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1. PREMESSA
Il presente elaborato o Rapporto ambientale, così come definito dall’Art. 5 della direttiva
2001/42/CE, costituisce il documento fondamentale della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica, rappresenta un importantissimo strumento di supporto alle decisioni di Piano e, in
base alla recente normativa in materia, costituisce parte integrante della documentazione
necessaria ai fini dell’approvazione del Piano stesso.
Il Rapporto ambientale, infatti, individua descrive e valuta gli effetti significativi che l’attuazione
del Piano potrebbe avere sull’ambiente prendendo le mosse dall’analisi e dalla conoscenza dei
caratteri “ambientali” del territorio interessato dall’attuazione del Piano stesso.
Tale documento definisce il quadro dello stato attuale dell’ambiente, ne individua valori e
criticità e in relazione ad essi valuta la sostenibilità degli obiettivi del Piano nonché la loro
effettiva realizzabilità; chiarisce e motiva le scelte di piano in relazione allo stato dell’ambiente e
agli obiettivi prefissati; definisce infine una serie di indicatori il cui monitoraggio consente di
tenere sempre aggiornata la conoscenza

relativa al contesto ambientale di riferimento e

attivare eventuali procedure correttive o migliorative.
Costituisce uno strumento di verifica sia interno che esterno: consente all’autorità procedente
e/o proponente una continua verifica della validità delle scelte effettuate ed essendo il
documento base per le consultazioni esterne, consente alle Autorità competenti in materia
ambientale la conoscenza e la possibilità di apporto dei propri contributi e delle proprie
competenze all’interno del processo di Piano.
Di seguito si riportano in dettaglio i contenuti della Valutazione ambientale Strategica e il
quadro normativo di riferimento.
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2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI
2.1 DEFINIZIONE E CONTENUTI
La Valutazione Ambientale Strategica è un processo che ha la funzione di valutare gli effetti
ambientali derivanti dagli obiettivi e dalle strategie di un Piano o Programma nelle fasi di
previsione, attuazione e monitoraggio.

Con il termine “Ambientale”, non si considera solo l’aspetto naturalistico e ambientale nel
senso stretto del termine, ma si intende la questione ambientale in tutte le sue possibili
accezioni: dalla sostenibilità degli interventi al loro impatto sul sistema ambiente e paesistico,
alla capacità del piano o programma, una volta realizzato, di valorizzare le relazione fra l’assetto
insediativo, ambientale e storico-culturale, ed infine, al tema degli interventi sul sistema
economico e sullo sviluppo del territorio in una prospettiva di medio lungo periodo.

Con il termine “Strategia”, associato a Valutazione Ambientale, si considera in genere l’insieme
degli interventi e delle iniziative sottoposte a valutazione come facenti parte di una visione
programmatica, tendenzialmente orientata su finalità di lungo periodo.
La Valutazione Ambientale strategica ha il pregio di consentire la visione comprensiva non solo
dei fenomeni ma anche delle politiche che definiscono il piano o il programma e, allo stesso
tempo, si rende utile per delineare le priorità, per verificare la fattibilità, per identificare in modo
contestuale e motivato necessità e conseguenti azioni, e anche per specificare o meglio definire
obiettivi.
Nel caso in cui questi obiettivi siano assenti o generici la valutazione aiuta a definirli e a metterli
in relazione con gli strumenti e le risorse.
La VAS non è un processo decisionale, ma uno strumento di aiuto alla decisione che integra in
modo sistematico le considerazioni ambientali in fase di elaborazione dei piani o dei programmi,
rafforzando le istituzioni e indirizzandole verso una politica di sviluppo sostenibile.
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2.2 QUADRO NORMATIVO

La VAS ha come principale riferimento normativo la direttiva 2001/42/CE concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (“la Direttiva sulla VAS”).
Questa normativa è stata recepita in Italia soltanto nel 2006, dal cosiddetto “Testo unico in
materia ambientale”, approvato con Decreto Legislativo n.152 del 03/04/06. La seconda parte
del Testo Unico, entrata in vigore il 31 luglio 2007, tratta le procedure per la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) e per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) dei piani e
programmi di intervento sul territorio.
Successivamente è stato approvato il D.Lgs. n.4 del 16/01/08, entrato in vigore il 13 febbraio
2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo del 3 aprile
2006 n.152”, che costituisce, allo stato attuale, la normativa di riferimento a livello nazionale
per la VAS di piani e programmi. Tale decreto integra la parte prima del Testo Unico in materia
ambientale e sostituisce integralmente la parte seconda.
Il recepimento della normativa in materia di Vas a livello regionale, attualmente in corso, non è
ancora stato completato.
Nell’ottobre del 2007 la Regione Sardegna ha divulgato “Le linee guida per la valutazione
ambientale strategica dei Piani Urbanistici Comunali”, che costituiscono una prima Bozza di
riferimento.
Nell’aprile del 2008 la Regione Sardegna ha emanato la “Direttiva per lo svolgimento delle
procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica” 1, che
indica le procedure per la VIA e per la VAS di piani e programmi di competenza regionale. La
direttiva inoltre afferma:
− “è in corso di predisposizione un disegno di legge che regolamenti, in maniera organica, le
procedure in materia di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica” che
coordini le indicazioni a livello nazionale con le norme regionali.”

1

Deliberazione n°24/23 del 23.04.2008, “Direttiva per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto

ambientale e di valutazione ambientale strategica”.
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− “a breve verranno predisposte le linee guida per le valutazioni strategiche di competenza
provinciale, ai termini della L.R. n°9/2006, così come modificata dal comma 19 dell’art.5 della
L.n°3/2008”
Allo stato attuale, per i piani e i programmi di competenza provinciale (tra i quali i PUC) relativi
al territorio regionale sardo, il riferimento normativo è costituito, dunque, dal D.Lgs. n°4 del
16/01/08.
A livello regionale l’unico riferimento per la procedura VAS dei PUC è costituito dalla bozza delle
linee guida emanate nell’ottobre 2007 dalla RAS.
Per un quadro più dettagliato e completo della normativa di riferimento si rimanda all’allegato I.

2.3 LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
La Valutazione Ambientale Strategica consiste in un “processo che comprende, […], lo

svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo
svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli
esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il
monitoraggio”.2
La Valutazione Ambientale Strategica è dunque strutturata in una serie di stadi che definiscono
l’iter dell’intero processo:
•

Assoggettabilità: procedura tesa a valutare l’effettiva necessità di sottoporre il piano o
programma a VAS. Consiste nell’elaborazione di un rapporto preliminare da inviare
all’Autorità Competente in materia ambientale. L’Autorità Competente, sentito il parere
dei soggetti competenti in materia ambientale, emette il provvedimento che assoggetta
o esclude il piano dalla valutazione.

Documento elaborato - rapporto preliminare contenente la descrizione del piano e di
tutte le informazioni necessarie alla verifica degli impatti che l’attuazione del piano
stesso potrebbe avere sull’ambiente.

2

D.Lgs. n°4 del 16 Gennaio 2008 (lett. a, comma 1, art. 5)
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Nel caso specifico, il PUC di Siniscola è uno strumento di pianificazione territoriale che
costituisce il quadro di riferimento per i piani e i programmi gerarchicamente
sottordinati, per i progetti e per tutte le attività che possono avere effetti significativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, storico e insediativo del territorio comunale;
pertanto, così come definito al comma 2 dell’art. 6 del D. Lgs 4/2008, il PUC di Siniscola
deve essere obbligatoriamente sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.
•

Scoping: procedura tesa a coinvolgere i soggetti competenti in materia ambientale
potenzialmente interessati all’attuazione del piano. Lo scopo è quello di concordare
preventivamente, insieme anche all’autorità competente, le informazioni da includere nel
rapporto ambientale, il loro livello di dettaglio e gli indicatori da utilizzare per l’analisi di
contesto.
L’esito di questa procedura è la stesura di un documento di analisi preliminare contente
le informazioni sopra definite e che rappresenta il documento di riferimento per
l’elaborazione del Rapporto Ambientale.

