (OGP_SCA) è molto ampio e ricomprende tutti gli obiettivi
specifici, considerato che gli stessi concorrono al perseguimento, sia direttamente che indirettamente, alla
tutela ed alla valorizzazione dell'ecosistema costiero.

126

7

ALTERNATIVE DI PIANO

In generale gli obiettivi e le azioni sono finalizzate essenzialmente all'attenuazione del carico antropico sulla
costa con conseguente riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico sulla stessa. In particolare le
ipotesi di intervento proposte sono due, oltre quella del non intervento che lascerebbe il territorio nello stato
ambientale attuale. Le ipotesi di piano sono quindi distinguibili in base agli interventi.
Una prima alternativa (alternativa A) realisticamente attuabile prevede la riqualificazione del compendio del
litorale, semplice e concreta. Tale proposta e improntata su un adeguato sistema di “incentivi e disincentivi”
per i cittadini, in modo da indurre questi ultimi, “propria sponte”, ad innescare prima e assecondare
successivamente il circuito virtuoso finalizzato alla fruizione razionale, equilibrata e sostenibile della risorsa
balneare.
La seconda alternativa (alternativa B) realisticamente attuabile e più articolata e oltre a perseguire obiettivi
ambientali, si basa su interventi e regole. In particolare tale proposta e incentrata sul bilancio tra benefici
ambientali ed economici oltre che sulla regolamentazione degli usi.

7.1 Descrizione dell'Alternativa A
la rilocalizzazione delle aree di parcheggio oltre i 300 m dalla costa o, ove non possibile,
immediatamente a ridosso, a valle, della strada litoranea;
la realizzazione in posizione retrodunale, o negli ambiti ricompresi all'interno dei preesistenti
parcheggi di cui sopra, di aree attrezzate per la sosta, il pic nic, svago, ecc., con caratteristiche
di “oasi naturali”, allestite con vegetazione autoctona, integrata, ove tecnicamente possibile;
la riconversione di aree adibite a parcheggio e di quelle relative alle sedi viarie degli accessi al
mare a spazi pedonali e ciclabili;
la previsione a monte della litoranea, di una pista ciclabile, localizzata sul lato opposto della
strada rispetto al mare.
l'affissione di cartelli segnaletici a carattere sia informativo sia di sensibilizzazione, ovvero
posizionamento di segnaletica verticale per ogni accesso al litorale, ovvero in punti ove si renda
facile e sicura la loro consultazione

INTERVENTI – ALTERNATIVA [a]
I_1_Aa

Identificazione cartografica delle aree per la libera fruizione, ad esclusione dalle zone a rischio individuate dal P.A.I.

I_2_Aa

Nuove aree di parcheggio a ridosso della strada litoranea (con esproprio).

I_3_Aa

Limitazione della circolazione automobilistica al solo traffico locale delle residenze e strutture ricettive.

I_4_Aa

Riconversione in zone pedonali delle aree sede degli attuali “anelli” viari e di parcheggio e la realizzazione all'interno di
questi di altrettante oasi attrezzate.

I_5_Aa

Redazione di un documento annuale (piano di monitoraggio).

I_6_Aa

Affissione di cartelli segnaletici a carattere sia informativo sia di sensibilizzazione.
Tab 32 Quadro riassuntivo degli interventi previsti dall'Alternativa A.
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7.2 Descrizione dell'alternativa di Piano – alternativa B
La spiaggia fruibile è intesa come quella porzione del sistema di spiaggia emerso nella quale è possibile
esercitare la libera fruizione balneare e si estende dalla linea di riva fino a 2 metri dal piede dunare.
All’interno della spiaggia fruibile è possibile individuare la superficie totale programmabile, che costituisce il
riferimento spaziale per il dimensionamento delle concessioni demaniali, in relazione alle diverse tipologie di
litorale. Sono le stesse direttive e Linee guida, infatti, a disciplinare i criteri per la localizzazione, il
dimensionamento e la scelta tipologica dei servizi turistico-ricreativi in ambito demaniale marittimo (art. 23),
in relazione alla natura e morfologia della spiaggia ed alla sua dislocazione territoriale, rispetto alle quali
sono state individuate tre differenti tipologie di litorali (art. 3):
1

litorali urbani o in contesti urbani (LU): litorali caratterizzati da interventi edilizi ed infrastrutturali
notevoli e comunque tali da aver occultato e alterato il connotato naturale originario. Sono litorali inseriti
o prossimi a grandi centri abitati caratterizzati da un alta frequentazione di utenti durante tutto l’anno.

2

litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani (LP): litorali ove è avvenuto il parziale occultamento
del connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi ed infrastrutturali. Rientrano nella
definizione i territori costieri caratterizzati da una diffusa edificazione, pur nel mantenimento di ampi
tratti di ambiente naturale, e dalla presenza di una rete stradale di distribuzione. Sono spiagge
normalmente inserite in contesti turistici caratterizzati da una frequentazione stagionale da parte
dell’utenza.

3

litorali integri (LI): litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con edificazione
sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato naturale.

4

ambiti sensibili (AS): litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela quali aree
protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale, zone di protezione speciale, ove particolari
misure di tutela sono prescritte negli atti programmatori e gestionali delle autorità preposte alla
salvaguardia dei siti.

5

piccoli natanti da spiaggia: piccoli natanti tipo iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela,
canoe, kayak, unità a veleio cui scafo abbia una lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri e mezzi
similari, privi di propulsione a motore, basati essenzialmente sulla forza muscolare di parte o tutte le
persone imbarcate.

6

scuole di vela: qualsiasi scuola che abbia come scopo l’istruzione ai fini della condotta di natanti da
diporto a vela con deriva mobile e di tavole a vela “windsurf” e “kitesurf” e che si avvalgono di
istruttori

abilitati

alla

professione.

Sono

rappresentate

da

Società/Circoli

Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale,
ovvero nel loro statuto, e siano affiliate alle rispettive Federazioni nazionali; munite delle
autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la
responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell’attività di
addestramento.
La superficie totale programmabile (Stp) attrezzabile per spiaggia è localizzata spazialmente come area della
spiaggia emersa, che si sviluppa a partire dalla distanza di 5 m della linea di riva fino a 2 m dal piede del
settore dunare.
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All’interno della superficie totale programmabile devono essere localizzate le concessioni demaniali per
ciascun sistema di spiaggia, in relazione alla natura ed alla morfologia della spiaggia ed alla sua
dislocazione.
Per la classificazione tipologica dei litorali sabbiosi del Comune di Aglientu ed il calcolo della superficie totale
programmabile, sulla base delle analisi dei caratteri ambientali ed insediativi del litorale, si è fatto ricorso al
Repertorio delle coste sabbiose della Sardegna allegato alla Relazione generale del Piano Paesaggistico
Regionale di cui alla D.G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006, successivamente, è stata operata una
ricognizione.
Ambito di costa

Unità di spiaggia

Spiaggia

Tipologia litorale

San Silverio

San Silverio

LI – Integro

La Turra

LU – Contesto urbano

Rena Bedda

LU – Contesto urbano

Porto Vignola

LU – Contesto urbano

Ambito di costa bassa compreso tra Punta Li

Saragosa Camping

LU – Contesto urbano

Francesi e il promontorio di Monte Russu

Chiscinaggiu

LU – Contesto urbano

Lu Tavunatu

LI – Integro

Naracu Nieddu

LI – Integro

Lu Litarroni

LI – Integro

Cala Pischina

LI – Integro

Rena di Matteu

LP – Periurbano

Rena Majori

LP – Periurbano

Ambito a baie e promontori compreso tra le
scogliere di Cala di Faa e Punta Li Francesi

Vignola

Lu Tavunatu

Naracu Nieddu – Lu Littarroni

Ambito a baie e promontori compreso tra il

Cala Pischina

promontorio di Monte Russu e Punta dell’Acula

Ambito del compendio dunare di Rena Maiori

Rena Majori – La Liccia

La superficie totale programmabile rappresenta, come precedentemente descritto, l’ambito spaziale
all’interno del quale sono localizzate le concessioni demaniali per le attività turistico-ricreative e i relativi
manufatti, ad esclusione delle aree ricadenti tra quelle definite all’art. 19, lettera c), delle Direttive:
le spiagge aventi una lunghezza inferiore ai 150 metri;
le zone umide vincolate dalla convenzione di Ramsar;
le sponde degli stagni e delle lagune nonché i tratti di arenile ai lati delle foci dei corsi d’acqua per
una estensione non inferiore a venticinque metri lineari, classificati come Demanio marittimo ai sensi
dell’art.28 del codice della navigazione;
le coste rocciose di difficile accessibilità;
le aree ad elevato valore naturalistico destinate alla conservazione degli habitat e specie costieri, in
riferimento alle aree marine protette ed a quelle di cui alla Direttiva 92/43/CEE, Direttiva Uccelli
79/409/CEE ed al D.P.R. 12 marzo 2003 n.120;
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le aree a rischio individuate nella pianificazione idrogeologica regionale (P.A.I.).
Per questa ragione, la superficie totale programmabile per litorale non è calcolata per i litorali di lunghezza
inferiore a 150 m e le aree tutelate per il loro particolare valore naturalistico.
Ambito di costa
Ambito a baie e promontori compreso tra le scogliere di Cala di
Faa e Punta Li Francesi

Unità di spiaggia

Spiaggia

Fronte
mare

San Silverio

San Silverio

262

La Turra
Rena Bedda
Vignola

2.074

Porto Vignola

Ambito di costa bassa compreso tra Punta Li Francesi e il

Saragosa Camping

promontorio granitico di Monte Russu

Chiscinaggiu
Lu Tavunatu

Lu Tavunatu
3.712

Naracu Nieddu
Naracu Nieddu – Lu Littarroni
Lu Litarroni
Ambito a baie e promontori compreso tra il promontorio di
Monte Russu e Punta dell’Acula

Cala Pischina

Cala Pischina

180

Rena di Matteu
Ambito del compendio dunare di Rena Maiori

Rena Majori – La Liccia

2.649
Rena Majori

Individuato il settore di spiaggia idoneo allo svolgimento delle attività legate alla balneazione, si riassumono
di seguito i criteri per la scelta tipologica ed il dimensionamento delle concessioni demaniali definiti dall’art.
23 delle Direttive Regionali in relazione alle diverse tipologie di spiaggia.

Tipologia litorale

LU

LP

LI

Contesto urbano

Perirbano

Integro

Lunghezza
spiaggia (m)

Tipologia
concessione

150-500

Superficie complessivamente
occupabile

Fronte mare
assentibile

in assenza
strutture ricettive

in presenza di
strutture ricettive

CDS

25% Stp

35% Stp

30%

500-2000

CDS – CDC – CDM

30% Stp

40% Stp

30%

> 2000

CDS – CDC – CDM

25% Stp

30% Stp

25%

150-500

CDS

25% Stp

30% Stp

25%

500-2000

CDS – CDC

25% Stp

30% Stp

25%

> 2000

CDS – CDC – CDM

25% Stp

30% Stp

25%

150-1000

CDS

10% Stp

15% Stp

10%

1000-5000

CDS – CDC

15% Stp

20% Stp

15%

> 5000

CDS – CDC – CDM

25% Stp

15% Stp

10%

130

DEFINIZIONE SCENARIO DI FRUIZIONE

Attraverso l’applicazione dei criteri di dimensionamento definiti dalle Direttive, sono state calcolate la
superficie massima e la lunghezza massima di fronte mare assentibile a concessione per le spiagge del
comune di Aglientu.
Unità di spiaggia

Spiaggia

Fronte
mare
(m)

Tipologia
litorale

Strutture
ricettive

Sco (mq)

Fronte max
assentibile
(m)

Tipologia
concessioni

San Silverio

San Silverio

262

LI

Assenti

282

26

CDS

La Turra
Rena Bedda
Vignola

CDS
2.074

Porto Vignola

LU

Presenti

8.734

518

CDC
CDM

Saragosa Camping
Chiscinaggiu
Lu Tavunatu

Lu Tavunatu

Naracu Nieddu –

Naracu Nieddu

Lu Littarroni

Lu Litarroni

Cala Pischina

Cala Pischina

Rena Majori – La

Rena di Matteu

Liccia

Rena Majori

LI

Presenti

CDS CDC

3.712

LI

Assenti

7.552

556

CDS CDC

180

LI

Assenti

552

27

CDS

LP

Assenti
6.556

662

2.649
LP

Assenti

CDS CDC
CDM

Dallo studio puntuale effettuato tenendo conto dello stato dei luoghi, della valenze biotiche ed abiotiche e
valutata la normativa vigente si sono programmate le concessioni demaniali illustrate nella tabella seguente,
di queste 8 fanno parte di quelle esistenti e 25 nuove:

N

Lfm

Prof

Sup

Tipo

Corridoio lancio

1

20

10

200

CDS

NO

2

25

7

175

CDS

NO

3

30

10

300

CDM

NO

4

30

15

450

CDM

NO

5

40

20

800

CDM

SI

6

5

4

20

CDM

NO

7

20

12

240

CDM

NO

8

20

15

300

CDM

NO

9

30

15

450

CDM

NO

10

30

40

1200

CDM

NO

11

40

20

800

CDM

NO

12

50

20

1000

CDM

SI

13

45

15

675

CDM

NO

14

30

10

300

CDM

NO

15

30

10

300

CDM

NO

16

20

20

400

CDC

NO

17

30

10

300

CDC

NO
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18

50

15

750

CDC

NO

19

40

15

600

CDC

NO

20

40

15

600

CDC

NO

21

40

15

600

CDC

NO

22

40

15

600

CDC

NO

23

45

20

900

CDC

NO

24

45

20

900

CDC

NO

25

25

10

250

CDS

NO

26

30

20

600

CDM

NO

27

25

20

500

CDM

NO

28

25

12

300

CDM

NO

29

40

20

800

CDM

NO

30

25

12

300

CDM

NO

31

20

10

200

CDM

NO

32

50

10

500

CDM

SI

33

50

10

500

CDM

NO

Tab 33 Concessioni esistenti e programmate
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7.3 Nuove aree di sosta e nuovi accessi alle spiagge
Inquadramento degli ambiti di studio
Il litorale è stato suddiviso in n. 9 ambiti per un' agevole valutazione ambientale.