Documento elaborato - rapporto preliminare o di scoping che illustri: gli obiettivi del
piano; un’analisi ambientale e una metodologia per la conduzione della stessa;
l’individuazione dei piani con i quali il PUC si relaziona, sia di pari livello sia sovraordinati;
la coerenza delle strategie del PUC con i criteri generali di sostenibilità; un primo indice
ragionato del Rapporto Ambientale; le modalità con cui condurre i processi di
partecipazione e consultazione (individuazione dei portatori di interesse, dei momenti di
partecipazione e delle relative metodologie); l’elenco dei soggetti competenti in materia
ambientale che potrebbero essere interessati dall’attuazione del piano urbanistico
comunale; l’individuazione del pubblico interessato.
Nel caso specifico di Siniscola, il documento di Scoping relativo alla Valutazione
Ambientale Strategica del Comune di Siniscola è stato inviato all’Autorità Competente in
data 21 maggio 2008. Il giorno 25 giugno 2008, presso la sede della Provincia in Piazza
Italia n. 22, si è tenuto il primo incontro del Gruppo di Lavoro della VAS per l’analisi del
documento di Scoping e l’individuazione delle autorità competenti in materia ambientale.
L’esito di tale incontro è stato comunicato al Proponente e all’Autorità Procedente in
data 4 luglio 2008 (Prot. N. 00016581).
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Il primo incontro di consultazione tra Autorità Procedente, Autorità Competente e
Soggetti competenti in materia ambientale si è tenuto presso l’Aula Consiliare del
Comune di Siniscola in data 30 luglio 2008. I partecipanti sono stati invitati a prendere
parte all’incontro e sono stati informati sulla avvenuta pubblicazione del documento di
scoping sul Sito Istituzionale del Comune di Siniscola in maniera tale da poterne
prenderne visione prima dell’incontro.
Durante l’incontro è stato presentato il Rapporto Preliminare e si sono aperte le
consultazioni al fine di ricevere contributi, suggerimenti e informazioni utili per la
successiva fase di redazione del Rapporto Ambientale.
Osservazioni e contributi sono pervenuti da:
-

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Sardegna, Sassari

-

RAS, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale e delle vigilanza edilizia - Servizio della
Pianificazione territoriale regionale.

-

RAS, Assessorato della difesa dell’ambiente - Direzione generale dell’ambiente Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti

-

Provincia di Nuoro, Direzione generale Ufficio di Piano.

In generale le osservazioni pervenute richiedevano un maggiore approfondimento,
all’interno del Rapporto Ambientale, delle tematiche relative a:
-

beni storico culturali e paesaggistici e aree contermini

-

beni ambientali, con particolare riferimento alla costa

-

sostenibilità delle aziende ricettive

-

coinvolgimento con i Comuni limitrofi e interventi di co-pianificazione con il Comune
di Posada.

Tutti i contributi pervenuti sono stati ritenuti validi e sono stati recepiti essendo relativi a
temi strategici all’interno del Piano Urbanistico di Siniscola.
In Particolare in data 9 Dicembre 2008, presso l’aula consiliare del Comune di Siniscola,
è stato svolto un incontro con i Rappresentanti del Comune e con i progettisti del PUC di
Posada durante il quale si è discusso delle tematiche comuni legate alla contiguità dei
territori dei due Comuni. In particolare sono emersi i temi dell’assetto viario, del traffico
e della gestione del Porto e si sono definite le linee comuni della progettazione.
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•

Elaborazione del Rapporto Ambientale: procedura tesa a coinvolgere l’autorità e i
soggetti competenti in materia ambientale, il pubblico interessato e il pubblico, al fine di
definire e condividere i contenuti del Rapporto Ambientale. Quest’ultimo, elaborato
dall’Autorità procedente (Comune di Siniscola) in collaborazione con l’Autorità
Competente (Provincia di Nuoro), rappresenta il documento fondamentale della
procedura di VAS in quanto individua, descrive e valuta gli effetti significativi che
l’attuazione del Piano potrebbe avere sull’ambiente.
Il Rapporto Ambientale, nel rispetto dell’accessibilità dei documenti garantita dalla
Direttiva 2003/4/CE3 deve essere integrato con una Sintesi non Tecnica.

Documenti elaborati – Rapporto ambientale e Sintesi non Tecnica
a. Il Rapporto Ambientale comprende:
− l’individuazione degli obiettivi del piano, delle modalità di raggiungimento degli

obiettivi stessi, con particolare riguardo alle tematiche ambientali;
− l’analisi di coerenza esterna, ossia analisi del rapporto con gli altri piani o

programmi operanti nell’area di riferimento;
− l’analisi dello stato dell’ambiente e della sua probabile evoluzione in mancanza di

attuazione del Piano urbanistico Comunale. Questa azione consente di mettere in
evidenza la complessità dei fenomeni che definiscono la situazione attuale
dell’ambiente e le eterogenee caratteristiche del territorio, nonché la
settorializzazione degli strumenti di controllo e l’esteso corpus normativo che
governano la tutela dell’ambiente.
− L’individuazione delle caratteristiche ambientali delle aree interessate, al fine di

operare una valutazione della pressione ambientale che permetta di identificare
idonee misure di mitigazione e compensazione dei possibili effetti sul territorio.
− L’analisi degli obiettivi di protezione ambientale, e individuazione delle normative

ambientali già operanti sul territorio al fine di evidenziare come esse possano
essere integrate dalle indicazioni di sostenibilità definite nel PUC. Questo
consente di verificare la capacità del piano di migliorare lo stato dell’ambiente.

3

Direttiva che regolamenta l’accesso del pubblico all’informazione ambientale
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− La valutazione delle alternative di Piano. Gli scenari valutati costituiscono possibili

alternative di sviluppo rispetto alle quali evidenziare positività e negatività al fine
di effettuare la scelta di minor impatto ambientale. La prima tra le opzioni da
valutare sarà la cosiddetta “opzione zero” che consiste nel non intervenire e
dunque conservare lo stato attuale, ossia valutare gli effetti derivanti dal
mantenimento dello strumento urbanistico vigente; successivamente saranno
analizzate opzioni diverse, ipotesi alternative di intervento.
− Le linee guida per la relazione di incidenza, in cui vengono elaborate relazioni

sintetiche di incidenza per le aree SIC e relazioni di compatibilità ambientale
relative alle APP, rilevando aspetti di particolare criticità. Si definiscono, inoltre,
linee guida di intervento che derivano dalla sintesi della analisi di sostenibilità
delle previsioni del piano svolta per le aree particolarmente sensibili.
− La definizione degli effetti significativi sull’ambiente delle azioni previste e delle

misure di mitigazione e compensazione. In questa parte vengono verificate le
indicazioni di piano, al fine di individuare le possibili forme di impatto
sull’ambiente e le relative strategie per l’eliminazione o la riduzione dei possibili
effetti negativi.
b) Documento di sintesi non tecnica: in questo documento dovranno essere sintetizzate
con un linguaggio divulgativo le problematiche affrontate, le valutazioni effettuate e
le conclusioni a cui si è pervenuti nel Rapporto Ambientale, per un’ampia diffusione
dell’informazione riguardo il procedimento VAS.
•

Consultazione: accompagna la Valutazione Ambientale Strategica in tutte le sue fasi
ed è costituita da diversi momenti di partecipazione e confronto con soggetti che a vario
titolo sono coinvolti nella procedura. Lo scopo è di ottenere pareri, diffusione delle
informazioni raccolte e condivisione degli obiettivi e delle scelte strategiche.
La consultazione è presente sin dalla verifica di assoggettabilità del piano o programma
con la richiesta del parere all’Autorità Competente in materia ambientale.
Prosegue nella fase preliminare o di scoping con il coinvolgimento, attraverso
consultazioni dirette, dell’Autorità e dei Soggetti competenti in materia ambientale, al
fine di condividere e integrare le informazioni da inserire nel documento preliminare.
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Nella fase di elaborazione del Rapporto ambientale la consultazione è costituita da
incontri specifici finalizzati a raccogliere sia i pareri dei soggetti competenti in materia
ambientale sia le osservazioni del pubblico e del pubblico interessato.
Una volta integrato sulla base degli interventi e dei contributi raccolti negli incontri
specifici, il rapporto ambientale, insieme alla proposta del PUC, è pubblicato4 e messo a
disposizione per la presentazione delle osservazioni.
•

Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni: trascorso
il periodo delle osservazioni, l’autorità istruisce la procedura di elaborazione del proprio
parere motivato5. Questo insieme alla proposta di piano, al rapporto ambientale e a tutta
la documentazione acquisita in ambito di consultazione, sarà trasmessa all’organo
competente all’adozione e approvazione del Piano Urbanistico Comunale.