Fig. 26 suddivisione del litorale in 9 ambiti

Aree di sosta
Nel Piano di Utilizzo dei Litorali il Comune di Aglientu ha previsto due nuove aree di sosta programmate.

Tav. 6 Q7
La prima area di sosta programmata che andiamo ad individuare è quella rappresentata nella Tav. 6 Q7 del
PUL., è rappresentata da un’area colorata di giallo, posizionata in prossimità della SP 90 che collega il nuovo
accesso alla spiaggia di Cala Piscina, per una lunghezza di circa 40m, ricavato da una camminamento
2

esistente, in cui è prevista la concessione n. 25 CDS per un’estensione pari a 250 m ..

Fig. 27 Individuazione dei nuovi parcheggi e nuova viabilità
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Tav. 6 Q4
La seconda area di sosta programmata che andiamo ad individuare è quella rappresentata nella Tav. 6 Q4
del PUL., è rappresentata da un’area colorata di giallo, posizionata in prossimità della SP 90 che collega il
nuovo accesso alla spiaggia “Riu di li Saldi”, per una lunghezza di circa 760m, ricavato da un
camminamento esistente, in cui sono previste le concessioni n. 14 e 15 CDM per un’estensione pari a 300
2

m.

Fig. 28 Individuazione dei nuovi parcheggi e nuova viabilità

Sempre nella Tav. 6 Q4 troviamo il nuovo accesso al mare che permette di collegare il parcheggio esistente
identificato dal colore blu, posizionato sulla SP 90, con le concessioni CDC n. 16 e 17 di superficie pari a 400
2

2

m 300 m di lunghezza pari a circa 550 m ricavato da un camminamento esistente.

Fig. 29 Individuazione parcheggi e nuova viabilità
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7.4 Viabilità programmata
Tav 6 Q8.
In questo ambito la viabilità programmata è pari a circa 3830 m che va a servire le concessioni nella spiaggia
presso punta di l'acula CDM 26,27,spiaggia di Rena Maiori CDM 28,29,30, ricavato da un camminamento
esistente.

Fig. 30 Individuazione parcheggi esistenti e nuova viabilità

Tav. 6 Q6
In questo ambito la viabilità programmata è pari a circa 837 m che va a servire le spiagge di Stazzareddu e
le concessioni CDC 22, e le CDC 23,24 presso la spiaggia di Monti Russu, ricavato da un camminamento
esistente.

Fig. 31 Individuazione nuova viabilità
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Tav 6 Q5
In questo ambito la viabilità programmata è pari a circa 315 m che va a servire le concessioni CDC 17,18,19
nella spiaggia di Lu Littaroni, ricavato da un camminamento esistente.

Fig. 32 Individuazione nuova viabilità

TAV 6 Q3
In questo ambito la viabilità programmata è pari a circa 205 m che va a servire le concessioni CDM
10,11,12,13 nella spiaggia di Vignola mare, ricavato da un camminamento esistente.

Fig. 32 Individuazione nuova viabilità
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TAV 6 Q2
In questo ambito la viabilità programmata è pari a circa 295 m che va a servire le concessioni CDM n. 1,
ricavato da un camminamento esistente.

Fig. 33 Individuazione nuova viabilità
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7.5 Interventi dell'Alternativa di Piano – alternativa B
Gli interventi previsti dall'alternativa B sono:
posa in opera di accessi al mare realizzati mediante passerelle/passatoie temporanee removibili e
percorsi obbligati, nel rispetto della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche;
recinzione del sistema costiero prevedendo solo accessi obbligati e aree di sosta per gli autoveicoli;
la disposizione di aree parcheggio commisurate alla potenzialità balneare del litorale, (Decreto
dell’Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, 20 dicembre 1983, n.2266/U, art.4), ovvero
a supporto del reale fruitore. In particolare il piano individua tali aree al di fuori di litorali, zone
alberate, macchia mediterranea e tutte le aree meritevoli di salvaguardia (tali limiti sono altresì
derogabili li solo per ciclomotori e biciclette, subordinatamente alla realizzazione di aree di sosta
attrezzata su piattaforme in prossimità alle strutture già oggetto di autorizzazione);
l'autorizzazione di nuove concessioni per attività turistico ricettive;
l'installazione dei presidi temporanei per la sicurezza l’avvistamento ed il primo soccorso;
la realizzazione di interventi volti al contrasto dell'erosione costiera;
la realizzazione di un percorso ciclo – pedonale fronte mare;
la predisposizione di incentivi economici per gli interventi di riqualificazione – delocalizzazione, con
materiali naturali, delle opere localizzate in ambiti sensibili;
la regolamentazione degli usi mediante l'adozione di un regolamento comunale;
l'affissione di cartelli segnaletici a carattere sia informativo sia di sensibilizzazione;
INTERVENTI – ALTERNATIVA [b]
I_1_Ab

Identificazione cartografica delle aree per la libera fruizione, ad esclusione dalle zone a rischio individuate dal P.A.I.

I_2_Ab

Autorizzazione di nuove concessioni per attività turistico ricettive.

I_3_Ab

Realizzazione di un percorso ciclo – pedonale fronte mare.

I_4_Ab

Posa in opera di accessi al mare.

I_5_Ab

L'adeguamento del numero di posti auto in base alla potenzialità balneare.

I_6_Ab

Delimitazione del confine demaniale lungo il sistema costiero.

I_7_Ab

Installazione dei presidi temporanei per la sicurezza l’avvistamento ed il primo soccorso.

I_8_Ab

Affissione di cartelli segnaletici a carattere sia informativo sia di sensibilizzazione.

I_9_Ab

Redazione di un documento annuale (piano di monitoraggio).

I_10_Ab

Adozione di un regolamento comunale che recepisca il piano dei gestione dell'area S.I.C.
Tab 34 Quadro riassuntivo degli interventi previsti dall'Alternativa B.
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7.6 Obiettivi ambientali, generali e specifici
Gli obiettivi generali ambientali, sono quelli universalmente riconosciuti in ambito internazionale e relativi agli
aspetti ambientali esaminati dal P.U.L.:
Cod.

Obiettivi generali e specifici di protezione ambientale, per componente considerata

OGA_R

Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti

OGA_AR

OGA_RI_1

Prevenzione della produzione

OGA_RI_2

Incentivazione della raccolta differenziata

OGA_RI_3

Incremento del recupero e riutilizzo

OGA_RI_4

Promozione della gestione basata sulle migliori tecniche disponibili

Migliorare lo stato qualitativo dell'Aria
OGA_AR_1

OGA_AC

OGA_RU

OGA_SU

Riduzione dell'inquinamento atmosferico

Tutelare la risorsa idrica
OGA_AC_1

Riduzione dell'inquinamento dovuto ad attività civili ed industriali

OGA_AC_2

Promozione dell'uso razionale

Diminuire i livelli di rumore
OGA_RU_1

Riduzione dei livelli di pressione sonora nell'ambito urbano

OGA_RU_2

Riduzione dei livelli di pressione sonora nell'ambito extraurbano

Razionalizzare l'uso del suolo
OGA_SU_1

Limitare e razionalizzare l'uso della risorsa

OGA_SU_2

Promuovere un'espansione ordinata, favorendo il riutilizzo del patrimonio esistente

OGA_SU_3

Ridurre e prevenire il rischio industriale e naturale

OGA_EN

Promuovere un uso dell'energia pulita

OGA_NN

Tutelare la risorsa naturale e la biodiversità

OGA_EN_1

Promuovere forme di incentivazione all'uso di energia pulita

OGA_NN_1

Ridurre la pressione antropica sulle aree naturali protette

OGA_NN_2

Incrementare la biodiversità, migliorando la gestione delle aree naturali protette

OGA_TR

Migliorare la rete di trasporto, le interconnessioni ed il servizio al cittadino

OGA_MC

Monitorare e limitare i cambiamenti climatici

OGA_PA

Tutela del patrimonio Paesaggistico e Identitario

OGA_TR_1

OGA_MC_1

OGA_EC

OGA_ID

OGA_PUL

Promuovere lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili

Limitare i cambiamenti climatici

OGA_PA_1

Conservare, sviluppare e recuperare le risorse identitarie

OGA_PA_2

Promuovere processi di trasformazione conformi alle caratteristiche del territorio

Potenziare il sistema economico e produttivo
OGA_EC_1

Limitare l'uso del territorio con attività impattanti, incentivando economie ecocompatibili

OGA_EC_2

Promuovere nuove forme di economia compatibili con il contesto territoriale

Razionalizzare i processi di organizzazione del territorio
OGA_ID_1

Limitare l'uso del territorio con attività impattanti, incentivando economie ecocompatibili

OGA_ID_2

Promuovere nuove forme di economia compatibili con il contesto territoriale

Razionalizzare i processi di organizzazione del territorio
OGA_PUL_1

Limitare l'uso del sistema costiero, incentivando economie ecocompatibili

OGA_PUL_2

Promuovere nuove forme di economia compatibili con il contesto territoriale

OGA_PUL_3

Ridurre la pressione antropica sulle aree naturali protette

OGA_PUL_4

Tutelare il patrimonio esistente e conservarne l'identità

Tab 35 Obiettivi ambientali generali e specifici del P.U.L.

8

PROCESSO DI VALUTAZIONE

L’integrazione della Valutazione Ambientale nei piani prevede uno schema iterativo strutturato di valutazione
– decisione, attuazione, periodica verifica e riallineamento dei contenuti di piano.
La V.A.S. si configura così non solo come uno strumento di innovazione “di contenuto”, ma anche come un
significativo contributo alla sostanziale innovazione “di metodo” per l’elaborazione e l’attuazione dei piani.
Per garantire l’integrazione tra processo di V.A.S. e procedura di costruzione ed approvazione del P.U.L.,
sono state evidenziate le correlazioni dirette tra i due processi e, in particolare e stato utilizzato un metodo
che prevede due fasi valutative distinte:
a

1 Fase: Valutazione di sostenibilità del P.U.L. (valutazione qualitativa);
a

2 Fase: Valutazione degli impatti ambientali degli interventi del P.U.L. (valutazione
quantitativa).
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8.1 Valutazione della sostenibilità ambientale del P.U.L.
La valutazione e stata implementata nel processo di pianificazione, evitando il comportamento prettamente
tecnico, ovvero, sempre nel rispetto dell'apparato normativo, sono stati ponderati aspetti positivi e negativi,
dell'attuazione del P.U.L.
La valutazione serve quindi a produrre un giudizio fondato sul confronto fra le azioni/interventi e i suoi effetti
sulle componenti ambientali esaminate. I suoi esisti forniranno indicazioni preliminari in merito a possibili
elementi/aspetti da considerare ed approfondire nella successive fasi attuative per eliminare o mitigare gli
impatti potenzialmente negativi, valorizzare quelli positivi ed assicurare il conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità individuati.
Operativamente si e costruita una matrice ambientale capace di correlare le componenti ambientali con le
Azioni/interventi previsti dal P.U.L. La matrice e stata costruita per step successivi.
Inizialmente, prima di valutare quantitativamente gli impatti prodotti dalle azioni/interventi previsti dal piano,
si e proceduto a verificare se le stesse azioni/interventi, concorrano o meno al raggiungimento degli obiettivi
specifici di protezione ambientale del P.UL., rispetto ad ogni singola componente ambientale individuata.
Si e prodotta quindi una matrice di correlazione in cui in ogni cella e contenuto un giudizio qualitativo sulla
capacita di una certa categoria di interventi di contribuire alla realizzazione di un determinato obiettivo
specifico di sostenibilità ambientale identificato per il piano.

Componenti
Ambientali
esaminate

Indice di criticità
della componente
ambientale

Aria

1,5

Acqua

…...

…...

…...

…...

Obiettivo
specifico P.U.L.

Interventi del P.U.L. – Alternative A e B
Intervento n.1

Intervento n.2

…...

Obiettivo n.1

1

-2

…...

Obiettivo n.2

2

0

…...

…...

4

3

…...

Obiettivo n.1

-1

2

…...

Obiettivo n.2

4

0

…...

…...

…...

…...

…...

Obiettivo n.1

…...

…...

…...

…...

…...

…...
…...
Tab. 36 Matrice di sostenibilità ambientale.

Operativamente oltre alla individuazione delle Azioni/Interventi del Piano (l'analisi dello stato ambientale nel
territorio comunale, l'individuazione degli obiettivi di protezione ambientale di carattere generale e
l'individuazione degli obiettivi di protezione ambientale specifici) illustrate in precedenza, si sono seguite le
seguenti fasi:
1. definizione di un ordine di priorità per gli obiettivi di cui al punto precedente;
2. verifica della sostenibilità del generico piano rispetto agli obiettivi selezionati;
3. espressione di un giudizio sulla sostenibilità ambientale del generico piano.