Documento elaborato - il parere motivato è un atto che esprime un giudizio di
compatibilità ambientale e contiene considerazioni qualitative e/o quantitative in merito
alla:
−

qualità e congruenza delle scelte del Piano alla luce delle alternative possibili
individuate rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del Rapporto Ambientale;

−

coerenza interna ed esterna;

−

efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio predisposto e degli indicatori
selezionati.

•

Decisione e informazione sulla decisione: la decisione finale è resa pubblica ai
sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n° 4 del 16 gennaio 2008.

Documento elaborato - dichiarazione di sintesi, elaborata dall’Autorità procedente in
collaborazione con l’Autorità competente che illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel PUC e come si è tenuto conto del Rapporto
Ambientale. Inoltre descrive:
− gli obiettivi ambientali derivanti dall’applicazione del nuovo piano, gli effetti attesi, le

ragioni delle scelte effettuate in relazione alle alternative possibili;
− il sistema di monitoraggio previsto;
4

La pubblicazione avviene nelle modalità e nei termini stabiliti dall’art. 14 del D.Lgs n°4 del 16 gennaio 2008.

5

Vedi art. 15 del del D.Lgs n°4 del 16 gennaio 2008.
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− come si è tenuto conto dei contributi ricevuti, dell’esito delle consultazioni e della

partecipazione;
− lo schema metodologico di pianificazione/valutazione utilizzato;
− il metodo utilizzato per massimizzare l’informazione e la collaborazione durante tutto

il procedimento di pianificazione e valutazione.
− i contenuti del parere motivato e come questo è recepito nel Piano Urbanistico

Comunale.
•

Monitoraggio: controllo ed osservazione costante degli effetti delle azioni di Piano
secondo le modalità precedentemente definite. Il monitoraggio prevede, inoltre, misure
correttive e di ri-allineamento dei contenuti del piano e degli obiettivi di protezione
ambientale stabiliti, se ritenute necessarie.

La procedura per la VAS può essere suddivisa in tre macrofasi temporali: ex ante, in itinere, expost. La valutazione ex-ante è definita dalla elaborazione del documento preliminare e del
successivo rapporto ambientale. All’interno di questi documenti vengono, raccolte e definite una
serie di informazioni e di parametri che consentono una analisi dettagliata dello stato
ambientale del territorio di esame. Successivamente, sulla base dei risultati di queste analisi,
viene definita una strategia di pianificazione del territorio che risulti coerente con i principi di
sostenibilità ambientale.
Le valutazioni in itinere ed ex-post costituiscono le fasi di confronto e di verifica dell’efficacia
delle azioni proposte nel Piano, sia durante la sua elaborazione/definizione, sia durante la sua
attuazione. Nell’ultima fase (ex post), in particolare, viene eseguito un costante monitoraggio
capace di re-indirizzare scelte che potrebbero eventualmente evolversi diversamente rispetto ai
principi stabiliti durante l’elaborazione del piano stesso.

Per lo schema del procedimento della VAS si veda la tavola I dell’allegato grafico al rapporto
ambientale
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3. INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO DI SINISCOLA
Il Comune di Siniscola sorge nella Sardegna centro-orientale, ai piedi della dorsale calcarea del
Montalbo e si estende, ad est, verso la piana alluvionale dell’omonimo Rio Siniscola. Appartiene
interamente alla Provincia di Nuoro e confina a nord con i comuni di Torpè e Posada, a sud con
quelli di Lula, Irgoli, Onifai e Orosei, ad ovest con il comune di Lodè e ad est con il mare.
La sua posizione geografica è magistralmente descritta dal Casalis:

“Siniscola siede in un piano inclinato ed è da più parti cinta da colline sorgenti a piè della
montagna detta Montalbo, nella parte che riguarda il greco. Resta in distanza dal mar Tirreno di
miglia 2½ nella parte sinistra dello sbocco della valle dal predetto Montalbo e dalla montagna
parallela che sorge all’altra parte. (...) I venti d’ostro, libeccio e ponente non possono influire sul
paese, a causa il primo del monte di Remule, che è parallelo a Montealbo, il secondo per
l’opposizione di questo, il terzo per le colline sorgenti ne’ notati confini di questo e per le
eminenze del monte di Lodè. Gli altri venti si sentono più o meno, se sono o no loro opposte le
predette colline circostanti. Il levante ha libera entrata, pochi ostacoli il maestrale che suole
spirare con violenza. Nell’estate il calore sarebbe assai forte, se non fosse temperato dalla
brezza marina; ma nell’inverno il freddo è mitissimo” 6.
Si estende su una superficie pari a 199,86 Km² e ha una popolazione residente di 11.427 unità7,
formata in buona parte da persone di età inferiore ai 40 anni, e in continua crescita grazie
anche alla capacità di attrazione di nuovi residenti manifestata dal territorio.
Da un punto di vista economico si può parlare di vocazione all’integrazione plurifunzionale.
Convivono infatti:
−

un’economia rurale (allevamento e agricoltura), che persiste su tutta l’area della Baronia;

−

un’economia industriale, seppur con aree di crisi nel tessile;

−

un’economia del Turismo, che può diventare elemento trainante per gli altri settori che il
turismo stesso coinvolge (ricettività e trasporti, produzione agro-alimentare, artigianato
tradizionale ed artistico, etc.) e per i vari servizi che acquistano nel tempo un’importanza
sempre maggiore (servizi culturali, ambientali, ricreativi, sportivi, archeologici, nautici);

6

Guido Casalis, Dizionario geografico – storico – statistico – commerciale degli stati di sua maestà il Re di Sardegna,
Torino 1833
7
Fonte: Istat, al 01.01.08
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−

un’economia del commercio e dei servizi per la quale Siniscola manifesta una forte
vocazione.

I principali punti di forza del territorio sono rappresentati da:
−

presenza e integrità di risorse naturali, ambientali, culturali e storiche di livello elevato, tra
cui siti d’eccellenza di notevole importanza per l’intero territorio regionale (aree SIC di
Berchida-Bidderosa e di Montalbo);

−

coesistenza di sistemi ambientali differenti (sistema costiero, sistema montuoso, sistema
fluviale, aree umide);

−

presenza di attività artigianali, manifatturiere ed alimentari tradizionali;

−

presenza di diverse filiere produttive e prodotti agro-alimentari di pregio;

−

immagine consolidata di territorio turistico di pregio.