Punto nodale della valutazione e la Matrice di Sostenibilità. In essa vengono messi in relazione gli
interventi del generico piano e gli obiettivi di protezione ambientale specifici per il generico piano, suddivisi
per componente ambientale cui si riferiscono. Dalla matrice e possibile definire l’entità di eventuali
correlazioni tra obiettivi e interventi e valutare le prestazioni complessive, in termini di sostenibilità

ambientale, dei singoli interventi del generico piano. E’ possibile tenere conto, nel giudizio complessivo, delle
peculiarità territoriali dell’ambito comunale, rilevando le componenti ambientali critiche, sulle quali porre
maggiore attenzione in fase di pianificazione e attuazione. La matrice e possibile leggerla:
• per righe: ovvero valutare con quale à l’insieme degli interventi previsti dal generico piano
concorrano al perseguimento di un determinato obiettivo di protezione ambientale;
• per colonne: ovvero valutare come ogni singolo intervento del generico piano concorra al
perseguimento dell’intero set di obiettivi di protezione ambientale selezionati per il generico
piano.
In tali condizioni sarà possibile individuare gli obiettivi di protezione ambientale rispetto ai quali gli interventi
previsti dal generico piano hanno una particolare efficacia, o, al contrario, non contribuiscono fattivamente al
loro perseguimento, fornendo, in questo modo, utili indicazioni ai progettisti per una possibile rimodulazione
dell’approccio strategico al fine di orientarlo verso scenari di maggiore sostenibilità ambientale. Tale
valutazione e quindi basata sull'analisi ambientale del territorio comunale, capace di fornire un quadro
generale dello stato delle singole componenti ambientali che metta in evidenza le principali criticità. Nella
fase di valutazione risulta quindi utile riassumere le considerazioni svolte, in maniera descrittiva, tramite un
indice in grado di restituire una informazione sintetica sullo stato della componente ambientale nel territorio.
Tale indice e quello di criticità della componente ambientale, il quale valuta, nei singoli ambiti tematici di
analisi territoriale, la sensibilità complessiva della componente, nonché la presenza di situazioni
caratterizzate da compromissione o svantaggio ambientale. L’attribuzione dell’indice alle componenti
ambientali considerate per la valutazione di sostenibilità del generico piano avverrà suddividendo le
componenti in classi di criticità ad ognuna delle quali corrisponde un livello differente di sensibilità e facendo
corrispondere ad ogni classe un valore dell’indice:
• classe di criticità I: quelle componenti ambientali che nell’analisi ambientale hanno riportato situazioni di
particolare criticità e risultano pertanto particolarmente sensibili alle possibili trasformazioni che verranno
generate dall’attuazione degli interventi previsti dal generico piano.
classe di criticità II: quelle componenti ambientali che, pur non presentando situazioni di particolare
svantaggio o momenti di accentuata criticità, risulteranno almeno in parte modificate delle scelte
effettuate in sede di pianificazione.
classe di criticità III: le componenti ambientali che hanno evidenziato, in sede di analisi ambientale
del territorio, un buono stato di tenuta e che non verranno modificate dagli interventi previsti dal
generico piano.

Classi di criticità ambientale
Classe I

Indice di criticità

La componente ambientale risulta particolarmente sensibile alle trasformazioni innescate dal generico
piano o presenta situazioni di forte criticità.

Classe II La componente ambientale risulta moderatamente sensibile agli interventi del generico piano.
Classe III

La componente ambientale presenta un buono stato e non e particolarmente sensibile alle
trasformazioni innescate dagli interventi del generico piano.
Tab. 37 Classi di criticità ambientale.

Classi di criticità ambientale

1,2
1

Indice di criticità
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1,5

Flora fauna e biodiversità
Suolo

Classe I

1,5

Sistema economico e produttivo
Mobilità
Acqua
Aria

Classe II

1,2

Rifiuti
Rumore
Energia
Paesaggio e assetto storico culturale

Classe III

1

Campi elettromagnetici
Demografico
Tab.38 Riepilogo classi di criticità ambientale con i relativi indici per componente.

L’indice di criticità, cosi elaborato, e inserito nella matrice di sostenibilità, nella prima colonna, in
corrispondenza di ogni componente ambientale. E possibile, in questa maniera, leggere immediatamente
nella matrice il livello di compromissione dell’ambito tematico che si vuole analizzare, in più l’indice e
utilizzato per la valutazione complessiva del raggiungimento degli obiettivi inerenti una data componente
ambientale (ultima colonna della matrice). Il raggiungimento complessivo degli obiettivi inerenti una
componente ambientale, infatti, e ottenuto dal prodotto dell’indice di criticità per la sommatoria che indica la
capacita complessiva degli interventi del generico piano di raggiungere uno degli obiettivi specifici. I valori
cosi ottenuti restituiscono un’informazione su quanto le scelte del generico piano contribuiscano a
perseguire l’obiettivo riguardante una data componente, tenuto conto delle reali condizioni della componente
stessa nel territorio preso in esame.
Interventi Alternativa A
Componente
Aria

Acqua

Suolo

Flora fauna
biodiversità

Rifiuti

Sistema
economico
produttivo

Paesaggio e
assetto storico

I.C.
1,2

1,2

1,5

1,5

1,2

1,5

1

Obiettivi Ambientali

I_1

I_2

I_3

I_4

I_5

I_6

T

N

G

Riduzione dell'inquinamento atmosferico

0

0

1

1

1

0

3,6

3

In

Limitare i cambiamenti climatici

0

0

0

0

1

0

1,2

1

In

Riduzione dell'inquinamento dovuto ad attività
civili ed industriali

0

0

0

0

1

0

1,2

1

In

Promozione dell'uso razionale

0

0

0

0

1

4

6

2

O

Limitare e razionalizzare l'uso della risorsa

4

4

0

3

1

0

18

4

E

Promuovere
un'espansione
ordinata,
favorendo il riutilizzo del patrimonio esistente

4

-3

0

3

1

4

13,5

5

O

Ridurre e prevenire il rischio industriale e nat.

4

-2

0

0

1

0

4,5

3

O

Ridurre la pressione antropica sulle aree
naturali protette

4

2

0

0

1

0

12

3

O

Incrementare la biodiversità, migliorando la
gestione delle aree naturali protette

0

0

0

0

1

0

1,5

1

In

Prevenzione della produzione

0

0

0

0

1

2

3,6

2

Su

Incentivazione della raccolta differenziata

0

0

0

0

1

2

3,6

2

Su

Incremento del recupero e riutilizzo

0

0

0

0

1

0

1,2

1

In

Promozione della gestione basata sulle M.T.D.

0

0

0

0

1

2

3,6

2

Su

Limitare l'uso del territorio con attività
impattanti, incentivando economie eco –
compatibili.

1

0

0

0

1

3

7,5

3

B

Promuovere nuove forme di economia
compatibili con il contesto territoriale

0

0

0

0

1

0

1,5

1

In

Conservare, sviluppare e recuperare le risorse
identitarie

0

0

0

0

1

0

1

1

In
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culturale

Mobilità

1,5

Campi
elettromagnetici

1

Rumore

1,2

Energia

P.U.L.

1

1,5

Promuovere processi di trasformazione
conformi alle caratteristiche del territorio

3

-2

0

2

1

3

7

5

B

Promuovere lo sviluppo di sistemi di trasp.
sost.

0

2

2

2

1

0

10,5

4

Su

Favorire il risanamento elettromagnetico

0

0

0

0

1

0

1

1

In

Riduzione dei livelli di pressione sonora
nell'ambito urbano

0

0

0

0

1

0

1,2

1

In

Riduzione dei livelli di pressione sonora
nell'ambito extraurbano

0

-1

3

3

1

0

7,2

4

B

Promuovere forme di incentivazione all'uso di
energia pulita

0

0

0

0

1

0

1

1

In

Limitare l'uso del sistema costiero

3

-2

2

0

1

0

6

4

B

Promuovere nuove forme di economia
compatibili con il contesto territoriale

0

0

0

0

1

0

1,5

1

In

Ridurre la pressione antropica sulle aree
naturali protette

4

0

0

0

1

0

7,5

2

O

Tutelare il
l'identità

0

0

0

0

1

0

1,5

1

In

27

-2

8

14

26

20

8

8

4

6

26

7

O
S
B
B
Giudizio
Tab.39 Matrice di sostenibilità ambientale, alternativa B

O

O

patrimonio esistente e cons.

Totale
Numero di obiettivi su cui l'intervento del P.U.L. incide

Interventi Alternativa B
Componente

Aria

I.C.

Obiettivi Ambientali

I_1

I_2

I_3

I_4

I_5

I_6

I_7

I_8

I_9

I_10

T

N

G

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,2

1

In

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,2

1

In

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3,6

2

Su

0

0

0

0

0

0

0

4

1

2

8,4

3

O

4

-2

3

4

3

4

0

0

1

2

28,5

8

E

4

0

3

0

4

4

0

4

1

2

33

7

E

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

7,5

2

O

Ridurre la pressione antropica
sulle aree naturali protette

4

0

0

3

3

4

0

0

1

4

28,5

6

E

Incrementare
la
biodiversità,
migliorando la gestione delle aree
naturali protette

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

7,5

2

O

Prevenzione della produzione

0

0

0

0

0

0

0

2

1

3

7,2

3

B

Incentivazione
differenziata

0

0

0

0

0

0

0

2

1

3

7,2

3

B

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

4,8

2

B

Promozione della gestione basata
sulle M.T.D.

0

0

0

0

0

0

0

2

1

3

7,2

3

B

Limitare l'uso del territorio con

1

3

0

0

0

0

0

3

1

3

16,5

5

B

Riduzione
1,2 atmosferico

dell'inquinamento

Limitare i cambiamenti climatici

Acqua

Riduzione
dovuto ad
1,2 industriali

dell'inquinamento
attività civili ed

Promozione dell'uso razionale
Limitare e razionalizzare
della risorsa
Suolo

Promuovere
un'espansione
1,5 ordinata, favorendo il riutilizzo del
patrimonio esistente
Ridurre e prevenire
industriale e nat.

Flora fauna
biodiversità

Rifiuti

Sistema

l'uso

1,5

1,2

1,5

Incremento
riutilizzo

della
del

il

rischio

raccolta

recupero

e
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attività impattanti, incentivando
economie eco – compatibili.

economico
produttivo

Paesaggio e
assetto storico
culturale

1

Mobilità

1,5

Campi
elettromagnetici

1

Rumore

1,2

Energia

P.U.L.

1

1,5

Promuovere nuove forme
economia compatibili con
contesto territoriale

di
il

Conservare,
sviluppare
recuperare le risorse
identitarie

e

Promuovere
processi
trasformazione
conformi
caratteristiche del territorio

di
alle

0

3

0

0

0

0

0

0

1

3

10,5

3

B

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

4

2

B

3

0

2

0

0

0

0

3

1

3

12

5

B

Promuovere lo sviluppo di sistemi
di trasp. sost.

0

0

4

3

2

0

0

0

1

0

15

4

O

Favorire
il
elettromagnetico

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

In

Riduzione dei livelli di pressione
sonora nell'ambito urbano

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,2

1

In

Riduzione dei livelli di pressione
sonora nell'ambito extraurbano

0

-2

0

0

-2

0

0

0

1

2

-1,2

4

Su

Promuovere
forme
di
incentivazione all'uso di energia
pulita

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

2

Su

Limitare l'uso del sistema costiero

3

-2

2

0

2

4

0

0

1

3

19,5

7

O

Promuovere nuove forme
economia compatibili con
contesto territoriale

0

4

0

0

0

0

0

0

1

3

12

3

O

Ridurre la pressione antropica
sulle aree naturali protette

4

3

0

3

3

4

0

0

1

4

33

7

E

Tutelare il patrimonio esistente e
cons. l'identità

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,5

1

In

27

7

14

13

15

20

0

20

26

54

8

7

5

4

7

5

0

7

26

19

O
B
B
B
B
O
S
Giudizio
Tab.40 Matrice di sostenibilità ambientale, alternativa B.

O

O

O

risanamento

di
il

Totale
Numero di obiettivi su cui l'intervento del P.U.L. incide

Ogni giudizio (incrocio tra intervento e obiettivo) esprime la capacita di ogni singolo intervento di Piano di
perseguire i singoli obiettivi di protezione ambientale, restituendo cosi un giudizio sulla sostenibilità
ambientale dell’intervento stesso. Ai giudizi corrispondono valori compresi tra 4 e – 4:

Capacita dell'intervento del P.U.L. di perseguire l'obiettivo di protezione ambientale

Punti

L'intervento del P.U.L. contribuisce decisamente al raggiungimento dell'obiettivo

4

L'intervento del P.U.L. contribuisce in buona misura al raggiungimento dell'obiettivo

3

L'intervento del P.U.L. contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo

2

L'intervento del P.U.L. contribuisce limitatamente al perseguimento dell'obiettivo

1

L'intervento del P.U.L. non presenta nessuna interazione rilevante con l'obiettivo

0

L'intervento del P.U.L. contrasta, sebbene in modo contenuto, con il perseguimento dell'obiettivo

-1

L'intervento del P.U.L. richiede particolari attenzioni per non contrastare con il perseguimento dell'obiettivo

-2

L'intervento del P.U.L. contrasta notevolmente con il perseguimento dell'obiettivo

-3

L'intervento del P.U.L. inibisce la possibilità di raggiungere l'obiettivo
Tab.41 Giudizi di sostenibilità ambientale.
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Dalla somma algebrica dei giudizi riferiti ai singoli interventi (lettura in orizzontale della matrice), moltiplicata
per l’indice di criticità della componente ambientale, si ottiene la capacita del generico piano di perseguire il
raggiungimento dei singoli obiettivi di protezione ambientale. Al punteggio cosi ottenuto è stato associato un
giudizio sintetico di perseguimento di un obiettivo da parte del generico piano, che tiene in considerazione
anche il numero degli interventi del generico piano che interferiscono con l’obiettivo. Il Giudizio sintetico e
attribuito secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Punteggio

Giudizio

Perseguimento dell'obiettivo

Nessun obiettivo con punteggio > 1

In

Insufficiente

Nessun obiettivo con punteggio > 2

Su

Sufficiente

Nessun obiettivo con punteggio > 3

B

Buono

Almeno un obiettivo con punteggio = 4 e punteggio totale tra 4 e 15

O

Ottimo

Almeno un obiettivo con punteggio = 4 e punteggio totale >15
E
Eccellente
Tab.42 Capacità del generico piano di perseguire singoli obiettivi.

Mentre, dalla somma algebrica dei giudizi riferiti ai singoli interventi (lettura in verticale della matrice) si
ottiene la capacita dell'intervento del generico piano di perseguire l’intero set degli obiettivi di protezione
ambientale. Tali giudizi variano molto in base alla complessità dell’intervento selezionato, alla sua
polivalenza e, anche in questo caso, tengono in considerazione il numero degli obiettivi che sono interessati
dall'insieme degli interventi. In particolare si considera:
N. Obiettivi

Punteggio

Giudizio

Perseguimento dell'intero set di obiettivi

da 0 a 5

da 1 a 6

S

Scarsa

da 4 a 14

da 7 a 15

B

da 13 a 22

> 16
O
Tab.43 Capacità del generico piano di perseguire tutti gli obiettivi.
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Buona
Ottima

8.2 Considerazioni conclusive sulla sostenibilità ambientale del PUL di Aglientu
Per quanto riguarda la capacita dell’insieme degli interventi delle alternative di piano, di perseguire gli
obiettivi di protezione ambientale, risulta evidente nella tabella che segue. Nella maggior parte degli
obbiettivi si raggiunge una valutazione più che positiva ad eccezione di qualche caso, in cui la valutazione
risulta insufficiente, in quanto, allo stato attuale, non si e in possesso di sufficienti informazioni. In ogni caso,
osservando i giudizi, si nota come l'alternativa B sia preferibile a quella A.
Obiettivi ambientali

Alternativa A

Alternativa B

T

N

G

T

N

G

Riduzione dell'inquinamento atmosferico

0

0

1

1,2

1

In

Limitare i cambiamenti climatici

0

0

0

1,2

1

In

Riduzione dell'inquinamento dovuto ad attività civili ed industriali

0

0

0

3,6

2

Su

Promozione dell'uso razionale

0

0

0

8,4

3

O

Limitare e razionalizzare l'uso della risorsa

4

4

0

28,5

8

E

Promuovere un'espansione ordinata, favorendo il riutilizzo del patrimonio esistente

4

-3

0

33

7

E

Ridurre e prevenire il rischio industriale e nat.

4

-2

0

7,5

2

O

Ridurre la pressione antropica sulle aree naturali protette

4

2

0

28,5

6

E

Incrementare la biodiversità, migliorando la gestione delle aree naturali protette

0

0

0

7,5

2

O

Prevenzione della produzione

0

0

0

7,2

3

B

Incentivazione della raccolta differenziata

0

0

0

7,2

3

B

Incremento del recupero e riutilizzo

0

0

0

4,8

2

B

Promozione della gestione basata sulle M.T.D.

0

0

0

7,2

3

B

Limitare l'uso del territorio con attività impattanti, incentivando economie eco –
compatibili.

1

0

0

16,5

5

B

Promuovere nuove forme di economia compatibili con il contesto territoriale

0

0

0

10,5

3

B

Conservare, sviluppare e recuperare le risorse
identitarie

0

0

0

4

2

B

Promuovere processi di trasformazione conformi alle caratteristiche del territorio

3

-2

0

12

5

B

Promuovere lo sviluppo di sistemi di trasp. sost.

0

2

2

15

4

O

Favorire il risanamento elettromagnetico

0

0

0

1

1

In

Riduzione dei livelli di pressione sonora nell'ambito urbano

0

0

0

1,2

1

In

Riduzione dei livelli di pressione sonora nell'ambito extraurbano

0

-1

3

-1,2

4

Su

Promuovere forme di incentivazione all'uso di energia pulita

0

0

0

3

2

Su

Limitare l'uso del sistema costiero

3

-2

2

19,5

7

O

Promuovere nuove forme di economia compatibili con il contesto territoriale

0

0

0

12

3

O

Ridurre la pressione antropica sulle aree naturali protette

4

0

0

33

7

Tutelare il patrimonio esistente e cons. l'identità
0
0
0
1,5
1
Tab.44 Riepilogo capacità dell’insieme degli interventi del P.U.L. di perseguire gli obiettivi di protezione ambientale.

E
In

Invece, in merito alla capacita dei singoli interventi, delle due alternative, di perseguire l’intero set degli
obiettivi di protezione ambientale, le analisi e le valutazioni effettuate mostrano che gli interventi previsti sia
dall'Alternativa A sia da quella B, offrano un livello di sostenibilità ambientale generalmente positivo
ciononostante, gli interventi di realizzazione delle opere previste, dovranno essere accompagnati da azioni di
controllo e di mitigazione degli effetti ambientali da definire in fase di attuazione degli interventi.

Interventi del P.U.L. – Alternativa A

Totale
Numero di obiettivi su cui l'intervento del P.U.L. incide

I_1

I_2

I_3

I_4

I_5

I_6

27

-2

8

14

26

20

8

8

4

6

26

7

O
S
B
B
O
Giudizio
Tab.45 Riepilogo capacità degli interventi (alternativa A) di perseguire l’intero set degli obiettivi di protezione ambientale.

O

Interventi del P.U.L. – Alternativa B

Totale
Numero di obiettivi su cui l'intervento del P.U.L. incide

I_1

I_2

I_3

I_4

I_5

I_6

I_7

I_8

I_9

I_10

27

7

14

13

15

20

0

20

26

54

8

7

5

4

7

5

0

7

26

19

O
B
B
B
B
O
S
O
O
Giudizio
Tab.46 Riepilogo capacità degli interventi (alternativa B) di perseguire l’intero set degli obiettivi di protezione ambientale.

O

VALUTAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

9

L'impatto degli interventi previsti dalle alternative di piano, sulle singole componenti ambientali, è stata
valutato mediante l'assegnazione di “pesi” proporzionali all’intensità con la quale una determinata
componente ambientale e sollecitata dalla realizzazione di un certa azione/intervento.

Pesi
Grado
d’impatto

-2

-1

0

3

5

7

Molto positivo

Positivo

Neutro

Leggermente
negativo

Negativo

Molto negativo

Aria

La realizzazione
degli
interventi/azioni
determina un
notevole
miglioramento
delle
caratteristiche
dell'aria rispetto
allo scenario “0”

La realizzazione
degli
interventi/azioni
determina un
miglioramento
delle
caratteristiche
dell'aria rispetto
allo scenario “0”

La realizzazione
degli
interventi/azioni
non altera la
qualità delle
caratteristiche
dell'aria
associate allo
scenario “0”

La realizzazione
degli
interventi/azioni
determina un
lieve
peggioramento
delle
caratteristiche
dell'aria rispetto
allo scenario “0”

La realizzazione
degli
interventi/azioni
determina un
peggioramento
delle
caratteristiche
dell'aria rispetto
allo scenario “0”

La realizzazione
degli
interventi/azioni
determina un
notevole
peggioramento
delle
caratteristiche
dell'aria rispetto
allo scenario

Acqua

…..

…..

…..

…..
…..
…..
Tab.47 Matrice di valutazione ambientale.

La matrice ottenuta e stata elaborata cosi da ottenere due indici sintetici. Il primo indice e quello di
compatibilità ambientale, determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati sulla riga. Tale
indice rappresenta il grado di compatibilità ambientale dell’intervento/azione rispetto alle componenti
ambientali.

Interventi Alternativa

Componenti ambientali
Aria

Acqua

...

Intervento n.1

Positivo

Negativo

Legg. negativo

Intervento n.2

Molto negativo

Molto positivo
...
Tab.48 Matrice di compatibilità ambientale.

Indice di C.A.

Classe di C.A.

3,2*

III

1,1

II

Come detto, il primo indice scaturisce dalla somma algebrica dei pesi riportati sulla riga e rappresenta
l’intensità dell'impatto su tutte le componenti ambientali considerate, generato dall'iesimo intervento.
Al fine di sintetizzare il giudizio di valutazione i valori degli di entrambi gli indici sono stati raggruppati in 4
classi come meglio di seguito specificato:
Valore indice di C.A. Classi

Valutazione

I>7

I – Incompatibilità

Gli interventi/azioni previsti dal P.U.L. sono assolutamente incompatibili con il
contesto ambientale e territoriale del territorio comunale.

4<I≤7

II – Compatibilità scarsa Gli interventi/azioni previsti dal P.U.L. sono scarsamente compatibili con il
contesto ambientale e territoriale del territorio comunale.

1<I≤4

III – Compatibilità media

0≤I≤1

IV – Compatibilità alta

Il contesto ambientale e territoriale del comune e tale da “sostenere” senza
particolari problemi la realizzazione di manufatti e/o delle attività previste dal
P.U.L.

Il contesto ambientale e territoriale del comune e particolarmente idoneo
ad ospitare i manufatti e/o le attività previste dal P.U.L.. Gli interventi/azioni
analizzati hanno una compatibilità alta.
Tab.49 Classi di compatibilità ambientale.

Il primo indice sintetico e stato quindi valutato per entrambe le alternative.
Alternativa A – Componenti ambientali
Aria

Acqua

Rifiuti

Suolo

Flora

Paes.

Insed.

Fauna
-2

0

Econ.

Mob.

Ener.

Rum.

Elettr.

0

0

0

0

Indice
C.A.

C.A.

-5

IV

Prod.

I_1

0

0

0

-2

0

-2

I_2

-1

0

-1

5

5

3

0

0

-1

0

3

0

1,08

III

I_3

-1

0

0

-1

-1

0

-1

0

-1

0

3

0

-0,17

IV

I_4

-1

0

-1

-1

-1

-1

0

-2

-1

0

3

0

-0,42

IV

I_5

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

IV

I_6

0

0

-2

-2
-2
0
0
0
0
0
Tab.50 Matrice di compatibilità ambientale – alternativa A.

0

0

0

IV

Acqua

Rifiuti

Indice
C.A.

C.A.

Aria

Alternativa A – Componenti ambientali
Suolo

Flora

Paes.

Insed.

Fauna

Econ.

Mob.

Ener.

Rum.

Elettr.

Prod.

I_1

0

0

0

-2

0

-2

0

-2

0

0

0

0

-5

IV

I_2

0

0

3

3

0

0

0

-2

0

0

3

0

0,58

IV

I_3

0

0

0

-1

-1

0

0

0

-2

0

0

0

-0,33

IV

I_4

0

0

0

-2

-1

0

0

0

-2

0

0

0

-0,42

IV

I_5

0

0

0

3

3

0

0

-2

-2

0

3

0

0,42

IV

I_6

0

0

0

-2

-2

0

0

0

0

0

0

0

-0,33

IV

I_7

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

-0,08

IV

I_8

0

0

-2

-2

-2

0

0

0

0

0

0

0

0,5

IV

I_9

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

IV

I_10

-2

-2

-2

-2

-2

-2

IV

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Tab.51 Matrice di compatibilità ambientale – alternativa B.

Analizzando le tabelle, gli interventi previsti dalle alternative di P.U.L. risultano avere complessivamente un
buon grado di compatibilità ambientale. La qualità ambientale e l’attuale stato delle risorse naturali del
territorio di Aglientu non saranno compromesse dall’attuazione dagli interventi del P.U.L. in entrambe le
alternative infatti tutti gli interventi sono risultati in classe IV, fatta eccezione per l'intervento n.2 (nuove aree
di parcheggio a ridosso della strada) il quale risulta in classe III (compatibilità media), visto che tale
intervento necessita l'esercizio dell'azione di esproprio a discapito di aree naturali, mentre nell'alternativa B
si preferisce adeguare quelle già esistenti senza ricorrere a nuovo consumo di suolo.
Il secondo indice sintetico e quello di impatto ambientale, scaturisce dalla somma algebrica dei pesi
riportati in colonna moltiplicata per il fattore di cumulabilità, rappresenta l’intensità dell’impatto generato
dall’insieme degli interventi previsti dalle alternative di P.U.L., sulla generica componente ambientale.
Interventi – Alternativa

Componenti ambientali
Aria

Acqua

Rifiuti

….

Intervento n.1

Positivo

Negativo

Molto negativo

Molto positivo

Intervento n.2

...

...

...

...

Fattore di cumulabilità

1

2,3

...

...

Indice di I.A.

1,1

5,3

...

...

Classe dell’indice di I.A.

III*

II
Tab.52 Matrice di impatto ambientale.

...

...

Il secondo indice sintetico è stato quindi valutato per entrambe le alternative.

Componenti ambientali
Interventi
Alt. A

Aria

Acqua

Rifiuti

Suolo

Flora

Paes.

Insed.

Fauna

Econ.

Mob.

Ener.

Rum.

Elettr.

Prod.

I_1

0

0

0

-2

0

-2

0

-2

0

0

0

0

I_2

-1

0

-1

5

5

3

0

0

-1

0

3

0

I_3

-1

0

0

-1

-1

0

-1

0

-1

0

3

0

I_4

-1

0

-1

-1

-1

-1

0

-2

-1

0

3

0

I_5

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

I_6

0

0

-2

-2

-2

0

0

0

0

0

0

0

Fatt.
Cum.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I.A.

-4

-1

-5

-2

0

-1

-2

-5

-4

0

8

-1

Classe
I.A.

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Mob.

Ener.

Rum.

Elettr.

0

0

0

0

Tab.53 Matrice di compatibilità ambientale.

Componenti ambientali
Interventi
Alt. A

Aria

I_1

0

0

0

I_2

0

0

3

3

0

I_3

0

0

0

-1

-1

I_4

0

0

0

-2

-1

0

I_5

0

0

0

3

3

I_6

0

0

0

-2

-2

I_7

0

0

0

0

0

0

Acqua

Rifiuti

Suolo

Flora

Paes.

Insed.

Fauna
-2

0

Econ.
Prod.

-2

0

-2

0

0

-2

0

0

3

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

-2

-2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

I_8

0

0

-2

-2

-2

0

0

0

0

0

0

0

I_9

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

I_10

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

Fatt.
Cum.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I.A.

-3

-3

-2

-6

-6

-5

-3

-10

-9

0

3

-3

Classe
I.A.

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

III

IV

Tab.54 Matrice di compatibilità ambientale.

Per l'ottenimento dell'indice di impatto ambientale si è considerato un fattore di cumulabilità degli impatti,
definito sulla base di quattro pesi, così come riportato nella tabella seguente:

Impatti
cumulativi
inesistenti

1

La natura degli interventi/azioni esaminati e tale da non determinare, sulla componente ambientale
considerata, impatti cumulativi e/o sinergici in riferimento a quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre
attività nel territorio oggetto di verifica.

Impatti
cumulativi
modesti

1,2 La natura degli interventi/azioni esaminati e tale da determinare, sulla componente ambientale considerata,
impatti cumulativi e/o sinergici modesti. Ovvero esiste una moderata possibilità che gli effetti ambientali negativi,
dovuti agli interventi/azioni analizzati, si cumulino con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre
attività realizzate o previste nel territorio oggetto di verifica. Le modificazioni apportate alle caratteristiche della
componente possono pertanto ritenersi di lieve entità.

Impatti
cumulativi
elevati

1,5 La natura degli interventi/azioni esaminati e tale da determinare impatti cumulativi e/o sinergici elevati sulla
componente ambientale considerata. Ovvero esiste una alta probabilità che gli effetti ambientali negativi sulla
componente ambientale analizzata si cumulino con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati generati da
altre attività/progetti realizzati sul territorio, determinando sensibili modificazioni alle caratteristiche della
componente in esame.