Lo strumento di pianificazione del territorio comunale è il Piano Regolatore Generale entrato in
vigore nel 19918 ; tale strumento prevedeva sia interventi edilizi diretti sia interventi indiretti
attraverso lo studio ed elaborazione di Piani Urbanistici Esecutivi.
Il Comune di Siniscola presenta una realtà particolarmente complessa nell’attuazione dei vari
piani attuativi, spesso suddivisi in più stralci funzionali o difficilmente portati a termine nel loro
iter amministrativo necessario ai fini dell’attuazione definitiva.
La ricostruzione di questi iter amministrativi ha richiesto notevoli risorse ed energie ma
rappresenta un elemento fondamentale nella valutazione dello stato attuale pianificatorio con il
quale il Piano Urbanistico Comunale deve necessariamente confrontarsi.
Un discorso a parte merita il Piano particolareggiato del Centro Storico di Siniscola, approvato in
data 07/02/2001 con Delibera del Commissario Prefettizio n°1, e il Piano Particolareggiato di
Santa Lucia, approvato con Determinazione n°148/utpnu del 11/03/2002.
La recente normativa regionale impone una revisione e un adeguamento dei piani
particolareggiati alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale; in
particolare l’articolo 52 indica le prescrizioni alle quali sono soggetti gli interventi nelle aree dei
centri e nuclei storici e, al comma 2, stabilisce i criteri e la documentazione necessaria per la
verifica delle perimetrazioni degli insediamenti storici, come delimitati dal PPR.
L’Amministrazione Comunale ha prodotto tutti gli elementi e la documentazione prevista e
necessaria per la verifica dei tessuti dei centri di antica e prima formazione identificati nelle
tavole del Piano Paesaggistico, in scala 1:25.000. La copianificazione fra l’Amministrazione
8

Delibera del C. C. n°57 del 18.06.91
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Comunale e l’ufficio del Piano della RAS ha consentito l’adeguamento di tali perimetri e la
successiva approvazione sia in sede Comunale, deliberazione del C.C. n°58 del 09/10/2007, sia
in sede Regionale, determinazione R.A.S. n° 1821/DG del 30/07/2008.

(vedi allegato grafico, tavola 2 e 3)
A seguito dell’emanazione del Piano Paesaggistico Regionale, si coglie l’occasione per dotare il
Comune di Siniscola di uno strumento moderno di pianificazione territoriale, in grado di
indirizzare e coordinare lo sviluppo sulla base dei principi di sostenibilità.

ORTOFOTO - Inquadramento territoriale
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4. LO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE: ANALISI DI CONTESTO AMBIENTALE

4.1 COMPONENTI AMBIENTALI E INDICATORI
L’analisi dei possibili effetti delle scelte di piano sull’ambiente prende il via dalla descrizione dello
stato attuale delle aree interessate dal piano stesso, delle potenzialità e delle criticità in esse
presenti. Tale analisi cerca di fornire un quadro riguardo a tutte le variabili ambientali che
possono essere interessate da effetti prodotti dal PUC.
La descrizione, che segue la procedura indicata dalle linee guida per la Valutazione Ambientale
Strategica dei PUC definite dalla RAS 9 , si basa sulla valutazione di nove componenti
ambientali:
-

QUALITÀ DELL’ARIA

-

ACQUA

-

RIFIUTI

-

SUOLO

-

FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ

-

PAESAGGIO ED ASSETTO STORICO CULTURALE

-

ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO

-

SISTEMA ECONOMICO

-

MOBILITÀ E TRASPORTI

– PRODUTTIVO

Ciascuna delle componenti ambientali è stata descritta nel documento di scoping, in una scheda
apposita, mediante una serie di indicatori di contesto.
La loro valutazione consente di avere un quadro conoscitivo il più possibile completo sullo stato
di ciascuna componente e, complessivamente, sullo stato dell’ambiente di riferimento.
Le informazioni disponibili sullo stato e sulle tendenze ambientali così raccolte verranno poi
messe a sistema per qualificare e, se possibile, quantificare le principali negatività e positività
con le quali il Piano è chiamato a confrontarsi.

9

Bozza, ottobre 2007
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L’analisi preliminare sullo stato dell’ambiente sintetizzata nei seguenti paragrafi e incrociata con
le indagini svolte nell’ambito della redazione del PUC, costituisce la base conoscitiva necessaria
per integrare pianificazione, sviluppo, ambiente e di conseguenza:
-

analizzare i possibili effetti del piano su ciascuna componente;

-

definire le modalità di contenimento delle negatività e le modalità di valorizzazione delle
positività;

-

definire le modalità di monitoraggio delle situazioni a rischio.

4.2 QUALITÀ DELL’ARIA
Il Comune di Siniscola è inserito nell’ambito della rete di rilevamento della qualità dell’aria della
provincia di Nuoro. La stazione (CENSN01) di rilevamento è ubicata a sud del centro abitato, in
direzione del polo industriale (Via Napoli) e consente il rilevamento di SO2, PM10 e di parametri
meteo (direzione e velocità del vento, umidità relativa, temperatura, radiazione solare, pioggia,
pressione).
L’analisi dello stato attuale sulla qualità dell’aria viene effettuata dunque sulla base dei dati
rilevati dalla stazione presente nel territorio del Comune di Siniscola e riportati nei rapporti
periodici elaborati a cura dell’Assessorato alla difesa dell’ambiente della Regione Sardegna
nell’ambito del “Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria
ambiente”10, e a cura dell’ ARPAS.
Il Piano sopra citato effettua una zonizzazione dell’intero territorio sardo in relazione allo stato
di qualità dell’aria e in relazione al rischio di superamento dei valori limite per la salvaguardia
della salute umana e della vegetazione.

10

approvato con D.G.R n. 55/6 del 29.11.2005
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SCALA DEI PUNTEGGI TEORICI
PESSIMA QUALITA’ DELL’ARIA

100

CERTEZZA DI RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE

SOGLIA LIMITE

50

PER L’INSERIMENTO IN AREA A RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE

OTTIMA

0

ASSENZA DI RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE

R≥50
SOGLIA LIMITE

40≤R≤50

30≤R≤40

20≤R≤30

LIVELLO DI RISCHIO PER LA VEGETAZIONE

LIVELLO DI RISCHIO PER LA SALUTE UMANA

SCALA DEI PUNTEGGI TEORICI ASSEGNATI AL COMUNE DI SINISCOLA

Il Comune di Siniscola presenta due situazioni diverse in relazione ai due aspetti:
-

è inserito in zona di mantenimento per quanto riguarda la protezione della salute
umana in quanto non a rischio di superamento dei valori limite (con un punteggio
teorico assegnato all’interno del piano comunque elevato, compreso tra 40 e 50);

-

risulta invece in zona potenzialmente critica e dunque da monitorare, perché a
rischio di superamento dei valori limite dal punto di vista della sicurezza della salute della
vegetazione (con un punteggio teorico assegnato superiore a 50).
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Data la presenza di attività industriali e di particolari pressioni ambientali (il porto) nel territorio
comunale, Siniscola fa parte del gruppo di aree da tenere sotto controllo attraverso un costante
monitoraggio.

Il monitoraggio rappresenta lo strumento principe per il conseguimento della massima efficacia
nella previsione, prevenzione e rimozione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero
avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana e sull'ambiente.11
Nel dettaglio, le medie giornaliere dei dati rilevati dalla stazione, vengono pubblicati sul sito
della Regione Sardegna in report giornalieri e mensili.
Per quanto riguarda la concentrazione di polveri sottili (PM10) la situazione è nella norma, ma
si segnala la necessità di tenerne sotto controllo la concentrazione attraverso un adeguato
monitoraggio, dato il numero di superamenti del valore limite sulla media giornaliera.
Il Decreto Ministeriale n° 60 del 02/04/2002, al fine di evitare, prevenire e ridurre gli effetti
dannosi sulla salute umana, fissa i valori limite della concentrazione di particolato in:
-

50µg/m3 per la media giornaliera da non superare più di 35 volte all’anno,

-

40µg/m3 per la media annuale.

Nell’anno 2006 sono stati rilevati 17 superamenti della media giornaliera, a fronte dei 35 stabiliti
per la salvaguardia della salute dell’uomo.
La principale fonte di inquinamento da polveri sottili risulta essere il traffico veicolare, come
dimostrato dall’aumento della concentrazione di PM10 nelle ore di maggior traffico. L’analisi dei
livelli di particolato in relazione alla direzione del vento mostra, inoltre, che la zona industriale a
S-O non è la principale fonte di inquinamento da polveri sottili: le concentrazioni più elevate si
hanno quando il vento spira dai settori centrali su O-N-O e in misura minore su N-E, verso il
centro abitato.

Per quanto riguarda la concentrazione di biossido di zolfo (SO2) i valori dell’anno 2006, così
come quelli relativi ai mesi da agosto a ottobre 2008, risultano essere molto al di sotto dei limiti
di legge fissati dal Decreto Ministeriale n. 60 del 02/04/2002 in:
-

350 µg/m3 per la media oraria da non superare più di 24 volte all’anno

-

125 µg/m3 per la media giornaliera da non superare più di 3 volte all’anno

-

500 µg/m3 per 3 ore consecutive per la soglia di allarme.

11

Regione Autonoma della Sardegna – Sito istituzionale.
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4.3 QUALITÀ DELL’ACQUA
Il Piano di Tutela delle Acque, suddivide il territorio della Regione Sardegna in Unità
Idrografiche Omogenee (U.I.O.) e per ciascuna individua e classifica gli elementi costituenti la
componente acqua e ne analizza lo stato di salute, definisce elementi critici e aree sensibili.

“Attraverso azioni di monitoraggio, programmazione, individuazione di interventi, misure,
vincoli” mira “alla tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica”.
All’interno del PTA, il territorio di Siniscola è compreso in parte nell’Unità Idrografica Omogenea
del Fiume Posada e in misura minore in quella del Fiume Cedrino.
Il patrimonio “acqua” nel Comune di Siniscola, così come definito dal D. Lgs. 152/2006 recante
“Norme in materia ambientale” e come classificato dal PTA, comprende:
a)

acque superficiali

b) acque di transizione
c)

acque marino-costiere

d) acque sotterranee
e)

a)

acque a specifica destinazione funzionale.

ACQUE SUPERFICIALI

Sono definite acque superficiali le “acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le

acque di transizione e le acque costiere”.
Il bacino idrografico di maggiore importanza all’interno del territorio del Comune di Siniscola è il
Rio Siniscola, che scorre in direzione Sud-Ovest/Nord-Est su una vallata tettonica
parallelamente alla catena del Montalbo.
Il fiume è alimentato da diversi affluenti provenienti da due bacini contrapposti: il Montalbo e il
Monte Senes. Dalle sorgenti situate nel territorio di Lula, nel suo corso di circa 30 Km, il Rio
Siniscola raccoglie le acque del Rio Pulichittu, Riu S. Lussurgiu, Riu Saderi, Riu Mulini, Riu
Frunch’e Oche, Riu Muntone, Riu Garraù, etc.
Il Rio Siniscola sfocia con un estuario poco profondo in località “Sa Pischera”, dopo aver
generato lo stagno di Su Graneri. L’ultimo tratto immediatamente precedente la foce del fiume
è delimitato da argini realizzati negli anni trenta.
Gli altri bacini di ampiezza significativa sono quelli del Rio Berchida e del Rio S’Abbasuora.
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Le sorgenti del Rio Berchida sono situate in agro di Irgoli (Punta Niedda) e in agro di Siniscola
(Punta Unninchedda). Il suo bacino idrologico è caratterizzato da un ricco reticolo di torrenti e
rii che vanno a riversarsi sull’asse principale. Gli affluenti più importanti sono il Riu Scala
Ozzastru, Riu Suerzos, Riu Todossi, Riu de Monte, Riu Mannu. Il suo corso di circa 14 Km
termina in corrispondenza dello stagno di Berchida.
Il Riu S’Abbasuora scorre nella parte Nord-Ovest dell’abitato di Santa Lucia con un corso di
circa 7 Km caratterizzato da un corso tortuoso che da origine a numerose anse. La sua foce si
trova circa un Km a sud di quella del Rio Siniscola.
I corsi d’acqua emergono soprattutto per l’importanza naturalistica e sono aree di rilevante
interesse vegetazionale, idrogeologico ed ecologico.

CORSO D’ACQUA DEL 1°ORDINE
BACINO IDROGRAFICO

U.I.O

Riu di Siniscola

AREA BACINO
- Kmq -

CORSO D’ACQUA DEL 2°ORDINE

LUNGHEZZA ASTA
- Km -

147,23

Riu Rena Latta
Riu Barca
Riedu su Manganu
Riu Siccu
Riu Lussurgiu

5,57
3,47
5,46
4,25
6,06

Riu Colorittu
Riu Rempellos
Riu Mana
Riu Caddare
Canale San Jacu

2,81
2,34
3,49
6,30
2,89

POSADA

CEDRINO

Riu s'Abbasuora

10,35

Riu Locontenu

17,87

Riu Berchida

45,28

Riu Pischina

12,13

ACQUE SUPERFICIALI DEL COMUNE DI SINISCOLA: TABELLA RIEPILOGATIVA

b)

ACQUE DI TRANSIZIONE

Sono definite acque di transizione “i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume,

che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma
sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce”.
Tra La Caletta e Capo Comino il territorio è caratterizzato dalla presenza di una serie di bacini e
stagni costieri, tra i quali, il più vasto è lo stagno di Su Graneri. Subito a sud dello stagno di Su
Graneri, per circa 6 Ha, vi è un ulteriore ristagno determinato dal Rio S’Abbasuora.
A S’Ena e sa Chitta si estendono gli stagni di Salina Manna e Salinedda che probabilmente in
origine costituivano un unico bacino (12 Ha) e che sono collegati al mare artificialmente. Per la
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loro profondità ridotta e la scarsezza di apporti fluviali raggiungono un livello di salinità da non
consentire la sopravvivenza di alcuna specie ittica.
Più a sud, in corrispondenza della parte terminale del Rio Berchida si trova l’omonimo stagno
che ha una superficie di 6 Ha e una profondità che varia da tre a quattro metri circa.
U.I.O

BACINO DI APPARTENENZA
-CORSO D’ACQUA DEL 1°ORDINE -

POSADA
CEDRINO

DENOMINAZIONE

Riu Locontenu

Salinedda

Riu Locontenu

Salina Manna

Riu di Siniscola

Stagno Su Graneri

Riu Berchida

Stagno di Berchida

ACQUE DI TRANSIZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DI SINISCOLA: TABELLA RIEPILOGATIVA

c)

ACQUE MARINO-COSTIERE

Sono definite acque costiere “le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta

immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino
della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si
estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione”.
Per quanto riguarda le acque marino-costiere, il territorio di Siniscola è interessato dal
monitoraggio di un piccolo tratto di costa localizzato, grosso modo, in corrispondenza
dell’abitato di La Caletta (La Caletta – Stagno Longu, di 4,24 Km circa)

d)

ACQUE SOTTERRANEE

Sono definite acque sotterranee “tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella

zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo”.
Nel territori di Siniscola sono presenti due complessi acquiferi:
1. Acquifero dei Carbonati Mesozoici del Monte Albo
2. Acquifero Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Siniscola
CLASSIFICAZIONE CHIMICA DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI (DLGS 152/99)
CLASSE

DESCRIZIONE

CLASSE 1

Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche.

CLASSE 2

Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche.

CLASSE 3

Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione

CLASSE 4

Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti.

CLASSE 0
(*)

Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della
classe 3.

(*) Per la valutazione dell’origine endogena delle specie idrochimiche presenti dovranno essere considerate anche le caratteristiche chimico-fisiche delle acque.
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C
CLASSIFICAZIONE QUANTITATIVA (DLGS 152/99)
CLASSE

DESCRIZIONE

CLASSE A

L’impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni di acqua o alterazioni della velocità
naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo.