Impatti
cumulativi
molto elevati

2

La natura degli interventi/azioni esaminati e tale da determinare impatti cumulativi e/o sinergici molto elevati
sulla componente ambientale. Ovvero e quasi certo che gli effetti ambientali negativi dovuti agli
interventi/azioni analizzati si cumulino con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre attività/progetti
realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica, determinando un notevole peggioramento delle
caratteristiche della componente esaminata.
Tab.55 Fattore cumulabilità impatti.

Dall'analisi dell'indice di impatto ambientale si denota come anche in questo caso gli interventi previsti dalle
alternative di P.U.L. risultano avere complessivamente un buon grado di compatibilità ambientale. Cosi come
per l'indice di compatibilità ambientale, la qualità ambientale e l’attuale stato delle risorse naturali del
territorio di Aglientu non saranno compromesse dall’attuazione dagli interventi del P.U.L. in entrambe le
alternative infatti tutti le componenti mostrano un impatto positivo, fatta eccezione per la componente rumore
visto che in ambito extraurbano qualsiasi tipo di intervento atto a concentrare la presenza antropica, altera lo
stato naturale dei luoghi.
Tale analisi ha permesso quindi di stimare la capacita di tutte le scelte rappresentate dalle alternative di
P.U.L. e di perseguire oltre che di non contrastare gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
nazionale e comunitario, oltre che suggerire le misure di mitigazione e compensazione degli impatti negativi
o residui analizzando le cause che li hanno prodotti.
L'attuazione delle azioni e degli interventi previsti dalle alternative di P.U.L. complessivamente non genera
modifiche di stato, pressioni o impatti significativi sulle componenti ambientali, ovvero non ne compromette
significativamente lo stato.
In particolare, dall’attuazione delle azioni del Piano previste dall'alternativa B sono preferibili, con potenziali
impatti ambientali positivi per tutte le componenti ambientali. Sara comunque utile porre attenzioni
particolari nella gestione delle fasi di cantiere e di esercizio delle opere programmate, in maniera da limitare i
potenziali effetti negativi.

9.1 Sintesi delle ragioni della scelta
In questo capitolo si evidenziano le modifiche introdotte dal P.U.L. rispetto all'alternativa del non intervento,
che viene considerata l’alternativa principale. In questo modo e possibile desumere le differenze rispetto
all’alternativa precedente, che vengono individuate secondo la seguente simbologia:
P.U.L. – Interventi Alternativa A

Alternativa zero

I_1 – Identificazione cartografica
delle aree per la libera fruizione, ad
esclusione dalle zone a rischio
individuate dal P.A.I.

Non intervenire,lasciando Miglioramento netto
il sistema costiero senza
vincoli.

Differenza

L'intervento consente di garantire
l'esistenza dei litorali di libera fruizione
non interessati dal sistema economico
produttivo, ovvero salvaguardare,
escludendole dalla pianificazione, le parti
che possiedono con potenziali rischi.

I_2 – Nuove aree di parcheggio a
ridosso della strada litoranea (con
esproprio).

Non intervenire, lasciando Lieve peggioramento
le aree di sosta attuali.

Questo intervento consente di offrire una
dotazione proporzionata al carico
antropico effettivo, ma in questo caso la
sua realizzazione e vincolata all'utilizzo
dello strumento dell'esproprio e prevede
un nuovo consumo di suolo.

I_3 – Limitazione della circolazione
automobilistica al solo traffico
locale delle residenze e strutture
ricettive.

Consentire il libero
accesso a chiunque.

Questo intervento non possiede
caratteristiche fortemente migliorative, ma
bensì consente solamente di limitare un
impatto.

I_4 – Riconversione in zone
pedonali delle aree sede degli
attuali “anelli” viari e di parcheggio
e la realizzazione all'interno di
questi di altrettante oasi attrezzate.

Non intervenire, senza
Neutro
prevedere servizi recettivi
a ridosso del litorale.

Questo intervento e migliorativo nei
confronti dell'offerta recettiva ma ciò
avviene a discapito della mobilita.

I_5 – Redazione di un documento
annuale (piano di monitoraggio).

Non intervenire e
Miglioramento netto
produrre dei report solo
nelle occasioni stabilite da
regolamenti o leggi.

Tale intervento permette avere sotto
controllo costantemente la componente o
l'indicatore osservato, semplificando le
misure di mitigazione o correzione.

Lieve miglioramento

Motivazioni

I_6 – Affissione di cartelli
segnaletici a carattere sia
informativo sia di sensibilizzazione.

Non installare cartelli,
Miglioramento netto
L'intervento e fondamentale per informare
ovvero solo quelli
e stimolare la sensibilità di chiunque sia
strettamente necessari o
interessato alla risorsa o non ne conosca
previsti dalla legge.
le sue valenze e unicità.
Tab.56 Quadro comparativo e ragioni della scelta, Alternativa A – Alternativa Zero.

P.U.L. – Interventi Alternativa A

Alternativa zero

Differenza

Motivazioni

I_1 – Identificazione cartografica
delle aree per la libera fruizione, ad
esclusione dalle zone a rischio
individuate dal P.A.I.

Non intervenire,
lasciando il sistema
costiero senza vincoli.

Miglioramento netto

L'intervento consente di garantire
l'esistenza dei litorali di libera fruizione
non interessati dal sistema economico
produttivo, ovvero salvaguardare,
escludendole dalla pianificazione, le parti
che possiedono con potenziali rischi.

I_2 – Autorizzazione di nuove
concessioni per attività turistico
ricettive.

Non intervenire
conservando le attuali
concessioni.

Miglioramento

L'azione permette di razionalizzare la
presenza delle attività economiche sul
litorale, rivedendone i criteri e le
caratteristiche costruttive.

I_3 – Realizzazione di un percorso
ciclo – pedonale fronte mare.

Utilizzare la sola
infrastruttura stradale.

Miglioramento netto

Con questo intervento si favorisce la
mobilita oltre che la sostenibilità,
incoraggiando metodi alternativi per gli
spostamenti e la possibilità di fruire da
vicino la risorsa.

I_4 – Posa in opera di accessi al
mare.

Non intervenire,
lasciando la risorsa alla
libertà di scelta del
fruitore.

Miglioramento

Oltre che facilitare l'accesso ai servizi
sulla spiaggia, questa azione ne
impedisce il deterioramento dovuto al
calpestio.

I_5 – L'adeguamento del numero di
posti auto in base alla potenzialità
balneare.

Non intervenire
conservando le attuali
dotazioni in termini di

Miglioramento

L'intervento garantisce la dotazione di
posti auto proporzionale al carico di
bagnanti insediabili, senza nuovo

posti auto.

consumo di suolo.

I_6 – Delimitazione del confine
Non intervenire,
demaniale lungo il sistema costiero. lasciando il sistema
costiero accessibile in
ogni sua parte.

Miglioramento netto

L'azione consente di limitare il consumo
ed il possibile danneggiamento del suolo,
oltre che la tutela dell'ambiente nelle sue
componenti flora e fauna.

I_7 – Installazione dei presidi
Affidare il presidio solo ai
temporanei per la sicurezza
concessionari.
l’avvistamento ed il primo soccorso.

Miglioramento

L'installazione di presidi, consentirà di
rendere sicuro, fruibile e quindi
maggiormente appetibile, anche quei tratti
di costa non sorvegliati, ovvero dove i
concessionari non offrono tale tipo di
servizio.

I_8 – Affissione di cartelli
segnaletici a carattere sia
informativo sia di sensibilizzazione.

Installare la segnaletica
strettamente necessaria
o prevista dalla legge.

Miglioramento netto

L'intervento è fondamentale per informare
e stimolare la sensibilità di chiunque sia
interessato alla risorsa o non ne conosca
le sue valenze e unicità.

I_9 – Redazione di un documento
annuale (piano di monitoraggio).

Non intervenire e
produrre dei report solo
nelle occasioni stabilite
da regolamenti o leggi.

Miglioramento netto

Tale intervento permette avere sotto
controllo costantemente la componente o
l'indicatore osservato, semplificando le
misure di mitigazione o correzione.

I_10 – Adozione di un regolamento Rispetto delle leggi già
comunale che recepisca il piano dei previste ed a carattere
gestione dell'area S.I.C.
generale.

Miglioramento netto

L'intervento permette di disciplinare
concretamente le previsioni di legge e la
tutela dell'ambiente, promuovendo azioni
congruenti con la realtà territoriale.
Tab.57 Quadro comparativo e ragioni della scelta, Alternativa B – Alternativa Zero.

Dopo l'analisi delle componenti ambientali, la valutazione di coerenza tra i vari obiettivi e la valutazione
ambientale per gli interventi delle diverse alternative risulta che la proposta preferibile è quella rappresentata
dall'alternativa B. Di fatto, sotto l'aspetto dell'interferenza con il S.I.C. la stessa è limitata alle sole
concessioni demaniali, che d'altra parte producono un miglioramento della componente “sistema economico
e produttivo”, rispettando allo stesso tempo gli standard ambientali dell'ingegneria naturalistica. L'elemento
chiave resta comunque il recepimento del piano di gestione per l'area S.I.C., ovvero l'adozione di un
regolamento che ne assicuri l'attuazione sia per il S.I.C. medesimo sia per tutte le aree interessate dal
P.U.L., condividendo altresì gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

MONITORAGGIO DEL PIANO

10

Con l’entrata in vigore il 13 febbraio del D. Lgs. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale”, è necessaria l’individuazione
delle responsabilità e della sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del
monitoraggio.
L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che “Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali
significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli
effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”.
Il controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l’attuazione di un piano e programma avviene
attraverso la definizione del sistema di monitoraggio.
L’attività di monitoraggio rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione può
verificare con cadenza periodica la coerenza tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli
obiettivi di miglioramento della sostenibilità generale che ci si e posti in fase di redazione.
Il monitoraggio deve essere articolato come un vero e proprio piano di monitoraggio individuando: i soggetti
deputati al monitoraggio, la frequenza delle misure, unita di misura degli indicatori e infine le modalità di
reporting.
Il monitoraggio opera una sistematizzazione delle informazioni con la finalità di controllare
l’attuazione delle previsioni di Piano, anche dal punto di vista della loro velocità e possibilità di attuazione.
Il monitoraggio consente quindi di:
1. Controllare gli effetti delle azioni di piano sull’ambiente;
2. Verificare l’attuazione delle azioni e degli interventi di piano.
Il sistema di monitoraggio del Comune di Aglientu è costituito in modo da sopperire nel miglior modo
possibile alle difficoltà di reperimento dei dati analitici utilizzati per la redazione del Rapporto Ambientale.

Si rende quindi necessario realizzare un “Sistema di Monitoraggio”, la cui applicazione

dovrà essere

competenza dell'Amministrazione comunale di Aglientu. Pertanto sarà necessario predisporre un Sistema
Informativo Territoriale (S.I.T.) quale contenitore delle informazioni, che permetta un riscontro visivo
immediato sull'evoluzione di alcuni indicatori al fine di applicare modelli predittivi di evoluzione degli stessi.
Come e facilmente deducibile, la scelta delle azioni da intraprendere sul territorio e direttamente
proporzionale alla quantità di informazioni che si dispone a riguardo. Quindi più è “osservato” il territorio e
più siamo in grado di agire in maniera “informata” sulle sue condizioni. Per fare ciò servirebbe una quantità
innumerevole di indicatori che comporterebbe un enorme dispendio di economia.
Si propone quindi che i dati della attività di monitoraggio vengano raccolti e illustrati in una Sintesi Tecnica di
Monitoraggio riguardante l'evoluzione temporale di alcuni indicatori prestabiliti e basati su dati oggettivi
facilmente interpretabili, riportato nella tabella seguente, il sistema potrà inoltre essere integrato con altri
indicatori durante la fase attuativa, sino all'orizzonte decennale di pianificazione.
Sarà a cura dell'Amministrazione comunale di Aglientu provvedere alla redazione della Sintesi Tecnica di
Monitoraggio che dovrà avvenire con cadenza annuale a cominciare dalla data di entrata in vigore del
Piano.

Si parte da una valutazione dell'indicatore all'istante T0, che rappresenta lo stato dell'indicatore prima
dell'avvio del PUL e da una valutazione del valore target all'istante T10 - corrispondente alla fine del periodo
di validità del Piano, in base ad una scala razionale di valutazione, che al momento si suppone lineare.
Ovvero in ragione della loro importanza rispetto alle altre componenti, si potrebbe esprimere un Valore
puntuale per i vari intervalli (T1...Tn).
In altre parole, dall'istante T0 possiamo stimare un indice di miglioramento dell'indicatore calcolando la
media pesata in base ai dati che abbiamo a disposizione, cosi da poter valutare se tale media e aumentata o
diminuita.
Il set di valori e riepilogato nella tabella che segue:

Componente
ambientale

Indicatore

Meteo

Temperatura

Indice

Frequenza
Soglia di
Monitoraggio critica di
riferimento e
revisione

Modalità e
Soggetto
periodicità di Responsabile
aggiornamen
to

Annuale

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Ufficio tecnico
Comunale

Umidità relativa
Nuvolosità
Pressione
atmosferica
Acque

Stato di qualità

Scarso
Sufficiente
Buono

Annuale

Scarso

GIS

Regime idraulico Scarso
delle zone umide Buono
Sufficiente

Annuale

Scarso

GIS

Efficienza
Scarso
depurativa del
Buono
trattamento reflui Sufficiente
prodotti dai
sistemi turistico
ricettivi

Semestrale

Scarso

GIS

Basso
Annuale
Elevato
Molto elevato

Elevato

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Autorizzazioni al Basso
Annuale
prelievo della
Elevato
tutela della
Molto elevato
risorsa idrica

Elevato

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Autorizzazioni
allo scarico

Rifiuti

Stato chimico
delle Acque
Sotterranee

Scarso
Buono
Sufficiente

Annuale

Scarso

Ufficio tecnico
Comunale

N° di
concessioni
attrezzate per la
raccolta
differenziata

% RD
Scarsa,
sufficiente,
buona

Annuale

Scarso

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Produzione di
rifiuti
indifferenziati

Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Basso

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Percentuale di
Raccolta
differenziata

Basso
Annuale
Elevato
Molto elevato

Basso

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Popolazione
servita della
raccolta
porta a porta