CLASSE B

L’impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò produca una
condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa e sostenibile sul lungo periodo.

CLASSE C

Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa evidenziata da rilevanti modificazioni
agli indicatori generali sopraesposti (1).

CLASSE D

Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa
potenzialità idrica.

(1) Nella valutazione quantitativa bisogna tener conto anche degli eventuali surplus incompatibili con la presenza di importanti strutture sotterranee preesistenti.

La combinazione tra il livello qualitativo (classe chimica) e quello quantitativo determina la
definizione dello stato ambientale (quali-quantitativo) dei corpi idrici sotterranei.
Per il complesso acquifero dei carbonati mesozoici del Monte Albo si rileva uno stato ambientale
buono, dato da buone caratteristiche idrochimiche, da un impatto antropico ridotto e da
condizioni di equilibrio idrogeologico.
Per il complesso acquifero Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Siniscola, si rileva uno stato
ambientale scadente, dato da caratteristiche idrochimiche scadenti, da moderate condizioni di
disequilibrio del bilancio idrico e da un impatto antropico rilevante.

DENOMINAZIONE

CLASSE CHIMICA

CLASSE QUANTITATIVA

Acquifero dei Carbonati Mesozoici del Monte Albo

2

A

BUONO

Acquifero Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Siniscola

4

B

SCADENTE

e)

STATO AMBIENTALE

ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE FUNZIONALE
Sono definite acque a specifica destinazione superficiale:

e.1) “le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile”;
e.2) “le acque destinate alla balneazione”;
e.3) “le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci”;
e.4) “le acque destinate alla vita dei molluschi”.
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e.1) Acque superficiali destinate al consumo umano (produzione di acqua potabile)
La Regione Sardegna ha fatto assegnamento, per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici, quasi
esclusivamente sulle risorse di superficie. Le fonti di approvvigionamento d’acqua potabile si
suddividono in canali artificiali, quali i canali ripartitori dell’EAF che hanno origine da serbatoi,
opere di presa su traverse in corsi d’acqua e invasi artificiali. Su 47 prese d’acqua destinate al
consumo umano esistenti nella Regione Sardegna, una si trova nella territorio di Siniscola: il
Canale Doviri appartenente al bacino del Rio Siniscola.
Il D. Lgs n° 152/99 classifica le acque destinate alla produzione di acqua potabile attraverso
l’attribuzione ad una delle tre seguenti categorie che definiscono il livello di trattamento che le
acque devono subire per essere idonee ad un uso potabile:
Categoria A1 – Trattamento fisico semplice e disinfezione
Categoria A2 – Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione
Categoria A3 – Trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione
Tra i parametri rilevati, O2 disciolto e Manganese, i valori assunti da quest’ultimo hanno
determinato l’inserimento delle acque del Canale Doviri nella categoria A3.

e.2) Acque destinate alla balneazione
Il giudizio di idoneità alla balneazione, è espresso in base alla conformità a valori-limite di una
serie di parametri microbiologici e chimico-fisici, secondo quanto stabilito dal Il D.P.R. n.470/82
con il quale è stata recepita la Direttiva Europea 76/160, che regolamenta il comparto delle
acque di balneazione.
Nella U.I.O. del Posada per la stagione balneare 2003 sono stati sottoposti a campionamento 50
punti su un totale di 647 lungo l’intero arco costiero regionale, che per questa stagione hanno
tutti riportato giudizio di idoneità positivo.
Nel territorio di Siniscola è presente un tratto di costa lungo 300 metri permanentemente
interdetto alla balneazione a causa della foce del Canale Vivarelli.

e.3 - e.4)

Acque destinate alla vita dei pesci e dei molluschi

La designazione delle acque dolci, ritenute idonee alla vita dei pesci, prende in considerazione,
in via preferenziale, quei corpi idrici di particolare pregio ambientale, scientifico o naturalistico.
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Nella U.I.O. del Posada sono presenti alcuni di questi corpi idrici, dati da fiumi e laghi, tutti
comunque appartenenti al bacino del Posada ed esterni al territorio di Siniscola.

(vedi allegato grafico, tavola 4)
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4.3.1 AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
Ai sensi del Dlgs 152/2006 che le definisce, le aree richiedenti specifiche misure di protezione
dall’inquinamento e di protezione, comprendono:

a)

a)

aree sensibili;

b)

zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

c)

zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione;

AREE SENSIBILI

Ossia “laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati o,

probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici”
come individuate ai sensi dell’Allegato 6 del D.Lgs. 152/2006.
AREE SENSIBILI INDIVIDUATE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DI SINISCOLA:
U.I.O

POSADA

CEDRINO

b)

BACINO DI APPARTENENZA
-CORSO D’ACQUA DEL 1°ORDINE -

DENOMINAZIONE CORPO IDRICO

Riu Locontenu

Salina Manna

Riu Locontenu

Salinedda

Riu s'Abbasuora

Avidì

Riu di Siniscola

Stagno Su Graneri

Riu Berchida

Stagno di Berchida

ZONE VULNERABILI DA NITRATI

Sono definite zone vulnerabili da nitrati le “zone di territorio che scaricano direttamente o

indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che
potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”.
Nel territorio di Siniscola non è stata riscontrata, la presenza di zone vulnerabili ai nitrati.
c)

ZONE VULNERABILI DA PRODOTTI FITOSANITARI

Sono definite zone vulnerabili da prodotti fitosanitari quelle nelle quali l’utilizzo di tali prodotti:

“pone in condizioni di rischio le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti”.
Nel territorio di Siniscola non è stata riscontrato l’utilizzo consistente di prodotti fitosanitari.
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4.3.2

ALTRE AREE DI SALVAGUARDIA

Tra le aree di salvaguardia vengono inserite dal Piano di tutela delle acque, le aree a rilevante
interesse naturalistico - ambientale.
Per quanto riguarda le aree inserite nella Rete Natura 2000, il territorio del Comune di Siniscola
comprende due SIC (Siti d’Interesse Comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE - “Habitat”):
-

Montalbo

-

Berchida e Bidderosa

CODICE

NOME

AREA SOTTOPOSTA A TUTELA

TIPO DI SITO

ITB021107

Monte Albo

8.832 ha

SIC

ITB020012

Berchida e Bidderosa

2.638 ha

SIC

Per quanto riguarda le aree sottoposte a tutela paesistica ai sensi della L. 1497/39, il territorio
del Comune di Siniscola ne comprende due:
1.

istituita con D.M. 12/08/1969 ha una superficie pari a 2816,05 ha12;

2.

istituita con D.M. 12/08/1969 ha una superficie pari a 272,97 ha.

4.3.3

PRESSIONI SULLA COMPONENTE ACQUA NEL TERRITORIO DI SINISCOLA

CENTRI DI PERICOLO POTENZIALE
“Sono definiti CDP tutte le attività che generano, possono generare o trasmettere una pressione sui corpi
idrici; essi possono essere denominati reali, quando la contaminazione delle acque risulta accertata, o
potenziali, quando esiste un rischio inquinamento connesso all’attività in questione, ma esso non è
accertato o non è avvenuto, costituendo comunque un evento possibile”.

Pertanto costituiscono CDP:

a)

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Tra gli elementi puntuali che costituiscono un pericolo potenziale rilevante per il territorio
comunale di Siniscola e per l’intera U.I.O. della quale Siniscola fa parte, c’è sicuramente la zona
industriale i cui caratteri principali sono di seguito riportati:
12

P.T.A. ,Monografia di U.I.O.:Posada, pag. 9
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SUPERFICIE TOTALE
(HA)

SUPERFICIE DESTINATA AGLI
INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

521,5

(MQ)

STABILIMENTI

AZIENDE CENSITE
(N.)