Basso
Annuale
Elevato
Molto elevato

Basso

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Presenza di
impianti di
recupero

Basso
Annuale
Elevato
Molto elevato

Basso

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Rilevante

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Presenza di
Ecocentri o isole
ecologiche
Suolo

Flora, Fauna,
Biodiversità

Arretramento/av Irrilevante
anzamento della Rilevante
linea di riva
Preoccupant
e

Annuale

N° di
autorizzazioni
comunali per il
transito di mezzi
a motore in
spiaggia per
l'approvvigionam
ento dei servizi

Nullo
Mensile
Basso
Elevato
Molto elevato

Elevato

GIS

N° di sanzioni
della Polizia
Municipale/CFVA
per il divieto di
transito
pedonale e/o
veicolarein aree
non autorizzate

Nullo
Mensile
Basso
Elevato
Molto elevato

Elevato

GIS

N° di interventi
/anno di
protezionee
riqualificazione
del compendio
dunale e di
spiaggia

Nullo
Semestrale
Basso
Elevato
Molto elevato

Basso

GIS

Aree verdi,
parchi attrezzati

Nullo
Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Basso

GIS

Annuale

Scarso

GIS

Annuale
Nullo
Basso
Elevato
Molto elevato

Elevato

GIS

Stato di qualità
Scarso
e conservazione Buono
delle praterie di Sufficiente
Posidonia
oceanica
Grado di
frammentazione
degli habitat
costieri

Ufficio tecnico
Comunale

N° di
interventi/anno
autorizzati per la
rimozione della
Posidonia
spiaggiata

Nullo
Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Elevato

GIS

Estensione della
superficie
occupata dalla
specie aliene
(Carpobrotus
acinaciformis)

Nullo
Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Elevato

GIS

Monitoraggio
delle specie
animali di
interesse
conservazionisti
co, status e
trend
demografico

Nullo
Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Nullo

GIS

Estensione delle
aree degradate
che necessitano
di interventi di
riqualificazione

Nullo
Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Elevato

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Estensione delle
aree soggette ad
interventi di
riqualificazione e
recupero
ambientale

Nullo
Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Basso

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

N° interventi di
ingegneria
naturalistica
realizzati ai fini
della
ricostituzione
dell'area dunale

Nullo
Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Basso

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Rapporto tra
aree boscate e
seminaturali e la
superficie
comunale

Nullo
Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Basso

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Rapporto tra le
aree
destinate a
mitigazione/com
pensaz.
ambientale e le
aree di
trasformazione

Nullo
Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Basso

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Estensione della
prateria di
posidonia
oceanica

Nullo
Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Basso

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Densità della
prateria di

Nullo
Basso

Basso

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Annuale

Mobilità
sostenibile

Produzione da
fonti rinnovabili

posidonia
oceanica

Elevato
Molto elevato

Stato di
conservazione
della prateria di
posidonia
oceanica

Nullo
Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Basso

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Piste ciclabili

Nullo
Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Nullo

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Nuovi Tratti
Viabilistici
realizzati nel
sistema costiero

Nullo
Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Elevato

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Dotazione posti
auto, sistema
costiero

Nullo
Basso
Elevato
Molto elevato

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Nullo
Annuale
Accessi al
sistema costiero Basso
Elevato
Molto elevato

Elevato

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

N° impianti per
la produzione di
energia da fonti
rinnovabili

Basso

GIS

Ufficio tecnico
Comunale

Nullo
Annuale
Basso
Elevato
Molto elevato

Tab.58 Riepilogo indicatori esaminati durante il monitoraggio.

Il valore dell'indice si ricava nel seguente modo:

IM (Indice di miglioramento del singolo indicatore ) =

Per T0>T10

(VTEx -VTPx)/VTPx

Per T0<T10

(VTPx -VTEx)/VTPx

Un valore negativo dell'indice presuppone un allontanamento dagli obiettivi previsti.
La somma algebrica degli indici di miglioramento definisce il valore dell'Indice per componente ambientale
considerata:
C.I. Ax=ΣIMix/x
Dove X è il numero degli indicatori della componente ambientale considerati.
Per i risultati valgono le stesse considerazioni fatte prima.
Può essere con le stesse modalità calcolato un indice sintetico complessivo sullo stato dell'ambiente in
relazione all'attuazione del PUL calcolato nel modo seguente:
IM_PUL= ΣC.I. Ax*Px/100
Dove l'importanza della singola componente ambientale espressa dal relativo peso Px.
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ALLEGATO A - LA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDERS
VALUTAZIONEAMBIENTALE STRATEGICA DEL PUL DI AGLIENTU

PER

LA

LA METODOLOGIA
L’individuazione e la scelta degli stakeholder rappresenta un passaggio fondamentale nella “relazione
pubblica” che si vuole attivare con la propria comunità.
Letteralmente stakeholder (“to hold a stake”) “significa possedere o portare un interesse, un titolo, inteso
(quasi) nel senso di un “diritto”. In sostanza, lo stakeholder è un soggetto (una persona, un’organizzazione o
un gruppo di persone) che ritiene di detenere un “titolo” per entrare in relazione con una determinata
organizzazione. Un soggetto le cui opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o comportamenti, possono
oggettivamente favorire od ostacolare il raggiungimento di uno specifico obiettivo della organizzazione”.
Gli stakeholder possono essere suddivisi in tre macro-categorie:

istituzioni pubbliche: enti locali territoriali (comuni, province, regioni, comunità montane, ecc.),
agenzie funzionali (consorzi, camere di commercio, aziende sanitarie, agenzie ambientali, università,
ecc.), aziende controllate e partecipate;
gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti e movimenti
politici, mass media), associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, di consumatori,
sociali, gruppi sportivi o ricreativi, ecc.);
gruppi non organizzati: cittadini e collettività (l’insieme dei cittadini componenti la comunità locale).
Gli stakeholder rappresentano quindi una molteplicità complessa e variegata di “soggetti portatori di
interesse della comunità”.
Per rilevare le categorie degli stakeholder è necessario analizzare il contesto e la collettività di riferimento
che l’Amministrazione si trova a governare.
Dopo questa fase di “mappatura dell’esistente” occorre individuare gli stakeholder che si vogliono
coinvolgere nell’ambito dell’intervento considerato. Tale scelta deve tener conto del livello decisionale da
utilizzare; la segmentazione delle classi degli stakeholder va pertanto definita rispetto al grado di
coinvolgimento degli stessi nella formulazione delle politiche considerate.
Si possono individuare gli stakeholder attraverso diverse metodologie; una di queste indica come principi per
la loro identificazione la capacità di influenza e quella di interesse che essi sono in grado di esercitare:
occorre definire i “fattori di influenza” di ciascun stakeholder individuato. La capacità di influenza dei
singoli portatori di interesse è determinata dalla loro: dimensione, rappresentatività, risorse attuali e
potenziali, conoscenze e competenze specifiche, collocazione strategica;
occorre stabilire il “livello di interesse” di ciascun stakeholder rispetto alla sua l’incidenza e alla sua
“capacità di pressione”. Il “livello di interesse” è stabilito da due fattori: l’incidenza della politica
considerata rispetto alla sfera di azione e agli obiettivi del portatore di interesse individuato e dalle
iniziative di pressione che gli stakeholder possono mettere in campo per promuovere o rivendicare i
propri interessi o per favorire una propria partecipazione al processo decisionale.

Le tipologie di stakeholders

Influenza
Bassa
Interesse

Alta

Basso
Stakeholder appetibili:
categorie che è opportuno coinvolgere

Alto

Stakeholder deboli:
categorie che è doveroso

Stakeholder essenziali:

coinvolgere

categorie che è necessario coinvolgere

gli stakeholder essenziali, cioè coloro che è necessario coinvolgere perché hanno alto interesse e
alta influenza rispetto alla politica di riferimento e, quindi, forte capacità di intervento sulle decisioni
che l’Amministrazione vuole adottare;
gli stakeholder appetibili, cioè coloro che opportuno coinvolgere poiché hanno basso interesse ma
alta influenza. Questa categoria può essere rappresentata da gruppi di pressione o da opinion leader
in grado di influenzare l’opinione pubblica rispetto a determinate tematiche;
gli stakeholder deboli, cioè coloro che hanno alto interesse ma bassa influenza. Questa categoria è
rappresentata da soggetti che non hanno i mezzi e gli strumenti per poter esprimere in modo forte e
omogeneo i propri interessi; questi soggetti coincidono spesso con le fasce destinatarie delle
politiche dell’Amministrazione ed è quindi opportuno coinvolgerle nella formulazione delle politiche
stesse.

Elenco preliminare degli stakeholders
L’elenco preliminare degli stakeholders deriva dalle analisi del contesto socio, economico ed
ambientale e da ulteriori studi, ricerche e indagini che sono state realizzate per la redazione
dei documenti preliminari del PUL di Aglientu.
Autorità con specifiche competenze ambientali
Enti locali, parti economiche e sociali e associazioni di categoria
Associazioni ambientaliste
Ordini Professionali
Soprintendenze

Individuazione “ragionata” delle categorie di stakeholders da coinvolgere attivamente nel processo di VAS
A partire dalle indicazioni dell’elenco della fase precedente e tenuto conto delle “relazioni di
accountability” è stato possibile definire l’elenco definitivo delle categorie di stakeholders
da coinvolgere nel processo di VAS.
⇒ Mandato fiduciario (MANDATO)
Cittadini e collettività locale
⇒ Responsabilità sull’acquisto e l’approvvigionamento delle risorse (RISORSE)

Altri Enti locali
Enti finanziatori
⇒ Responsabilità sul risultato (RISULTATI)
Cittadini e collettività locale
Sistema produttivo locale
Enti con specifiche competenze in materia ambientale
Soprintendenza
⇒ Responsabilità rispetto alla rete che eroga i servizi e che l’ente ha costruito (POLICY
NETWORK)
Associazioni di Categoria e Gruppi di Pressione
Enti di Formazione e Ricerca
Altri Enti Locali
Ordini Professionali

Passaggio dalle “categorie di stakeholders” agli “stakeholders specifici”

Il passaggio dalle “categorie di stakeholders” agli “stakeholders specifici” è stato realizzato utilizzando come principi
guida la capacità di influenza e quella di interesse che essi sono in grado di esercitare in relazione alla specificità e agli
obiettivi prioritari
Per ciascuna delle categorie definite nella fase precedente è stato individuato un elenco di potenziali stakeholders da
coinvolgere nelle attività del processo di VAS, rispetto ai quali sono stati “applicati” i criteri di influenza e di interesse, che
essi sono in grado di esercitare in relazione agli obiettivi prioritari.

La “capacità di influenza” dei singoli portatori di interesse è determinata dalla loro:

Dimensione

Rappresentatività

Risorse attuali e potenziali

Conoscenze e competenze
specifiche

Collocazione strategica

Numero di soggetti appartenenti alla categoria
individuata

Capacità di essere portatori di interesse
riconosciuti all’interno della collettività di
riferimento

Possesso di conoscenze e competenze
rilevanti ai fini dell’attuazione delle politiche e
degli obiettivi definiti
nell’ambito del Laboratorio
Possesso di conoscenze e competenze rilevanti
ai fini dell’attuazione delle politiche e degli
obiettivi definiti nell’ambito del Laboratorio

Collocazione nel processo di attuazione delle
politiche o dei servizi analizzati (es. posizione di
immediato contatto con l’opinione pubblica,
accesso a finanziamenti, ecc.)

Il “livello di interesse” è stabilito da due fattori:

Incidenza

Iniziative di pressione

Incidenza delle politiche o delle attività oggetto di
analisi all’interno del Laboratorio, sulla sfera di
azione e sulle finalità perseguite dalla categoria
individuata

Attuazione, da parte della categoria individuata, di
iniziative di pressione secondo diverse modalità
(sensibilizzazione, mobilitazione, protesta, ecc.), per
promuovere e rivendicare i propri interessi o
comunque per favorire una propria partecipazione al
processo decisionale

Incrociando tali fattori in una matrice influenza/interesse è stato possibile effettuare una caratterizzazione
degli stakeholders individuati secondo le tre tipologie precedentemente individuate: stakeholder essenziali,
stakeholder deboli e stakeholder appetibili.

Influenza
Basso

Bassa

Alta
STAKEHOLDER APPETIBILI

P

Enti di Formazione e Ricerca
Scuole Locali
Associazioni
Associazioni di categoria: Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti,
Confindustria
Organizzazioni sindacali
Altri Enti Locali
ASL
Enti finanziatori
Gruppi di pressione
CIA, Coldiretti, Confagricoltura

O
R
T
A
T
O

STAKEHOLDER ESSENZIALI

R
I

I
n
t

Alto

e
r
e
s
s

STAKEHOLDER
DEBOLI
Ordini professionali
Altri Enti Locali
Pro Loco Aglientu

e

Cittadini e collettività locale
Cittadini residenti a Aglientu
Enti Locali
Comuni limitrofi: Aggius, Luogosanto, Santa Teresa di Gallura, Tempio Pausania,
Trinità d’Agultu e Vignola.
Partiti Politici
Enti con specifiche competenze in materia ambientale
R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti
e sistemi informativi ambientali (SAVI)
R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Autorità ambientale
R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela della natura
R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela delle acque
R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela del suolo e politiche forestali
R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio Servizio GestioneRifiuti
R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio Servizio
antinquinamento atmosferico
R.A.S. Ass.to Difesa dell'Ambiente - Servizio territoriale dell'ispettorato
ripartimentale di Sassari
R.A.S. Ass.to LL.PP - Servizio difesa del suolo
Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna - Presso la Presidenza della
Regione Sardegna
R.A.S. Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica - Servizio governo del territorio e tutela
paesaggistica per la provincia di Olbia Tempio
A.R.P.A.S. - Dipartimento di Olbia-Tempio
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna
Amministrazione Provinciale di Olbia Tempio - Settore Ambiente e Pianificazione
Capitaneria di Porto
Ente Foreste Sardegna
Autorità di bacino regionale della Sardegna
Consorzio di Bonifica
Laore Sardegna - Direzione generale
Laore Sardegna - SUT - Sportello Unico Territoriale per l'area della Provincia di OT
Soprintendenze
Soprintendenza Beni Archeologici per le Provincia di Sassari
Associazioni ambientaliste
Rappresentanze locali delle principali associazioni ambientaliste (WWF,
Legambiente, Greenpeace, Italia Nostra, LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli,
Amici della Terra)
Sistema Produttivo Locale
ABBANOA S.p.A. - Distretto Olbia
Media locali

In questo modo è stato possibile determinare l’elenco completo degli stakeholders specifici da coinvolgere
nel processo di VAS del PUL di Aglientu.

Elenco delle categorie da consultare nell’ambito del processo di VAS del PUL di Aglientu
Autorità con specifiche competenze ambientali
1. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi
informativi ambientali (SAVI)
2. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Autorità ambientale
3. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela della natura
4. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela delle acque
5. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela del suolo e politiche forestali
6. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio - Servizio Gestione
Rifiuti
7. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio – Servizio
antinquinamento atmosferico
8. R.A.S. Ass.to Difesa dell'Ambiente - Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Olbia tempio
9. R.A.S. Ass.to LL.PP - Servizio difesa del suolo
10. Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna - Presso la Presidenza della Regione Sardegna
11. R.A.S. Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica - Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica
per le province di Sassari e Olbia Tempio
12. A.R.P.A.S. - Dipartimento di Olbia Tempio
13. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna
14. Soprintendenza per i beni archeologici per le Province di Sassari
15. Amministrazione Provinciale di Olbia - Tempio Settore Ambiente e Pianificazione
16. Capitaneria di Porto
Enti locali, parti economiche e sociali e associazioni di categoria
1. Cittadini residenti di Aglientu
2. Pro-loco Aglientu
3. Rappresentanti delle principali associazioni di categoria (CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura,
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, albergatori e operatori del
4. settore turistico, ecc.)
5. Organizzazioni sindacali
6. Ente Foreste Sardegna
7. Autorità di bacino regionale della Sardegna
8. Consorzio di Bonifica ?????
9. ASL Olbia
10. Laore Sardegna - Direzione generale
11. Laore Sardegna - SUT - Sportello Unico Territoriale per l'area di OT
12. Comuni limitrofi: Aggius, Luogosanto, Santa Teresa di Gallura, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e
Vignola.

Associazioni Ambientaliste
Rappresentanze locali delle principali associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente, Greenpeace, Italia
Nostra, LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli, Amici della Terra).
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ALLEGATO B QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL
RAPPORTO DI SCOPING RELATIVO ALLA VAS DEL PIANO DI UTLIZZO DEI LITORALI
DI AGLIENTU DA PARTE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE AMBIENTALI

1. DATI
NOME
COGNOME
ENTE DI APPARTENENZA
COMPETENZA IN MATERIA AMBIENTALE
TELEFONO
E-MAIL
FAX
SITO INTERNET

2. INQUADRAMENTO DELLA STRATEGIA DEL PUL DI AGLIENTU
Ritenete che l’inquadramento della strategia e degli obiettivi del PUL di Aglientu sia illustrato in maniera
esaustiva e ne condividete l’orientamento?

SI □ NO □
In caso di risposta negativa, indicare i motivi per cui si ritiene non chiara ed esaustiva l’illustrazione:

3. PORTATA DELLE INFORMAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE
Ritenete che siano state prese in considerazione tutte le componenti e le tematiche ambientali pertinenti
il PUL di Aglientu?
SI □ NO □

In caso di risposta negativa, depennate dall’elenco sottostante le componenti e le tematiche ambientali
che ritenete non debbano essere prese in considerazione e/o aggiungete le componenti e le tematiche
ambientali che ritenete debbano essere considerate, possibilmente motivando le vostre proposte:

COMPONENTI AMBIENTALI

MOTIVO DELL’ESCLUSIONE

INTEGRAZIONE

DA INTERGRARE

DESRIZIONE

Energia
Acqua
Rifiuti
Suolo
Qualità dell’aria
Flora, fauna e biodiversità
Paesaggio e assetto storico
culturale
Assetto insediativo e
demografico
Sistema economico
produttivo
Mobilità e trasporti
Cambiamenti climatici

COMPONENTI AMBIENTALI

La descrizione del contesto coglie gli aspetti più significativi in termini di criticità ed opportunità?
SI

□ NO □

In caso di risposta negativa, indicate gli ulteriori indicatori che ritenete opportuno integrare, specificando la
relativa componente ambientale a cui devono essere riferiti, nonché la fonte di reperimento dei dati e, se
possibile, motivate le proposte.

Ai fini della procedura di VAS applicata al PUL di Aglientu ritenete utile segnalare eventuali ulteriori
disponibilità di banche dati e/o informazioni?
SI

□ NO □

In caso di risposta negativa, indicare le integrazioni:

4. PORTATA

DELLE

INFORMAZIONI

PER

LA

COSTRUZIONE

DEL

CONTESTO

PROGRAMMATICO:

Ritenete esaustivo l’elenco dei piani e programmi pertinenti al PUL di Aglientu per i quali dovranno
essere specificati, ai fini della redazione della verifica di coerenza esterna, i rapporti e le eventuali
interferenze con il piano stesso?
SI

□ NO □

In caso di risposta negativa, depennate dall’elenco sottostante i piani e i programmi che ritenete non
debbano essere presi in considerazione e/o aggiungete quelli che ritenete debbano essere considerati,
possibilmente motivando le vostre proposte:

PIANI E PROGRAMMI

MOTIVO DELL’ESCLUSIONE

INTEGRAZIONE (ALTRI
PIANI/PROGRAMMI, ROVVEDIMENTI
DI ADOZIONE/APPROVAZIONE, ECC)

AMBITO INTERNAZIONALE ECOMUNITARIO

Strategia tematica
sull’ambiente urbano della
Commissione Europea
AMBITO REGIONALE

Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico
Piano Forestale Ambientale
Regionale
Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti
Piano Paesaggistico Regionale
Piano di Tutela delle Acque
Piano di prevenzione,
conservazione e risanamento
della qualità dell’aria ambiente
Piano Energetico Ambientale
Regionale
Piano regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi
Piano regionale dei Trasporti
Piano urbanistico delle città
costiere
AMBITO PROVINCIALE
Piano Urbanistico Provinciale
Piano di Gestione dei Rifiuti
della Provincia Olbia Tempio
Piano faunistico Provinciale
AMBITO COMUNALE
Nuovo piano Particolareggiato
del centro storico
Programma di fabbricazione

5. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Ritenete esaustivo il metodo proposto per la definizione sistema obiettivi - target – indicatori?

SI

□ NO □

In caso di risposta negativa, indicate i motivi o eventuali suggerimenti:

6. METODOLOGIA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

RITENETE CHIARA ED ESUSTIVA LA METOLOGIA ILLUSTRATA PER LA VALUTAZIONE DEGLI
EFFETTI AMBIENTALI DEL PUL ?
SI

□ NO □

In caso di risposta negativa, indicare i motivi per cui si ritiene non chiara ed esaustiva la metodologia
illustrata:

7. METODOLOGIA DEL PROCESSO DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
Ritenete il processo di consultazione e partecipazione illustrato e la sua strutturazione conformi a quanto
previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida regionali in materia di VAS dei PUL ?

SI

□ NO □

In caso di risposta negativa, indicare i motivi:

8. PROPOSTA DI STRUTTURA/INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Ritenete che i paragrafi individuati dalla proposta di indice siano sufficienti per la redazione del rapporto
ambientale ?

SI

□ NO □

In caso di risposta negativa integrate l’indice nel modo che ritenete più opportuno possibilmente
motivando le vostre proposte:

9. MONITORAGGIO
Ritenente esaustive le azioni previste dal Piano di Monitoraggio?
SI

□ NO □

In caso di risposta negativa descrivi le azioni integrative che potrebbero essere integrate o le modalità di
realizzazione che non condividete e fate una proposta alternativa in merito.

10. ULTERIORI OSSERVAZIONI
Qualora, con riferimento alle disposizioni di cui alla parte II del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs.
4/2008, riteniate opportuno segnalare ulteriori osservazioni sulle modalità con cui si intende condurre il
processo di VAS del Piano di Utlizzo dei Litorali di Aglientu, compilate il campo sottostante.

ALLEGATO C
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Questionario per la consultazione sulla proposta di Rapporto
Ambientale del PUL di Aglientu da parte delle autorità con specifiche
competenze ambientali e del tavolo del partenariato
Di seguito si riporta il questionario che sarà utilizzato per la consultazione sulla proposta di Rapporto
Ambientale del PUL di Aglientu da parte delle autorità con specifiche competenze ambientali e del tavolo
del partenariato.

1. DATI

NOME
COGNOME
CATEGORIA DI APPARTENENZA

AUTORITÀ’ AMBIENTALE:
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA:
ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA:
ENTE LOCALE:

TELEFONO
FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
TELEFONO
FAX
DATA DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

2. EFFETTI AMBIENTALI DEL PROGRAMMA

Ritenete che siano stati tenuti in considerazione e adeguatamente valutati tutti i potenziali effetti
sull’ambiente del programma?
SI

□ NO □

In caso di risposta negativa indicare gli effetti significativi che a vostro parere non sono stati considerati o
sono stati valutati in modo non adeguato, motivando le vostre indicazioni.

EFFETTO NON CONSIDERATO

MOTIVAZIONE PER CUI DOVREBBE ESSERE INSERITO

EFFETTO CONSIDERATO IN MODO

MOTIVAZIONE PER CUI DOVREBBE ESSERE

INADEGUATO

INTEGRATO

3. MISURE PER LA MITIGAZIONE E/O COMPENSAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI
DEL PROGRAMMA

Ritenete che le misure indicate ai fini di minimizzare i potenziali effetti negativi o massimizzare quelli
positivi del programma siano sufficienti ed efficaci?

SI

□ NO □

In caso di risposta negativa, indicare i motivi per cui si ritiene non sufficiente ed efficace la misura di
mitigazione proposta:

COMPONENTE

MISURE DI

MOTIVAZIONE PER CUI

EVENTUALI INTEGRAZIONI

AMBIENTALE DI

MITIGAZIONE E/O

NON SI RITIENE

O

RIFERIMENTO

COMPENSAZIONE

SUFFICIENTE ED

MODIFICHE SUGGERITE IN

PROPOSTE NEL RA

EFFICACE LA MISURA

RELAZIONE ALLA MISURA

PROPOSTA

CONSIDERATA

4. MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA

Ritenete siano sufficienti ed efficaci le misure indicate per il monitoraggio ambientale del programma?

SI

□ NO □

In caso di risposta negativa indicare le motivazioni:

5. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Ritenete che il processo di consultazione delle parti interessate (tavolo delle autorità con specifiche
competenze ambientali e tavolo di consultazione del partenariato) sia stato esauriente sotto il profilo
degli stakeholders coinvolti e della metodologia di condivisione dei documenti e delle informazioni?

SI

□ NO □

In caso di risposta negativa indicare le motivazioni:

6. ULTERIORI OSSERVAZIONI
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ALLEGATO D - ANALISI AMBIENTALE

ASPETTO

INDICATORE

U.M.

VALORE

ASPETTI CLIMATICI
11,62%

Condizioni Anemometriche
(vedi analisi del clima)

Direzione del vento - ovest

Gradi

Intensità

m/sec

Frequenza

ASPETTO

(5,1<V<10,8m/s)

n.gg/anno

INDICATORE

U.M.

VALORE

QUALITA’ DELL’ARIA

Efficienza del sistema di
rilevamento

ASPETTO

Stazione di rilevamento

N.

Localizzazione delle
centraline

_

Dotazione di rilevatori
per ciascuna centralina

_

INDICATORE

Nel territorio
comunale non sono
presenti
centraline di
rilevamento

U.M.

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

Consumo idrico

3

Fabbisogno idrico per uso civile

Mm /a

Fabbisogno idrico per uso irriguo

Mm /a

Fabbisogno idrico per uso industriale

Mm /a

3

3

ASPETTO

INDICATORE

U.M.

QUALITA’ DELLE ACQUE
Tratto di costa interdetta temporaneamente alla
balneazione
Qualità
delle
balneazione

ASPETTO

acque

di

% di costa
balneazione

interdetta

temporaneamente

alla

Tratto di costa interdetta permanentemente alla
balneazione per motivi d’inquinamento
% di costa interdetta permanentemente alla
balneazione per motivi d’inquinamento

INDICATORE

Km--- nessuno
%--- nessuno
Km----nessuno
%---- nessuno

U.M.

INQUINAMENTO DELLE ACQUE
Carichi potenziali di BOD5 da attività civili

Carico inquinante
potenziale

ASPETTO

93,85 t/a

Carichi potenziali di BOD5 da attività industriali

16,10 t/a

Carichi potenziali di COD da attività civili

172,8 t/a

Carichi potenziali di COD da attività industriali

37,84t/a

Carichi potenziali di azoto da attività civili

15,01 t/a

Carichi potenziali di azoto da attività industriali

4,59 t/a

Carichi potenziali di fosforo da attività civili

2,34 t/a

Carichi potenziali di fosforo da attività industriali

0,22 t/a

INDICATORE

U.M.

SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
Trattamento
delle acque
reflue

Efficienza del
sistema di
gestione delle
acque reflue

Tipologie di trattamenti previsti degli impianti di depurazione
nd
Popolazione servita dall’impianto di depurazione

87 %

Popolazione servita dalla rete fognaria

87 %

Capacità di trattamento dell’impianto di depurazione:
potenzialità impianto (in ab. equivalenti) rispetto a popolazione servita (in
ab. Equivalenti) della zona servita, compresa la popolazione fluttuante

Nd %

ASPETTO

INDICATORE

U.M.

GESTIONE DEI RIFIUTI
Produzione di rifiuti

Produzione rifiuti urbani (su base mensile)

175,7 t/a
Porta a porta e cassonetti

Sistema di raccolta
SI/NO

Presenza di isole ecologiche
Raccolta dei rifiuti
Quantità di rifiuti differenziati per frazione
merceologica

Trattamento dei rifiuti

Scarto alimentare 95,59
T/a;Scarto verde 266,22 t/a;
vetro 78,71 T/a; carta 36,14
T/a; plastiche 7,48 T/a;
imballaggi in metallo 3,45 T/a;
altri materiali 80,48T/a

Rifiuti destinati a impianti di recupero

588,53 T/a

Rifiuti destinati a impianti di smaltimento

1168,71 t/a

Impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti

ASPETTO

Nessuno

INDICATORE

U.M.