PROGRAMMATI

24

81

803.895

(N.)

ADDETTI ATTUALI
(N.)

ADDETTI PREVISTI
(N.)

772

1711

ELENCO E COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE PRESENTI (2001):

Industrie tessili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, mobili;
fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio

A RTIG IA N
A TO
25%

Carpenterie in ferro, alluminio, tubazioni in acciaio inox

C O M M E RC I
O
5%

Lapidei, conglomerati in cemento, prefabbricati in
calcestruzzo
Apparecchiature per le telefonie e trasmissione dati
Pneumatici, teloni in materiale plastico

IN D U ST RIA
70%

Alimentari, macellazione e confezione porzioni
Apparecchiature sanitarie
Commercio al dettaglio e ingrosso

b) DISCARICHE DI RIFIUTI E ASSIMILABILI
Oltre all’insediamento industriale sono da considerare come centri di pericolo puntuale anche
tutte quelle aree destinate allo smaltimento dei rifiuti, sia in esercizio che dismesse. A Siniscola
non esistono aree di smaltimento rifiuti in esercizio mentre ne esiste una dismessa in località
Schina Sas Lattas.

c)

ATTIVITA’ MINERARIE ED ESTRATTIVE

Tra le attività minerarie ed estrattive si rileva la presenza nel territori di Siniscola di Cave di
calcare di Siniscola-Lula.

d) INSEDIAMENTI URBANI
Gli insediamenti urbani costituiscono per i corpi idrici un aggregato complesso di CDP diversi.
Il potenziale di inquinamento cresce con il numero e la concentrazione degli abitanti ed è
strettamente collegato con il livello di pianificazione dei servizi di smaltimento dei reflui solidi e
liquidi; della fornitura di acqua, combustibili ed energia elettrica, etc. I carichi prodotti da
ciascun insediamento vengono valutati in termini di produzione annuale di BOD5, COD, azoto
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(N) e fosforo (P). Per la valutazione del carico potenziale di origine industriale viene considerato
il numero di addetti per ogni settore.

Per quanto riguarda il trattamento della acque reflue, nel territorio di Siniscola i reflui subiscono
un trattamento di livello secondario (fase di ossidazione biologica e sedimentazione finale).

La Comunità Montana delle Baronie ha ricevuto un finanziamento per la realizzazione di una
piattaforma per lo stoccaggio e il pre-trattamento dei materiali da raccolta differenziata nel
Comune di Siniscola; tale piattaforma non è stata ancora realizzata.
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4.4 RIFIUTI
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il Comune di Siniscola appartiene all’ambito
territoriale ottimale B della provincia storica di Nuoro, ed in particolare al sub-ambito B1 di
Nuoro–Macomer.
Nel sub-ambito è in esercizio la piattaforma di trattamento di Macomer, dotata di impianti di
selezione, stabilizzazione e incenerimento, con discarica a supporto (Monte Muradu).
La piattaforma riceve inoltre modeste quantità della frazione organica da raccolta differenziata
prodotta nel sub-ambito, che viene lavorata nella sezione di stabilizzazione.
La sezione di incenerimento lavora al limite della potenzialità e l’intera piattaforma gestisce con
difficoltà le maggiori quantità di rifiuti prodotti nel periodo estivo.
Il servizio di raccolta differenziata attivo nel territorio comunale è gestito a livello domiciliare per
quanto riguarda il secco e l’umido e tramite cassonetti stradali per quanto riguarda il vetro, la
carta e la plastica.

Grafico: Produzione totale di RSU (t/anno)
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Fonte: dati Comune
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Grafico: Produzione media annuale di RSU (t/anno)
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Fonte: dati Comune

Grafico: Produzione pro-capite di RSU (t/anno)
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Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2007, la produzione totale di rifiuti solidi urbani è cresciuta
in maniera continuativa, con un lieve calo nel 2005 divenuto più consistente nel 2006.
La produzione massima di rifiuti si ha nel 2007, con un valore pari a 6.761 tonnellate. Di queste
6.178 tonnellate (91,38%) sono rifiuti indifferenziati smaltiti nella discarica di Tossilo a Macomer
e 538 tonnellate sono rifiuti raccolti in maniera differenziata.
Nonostante ci sia stato un aumento della produzione annuale dei rifiuti, la raccolta differenziata
risulta essere solo il 9% del totale.
GRAFICO – Percentuali rifiuti prodotti nel 2007 da raccolta differenziata e indifferenziata
DIFFERENZIATA
9%

INDIFFERENZIA TA
91%

Fonte: dati Comune

Dei rifiuti raccolti in maniera differenziata la percentuale più rilevante è data dal vetro (37%
circa), seguito da carta e cartone (36% circa) e dai beni durevoli (19% circa).

GRAFICO – Ripartizione percentuale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata - 2006
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Fonte: Piano dei Rifiuti della Provincia di Nuoro
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GRAFICO – Andamento grafico della produzione mensile di rifiuti solidi urbani

1.000,0
900,0
800,0

tonnellate

700,0
Anno 2000

600,0

Anno 2001

500,0

Anno 2002

400,0

Anno 2003

300,0

Anno 2004
Anno 2005

200,0

Anno 2006

100,0
0,0
gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Fonte: dati Comune

Il grafico mostra come la produzione media mensile nei diversi anni e per la maggior parte dei
mesi, varia fra le 300 e le 500 tonnellate annue. Particolarmente rilevanti sono i valori registrati
nei mesi estivi, dal mese di giugno al mese di settembre, che evidenziano un incremento
notevole della produzione di rifiuti e una conseguente difficoltà nella gestione del servizio di
raccolta dei RSU.
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4.5 SUOLO
L’analisi generale del territorio di Siniscola ha permesso l’individuazione di aree altamente
preziose dal punto di vista ambientale: il Monte Albo, il litorale e le zone umide.

IL MONTE ALBO

Il territorio di Siniscola può essere considerato prevalentemente collinare (circa i 4/5 dell’intera
superficie) ed è dominato, nella sua parte nord-occidentale, dal massiccio del Monte Albo.
Il Monte Albo, biotopo di grande importanza naturalistica nella sua integrità, è una formazione
rocciosa risalente a circa sessanta milioni di anni fa e appartiene a quel tavolato calcareo di cui
fanno parte a nord l’isola di Tavolara e a sud il Supramonte. Ricade nei Comuni di Lula,
Siniscola, Irgoli, Lodè e Loculi, per una superficie di circa 70 Kmq.
Da questa catena si domina buona parte del paesaggio delle Baronie e della Barbagia
settentrionale: dalle cime si ammirano il mare della costa orientale, le piane, il monte Senes ed
il monte Tuttavista, l’isola di Tavolara, il Monte Nieddu, gli altopiani della Barbagia, il monte
Ortobene ed il Supramonte fino alla catena del Marghine e al Gennargentu.
La linea di cresta è lunga oltre 13 Km e discende solo raramente sotto i 1000 metri. Il
paesaggio è aspro e accidentato con strapiombi, falesie e burroni che cadono verticali per
centinaia di metri.
Il Monte Albo presenta aree di notevole spessore naturalistico, ben conservate ed ospitanti
specie flogistiche e faunistiche ed habitat di elevata importanza comunitaria. Per queste
peculiarità è stato proposto come Sito di Interesse Comunitario, nonostante siano presenti al
suo interno aree non completamente naturalizzate.
Sull’imponente catena si sono conservate foreste di leccio di una certa entità mentre molte altre
sono state distrutte dall’uomo con gli incendi o con il taglio sconsiderato.
Estremamente interessanti sono gli innumerevoli fenomeni carsici, tipici delle formazioni
calcaree, che si manifestano con fratture, voragini, cunicoli spesso percorsi da piccoli corsi
d’acqua che formano laghi sotterranei e numerose grotte non vaste e profonde, ma di grande
interesse scientifico per l’importante fauna sotterranea.
L’altra catena di un certo rilievo presente nella zona è quella dei monti Remule che hanno come
punta principale il monte Senes (862 mt). Gli altri rilievi sono: punta Grabellu (826 mt) in
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Comune di Irgoli, punta Gurturgius (585 mt) e punta Unicheddu (433 mt) in Comune di
Siniscola. Questa catena è costituita geologicamente da granito.
I sistemi dei rilievi del Monte Senes e gran parte del settore granitico, fino al confine con il
comune di Orosei, sono interessati dal rischio di desertificazione. La causa è la ridottissima
coltre di suolo residua presente, ulteriormente esposta dai lavori di decespugliamento operati in
modo estensivo su tali versanti e dal pascolo operato in modo non adeguato al carico animale
sostenibile da tali sistemi.
L’attività di cava interessa l’area di Siniscola storicamente. Delle due cave storiche maggiori ne
rimane attiva la più grande, asservita alla produzione di calcari per la cementeria adiacente.
Non sono presenti ufficialmente siti inquinati e non ne sono stati evidenziati nel corso dello
studio del territorio.
Il territorio di Siniscola è interessato dalla Pianificazione PAI relativamente a pericolo di frana e
di piena. Le aree di frana interessano localmente anche l’abitato di Siniscola ma in generale
riguardano le aree montane del sistema del Monte Albo. Le aree di esondazione sono costituite
dai normali alvei di magra dei corsi d’acqua e dalle aree di espansione del Mannu che sono state
recentemente interessate da un intervento di mitigazione del rischio.