USO DEL SUOLO

Capacità d’uso dei suoli

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe I6 (secondo la
classificazione della capacità d’uso dei suoli delle zone agricole –
zone E) e la superficie comunale

%

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe II (secondo la
classificazione della capacità d’uso dei suoli delle zone agricole –
zone E) e la superficie comunale

%

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe III (secondo la
classificazione della capacità d’uso dei suoli delle zone agricole –
zone E) e la superficie comunale

%

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe IV (secondo la
classificazione della capacità d’uso dei suoli delle zone agricole –
zone E) e la superficie comunale

%

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe V (secondo la
classificazione della capacità d’uso dei suoli delle zone agricole –
zone E) e la superficie comunale

%

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe VI
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei suoli delle zone
agricole – zone E) e la superficie
comunale

%

Rapporto tra la superficie appartenente alla classe VII
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei suoli delle zone
agricole – zone E) e la superficie

%

comunale
Rapporto tra la superficie appartenente alla classe VIII
(secondo la classificazione della capacità d’uso dei suoli delle zone
agricole – zone E) e la superficie

%

comunale
Superficie urbanizzata: rapporto tra la superficie appartenente alla
classe 17 (aree artificiali) e la superficie comunale

%

Superficie destinata a uso agricolo: rapporto tra la
superficie appartenente alla classe 2 (aree agricole) e la

%

superficie comunale
Uso del suolo
Superficie occupata da boschi e aree seminaturali: rapporto tra la
superficie appartenente alla classe 3 (aree boschive e seminaturali)
e la superficie comunale

Superficie destinata a verde urbano: rapporto tra la superficie a
verde urbano esistente e la popolazione residente

Consumo di suolo: suolo
occupato nell’espansione

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe I8: rapporto tra la

dagli anni ’50 a oggi

superficie interessata dall’espansione e appartenente

relativamente alle diverse

alla classe I e la superficie comunale

%

2

M /ab

%

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe II: rapporto tra la superficie
interessata dall’espansione e appartenente

%

alla classe II e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe III: rapporto tra la

%

superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe III e la superficie comunale
Classi d’uso dei suoli

alla classe III e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a oggi
appartenente alla classe IV: rapporto tra la superficie interessata
dall’espansione e appartenente alla classe IV e la superficie
comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a oggi
appartenente alla classe V: rapporto tra la superficie interessata
dall’espansione e appartenente alla classe V e la superficie
comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a oggi
appartenente alla classe VI: rapporto tra la superficie interessata
dall’espansione e appartenente alla classe VI e la superficie
comunale

%

%

%

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a oggi
appartenente alla classe VII: rapporto tra la superficie interessata
dall’espansione e appartenente alla classe VII e la superficie
comunale

%

Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 a
oggi appartenente alla classe VIII: rapporto tra la

%

superficie interessata dall’espansione e appartenente
alla classe VIII e la superficie comunale

ASPETTO

INDICATORE

U.M.

EROSIONE E DESERTIFICAZIONE
Rischio di erosione costiera

Lunghezza dei litorali a rischio erosione

km --

Aree potenziali (Indice ESAs 9= 1.17 – 1.22)

Km --

2

2

Rischio di desertificazione

Aree fragili (Indice ESAs = 1.23 – 1.37)

Km --

2

Aree critiche (Indice ESAs = 1.38 – 1.41)

Km --

2

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg1

Km --

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg2

Km

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg3

Km --

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg4

Km --

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi1

0,04338442 Km

2

0,07844643 Km

2

2

Pericolosità da frana
2

2

Pericolosità idraulica
Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hi4

ASPETTO

INDICATORE

U.M

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
Siti contaminati

Numero -Siti contaminati da discariche non controllate
m
Siti contaminati da attività industriali

2

Numero --

m

2

Numero -Siti contaminati da amianto
m

2

Progetti di bonifica

Numero --

Interventi di bonifica avviati- in fase di caratterizzazione

Numero 1

Interventi di messa in sicurezza d’emergenza

Numero 1

Siti bonificati

Numero --

Bonifica dei siti contaminati

ASPETTO

INDICATORE

U.M

CAVE E MINIERE
Tipologia di cave/miniere

Numero --

Cave e miniere
2

Aree occupate da cave/miniere attive

Km --

Aree occupate da cave/miniere dimesse

Km --

ASPETTO

INDICATORE

2

U.M.

FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’
Numero -Aree protette nazionali
Aree protette regionali Riserva Naturale
Monte Russu

Km

2

Numero 1
86,2 ha
Numero 1

Area SIC Monte Russu
Aree sottoposte a tutela

1989 ha
Numero --

Aree ZPS
Zone umide d’importanza internazionale
(Ramsar)

Km

2

Numero -Km

2

Numero -Oasi di protezione faunistica
Km

2

E’ in fase di approvazione il Piano di gestione. Obiettivi del Piano:

Misure di gestione per la tutela di flora fauna e
habitat

7

Conservazione degli habitat dunali

8

Conservazione delle acque marine

9

Conservazione degli habitat delle scogliere

10

Conservazione degli habitat delle lande, macchie e boscaglie

11

Conservazione degli habitat seminaturali

12

Conservazione degli habitat forestali

13

Salvaguardia degli ecosistemi fluviali

14

Conservazione delle specie botaniche di interesse

15

Tutela della componente faunistica generale del sito

16

Tutela delle specie avifaunistiche maggiormente sensibili nel sito

17

Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e

18

Valorizzazione

delle sue risorse
delle

risorse

ambientali,

storiche,

artistiche,

archeologiche e della cultura materiale
Esso comprende alcuni habitat, così come definiti dalla direttiva
92/43/CEE, costituiti da oltre 372 specie incluse in circa 66 famiglie. I
substrati geo-litologici principali, graniti e porfidi, e sabbie della linea di
spiaggia e dune più o meno consolidate, accolgono la tipica flora termofila
e alo-psammoffila delle aree costiere.
Fra le specie endemiche si evidenziano: Arenaria balearica L. che vegeta
soprattutto negli anfratti umidi ed è piuttosto rara; Silene corsica DC –
endemismo Sardo-Corso,

la si

ritrova nelle dune consolidate o

rimaneggiate ed è piuttosto comune; Silene velutina Pourret - endemismo
Sardo-Corso, presente solo nelle dune site in località “Chiscinaggiu”;
Spergularia macrorhiza, frequente nei rocciai; Astragalus terracianoi,
anche’esso presente soltanto in località “Chiscinaggiu”, molto rara; Genista
corsica, presente nelle garighe battute dai venti e nei rocciai, abbastanza
frequente; Erodium corsicum, presente nei rocciai e nelle scarpate erose

Presenza di specie floro-faunistiche

dal vento e dai marosi, molto comune; Limonium acutifolium, presente nelle
scogliere e nei litorali, comune; Limonium viniolae, presente nelle scogliere
e nelle dune consolidate esposte all’aerosol, comune; Linaria flava,
presente nelle dune embrionali e rimaneggiate, comune; Scrophularia
trifoliata, presente nei rocciai, muri a secco, ambienti ruderali, sporadica;
Orobanche rigens, presente nelle garighe a genista corsica, frequente;
Dipsacus ferox, presente nelle macchie e garighe, nei campi coltivati,
sporadica; Bellium bellidioides, presente negli anfratti umidi, sporadica;
Pancratium illyricum, presente nelle garighe, molto comune; Crocus
minimum, presente nelle garighe, molto comune; Phleum sardoum,
presente nelle sabbie e dune embrionali, sporadica; Arum pictum, presente
negli ambienti ruderali, pinete e bordi delle strade, frequente.

Vicinanza ad aree di tutela naturalistica (distanza dalla più vicina
area naturalistica rispetto ai confini del territorio comunale)-Il PUL
è all’interno del SIC
Foreste
Minaccia delle specie animali e vegetali (per i
comuni all’interno dei quali ricadano aree
sottoposte a tutela)

Superficie forestale

425,03 ha

Numero23
Specie di fauna minacciate

Anchusa crispaLinaria
flavaAnchusa
crispaSilene
velutinaEmys
orbicularisTestudo
marginataEuleptes

europaeaDiscoglossus
sardusTestudo
marginataTursiops
truncatusDiscoglossus
sardusEmys
orbicularisEuleptes
europaeaFalco
naumanniLarus audouinii
Caprimulgus
europaeusSylvia
sardaSylvia
undataBurhinus
oedicnemusCalonectris
diomedeaCaprimulgus
europaeusFalco
naumanniLarus
audouiniiCharadrius
alexandrinusSylvia
sardaSylvia
undataAlectoris
barbaraCaprimulgus
europaeus

Numero 4
Anchusa
crispaLinaria
flavaAnchusa
crispaSilene
velutina

Specie di flora minacciate

Presenza di habitat particolarmente sensibili

Praterie di
posidonia oceanica

Indice di frammentazione da strade (km di
strada che attraversano le superfici
sottoposte a tutela)

Accessibilità relativa alle zone protette

Livello di impermeabilizzazione (% di strade
impermeabilizzate 11rispetto al totale delle
strade presenti all’interno della zona
protetta)

Inventario componenti di paesaggio con valenza ambientale
presenti nel sito di Importanza Comunitaria “Monte Russu”

Vegetazione a macchia e in aree umide
Aree naturali e subnaturali
Boschi
Praterie
Aree seminaturali
Sugherete, castagneti da frutto
Colture specializzate ed arboree
Aree ad utilizzazione
agroforestale

10 Km circa

Impianti boschivi artificiali
Aree agroforestali, aree incolte

Superficie
totale [ha]

%

Percentuale
rispetto
all’area totale
del SIC

201,9

10,1

15,8

0,8

474, 3

23,84

0

0

166,9

8,4

411,00

20,7

0

0

ASPETTO

INDICATORE

M

F

Popolazione appartenente alla fascia di età “meno di 1 anno”

4

4

Popolazione appartenente alla fascia di età 1 – 4 anni

19

15

Popolazione appartenente alla fascia di età 5 – 9 anni

19

17

Popolazione appartenente alla fascia di età 10 - 14

20

12

Popolazione appartenente alla fascia di età 15 - 24

40

39

Popolazione appartenente alla fascia di età 15 - 64

364

377

Popolazione appartenente alla fascia di età 65 e oltre

161

183

593

607

DEMOGRAFIA

Struttura demografica

Popolazione totale

ASPETTO

INDICATORE

U.M.

VALORE

numero

24

Posti letto

5.059

Abitanti

1300

ATTIVITA’ TURISTICHE
n. di esercizi ricettivi per tipologia di esercizio
Infrastrutture turistiche

capacità degli esercizi ricettivi per tipologia di
esercizio
Popolazione fluttuante

ASPETTO

INDICATORE

U.M.

MOBILITÀ E TRASPORTI
Utilizzo del mezzo privato

Tasso di motorizzazione

n. vetture
84,5/100 ab.

Sviluppo di piste ciclabili

km -- nessuno

Sviluppo strade asfaltate

87 Km

Alternative all’utilizzo del mezzo pubblico

m

2

Aree chiuse al traffico
Tasso di utilizzo del mezzo pubblico

Passeggeri/anno

Piano urbano del traffico e/o della mobilità

NO

Strumenti di Pianificazione dei trasporti

ASPETTO

INDICATORE

U.M.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI

Presenza di aree produttive (PIP, NI,
ASI, ZIR)

Rischio industriale

Gestione ambientale

PIP: Tipologia di attività presenti

Numero 1

NI: Tipologia di attività presenti

Numero --

ASI: Tipologia di attività presenti

Numero --

ZIR: Tipologia di attività presenti

Numero --

Impianti a rischio di incidente rilevante (stabilimenti
soggetti agli obblighi previsti dagli artt. 6/7 e 8 del D.
Lgs 334/99 suddivisi per tipologia di attività)
Autorizzazione Integrata Ambientale (impianti soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale (D.Lgs. 59/05),
suddivisi per tipologia di attività)
n. imprese dotate di sistema di gestione ambientale
certificato (EMAS e/o ISO 14001)

--

---

ASPETTO

INDICATORE

UM

FONTE

Strumenti di
pianificazione

Piano di zonizzazione acustica

no

Non presente

RUMORE
Percentuale di territorio ricadente in Classe A di cui al
D.P.C.M. 01.03.1991

Classificazione
acustica del
Territorio
Non è presente
nessun piano

ASPETTO

Percentuale di territorio ricadente in Classe B di cui al
D.P.C.M. 01.03.1991
Percentuale di territorio classe“tutto il territorio
nazionale” di cui al D.P.C.M. 01.03.1991
Percentuale di territorio ricadente in Classe area
industriale di cui al D.P.C.M. 01.03.1991

INDICATORE

2,2 ha

Comune

5,9 ha

Comune

14839,4 ha

Comune

8,5 ha

Comune

UM

FONTE

ENERGIA
Consumi finali di energia elettrica nel settore civile
Consumo energetico

Consumo pro capite di energia elettrica (settore civile)
Consumo pro capite di energia elettrica (settore civile)
Potenza installata da fonti rinnovabili (settore civile e
PMI)

Produzione di energia
elettrica da fonti
rinnovabili

kWh/anno

ENEL

kWh/anno

ENEL

kWh/anno

ENEL

kW
N°

Impianti solari installati
Superficie comunale destinata a impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili

m
N°

Risparmio energetico

Strumenti di
pianificazione
comunale

ASPETTO

Edifici pubblici che si sono dotati di impianti fotovoltaici

--

Piano di illuminazione pubblica (conforme alle linee
guida regionali (DGR 60/23 DEL 5/4/2008)

SI/NO

% di tratti di impianto adeguate alle Linee guida
regionali (DGR 60/23 DEL 5/4/2008)

%

INDICATORE

UM

FONTE

Presenza di elettrodotti

SI

Comune

Presenza si Stazioni Radio Base

N° 3

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Sorgenti
elettromagnetiche in
bassa frequenza
Sorgenti
elettromagnetiche in
alta frequenza

--- = Valore nullo

Comune

15

ALLEGATO E - COPIA DELLE COMUNICAZIONI