IL LITORALE E LE ZONE UMIDE

Elementi di grande interesse naturalistico all’interno del territorio di Siniscola sono le spiagge, le
dune e le zone retrodunali della fascia costiera.
L’interesse delle comunità locali per il mare è cresciuto in modo rilevante in questi ultimi
vent’anni, dando una notevole spinta all’economia ma creando pressioni talvolta eccessive
sull’ambiente, che in alcune zone del territorio in esame è gravemente compromesso.
Morfologicamente la fascia costiera, lunga circa 22 Km, è assai variegata e, da La Caletta fino
all’isolotto di Pedra Marchesa, tratti di costa sabbiosa si alternano a tratti di costa rocciosa.
Tra le spiagge di natura sabbiosa, la spiaggia di “Silita”, che dall’insediamento di S’Ena e Sa
Chitta arriva sino a Capo Comino, si distingue per la presenza di dune costiere costituenti un
vero cordone litorale che separano il mare dalle zone interne. Questa spiaggia, lunga 8 Km
ospita le uniche dune sabbiose della costa orientale sarda (ad eccezione di quelle che si trovano
a Villasimius) ed è totalmente priva di insediamenti.
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I sistemi dunali hanno grande importanza sia paesaggistica che funzionale. Essi costituiscono un
importante serbatoio di sabbia per le spiagge nei periodi in cui queste sono sottoposte all’azione
erosiva del mare. La loro conservazione è quindi necessaria per il mantenimento delle spiagge.
L’alterazione delle dinamiche di spiaggia, dei processi evolutivi dei corpi dunari, le interferenze
sul regime energetico nel settore sommerso, costituiscono presupposti per stabilire condizioni di
disequilibrio. Tale disequilibrio si esprime nella modificazione dell’assetto geomorfologico del
sistema spiaggia sia nel settore emerso che in quello sommerso.
L’instabilità si manifesta in generale con l’instaurarsi di processi erosivi dei litorali e con
l’attivazione di dinamiche e processi geomorfologici e pedovegetazionali non coerenti con il
potenziale assetto fisico e biologico sia nel settore emerso che in quello sommerso.
La regressione dei sistemi dunali, i fenomeni di instabilità dei sistemi di spiaggia, nonché le
alterazioni del regime energetico sottocosta e dei conseguenti fenomeni erosivi o deposizionali,
sono in generale e alla scala locale, dovuti a fattori perturbanti esterni connessi all’attività di
fruizione dei sistemi sabbiosi. In particolare costituiscono causa di instabilità dei sistemi di
spiaggia:
-

la realizzazione di bacini lacustri artificiali che determinano la drastica riduzione degli
apporti sedimentari alle spiagge;

-

la costruzione di porti, strade costiere, moli e barriere rigide lungocosta;

-

la crescente urbanizzazione della fascia costiera;

-

la costruzione di strutture edilizie stabili nelle spiagge o nei sistemi dunali;

-

il prelievo di materiale sabbioso dai litorali, dalle dune o dai corsi di acqua dolce;

-

l’apertura di sentieri o carrarecce nei sistemi dunali da parte dei fuoristrada.

Queste instabilità, in assenza di mitigazione dei fattori perturbanti, assume caratteri di forte
criticità in considerazione della irreversibilità dei processi di degenerazione della risorsa e della
recrudescenza dei processi erosivi. Anche processi naturali di eccezionale intensità, connessi ad
esempio con fenomeni meteoclimatici straordinari che implicano variazioni delle condizioni
energetiche marine o intense dinamiche di foce fluviale, possono indurre condizioni temporanee
di instabilità e disequlibrio geomorfologico della spiaggia.
Una parte dei litorali sabbiosi appartenenti al territorio di Siniscola, pari a 7 Km, è interessata
dall’erosione a causa della forte energia del moto ondoso e della ridotta alimentazione di
sedimenti di rinascimento da parte del Mannu. Si riconoscono comunque nel resto del sistema
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costiero in esame, numerosi litorali sabbiosi costituiti da sistemi di spiaggia ben strutturati ed
evoluti.
Da Capo Comino sino a Punta Nera il litorale si fa roccioso ed è interrotto solo alla foce dal
fiume di Berchida dove si hanno gli stagni di Sa Marchesa e di Lucca (quest’ultimo formato dal
minuscolo Rio Lidone).
Altra caratteristica della zona è la presenza, nelle immediate vicinanze della linea di costa, di
zone umide e paludose; talvolta si tratta di stagni, altre volte di lagune la cui formazione è
dovuta al moto ondoso che costruisce delle barre sedimentarie che si oppongono al libero
deflusso delle correnti di torbida.
Negli ambienti umidi, il disturbo antropico si evidenzia in particolar modo nelle aree coltivate,
(ambienti antropogeni cioè generati dall’uomo) in relazione all’evoluzione delle tecniche
agricole. In tali aree le successioni degli interventi agronomici che determinano la produttività
delle colture, influiscono in maniera diretta sulla convivenza delle specie coltivate con la
vegetazione naturale. Negli ultimi anni l’interesse per questi ambienti si è sviluppato anche a
causa della loro fragilità, oltre che per il valore paesaggistico e naturalistico, ancora elevato
nonostante il disturbo antropico.
Nonostante, soprattutto negli ultimi vent’anni, si siano verificati numerosi episodi che hanno
determinato un notevole impoverimento paesaggistico, è indubbio il valore ambientale della
fascia costiera del Comune di Siniscola. Rimangono infatti elevati sia il livello qualitativo del
patrimonio

naturale,

sia

il

livello

quantitativo

e

dimensionale

delle

aree

ancora

complessivamente integre dal punto di vista paesaggistico e ambientale.
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4.6 FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ
Il

territorio

comunale

di

Siniscola

presenta

delle

importanti

peculiarità

ambientali,

comprendendo al suo interno il Monte Albo, la fascia litoranea e alcune zone umide di
particolare interesse naturalistico. Il Monte Albo e le spiagge di Berchida e Bidderosa sono stati
designati Siti di Importanza Comunitaria inseriti nella Rete Natura 2000 come siti Bioitaly, e
sono inoltre identificati come “Riserve Naturali” in base alla Legge Regionale 31/89.
Per i SIC “Montealbo” e “Berchida e Bidderosa” sono stati redatti

i Piani di Gestione,

quest’ultimo particolare a seguito dell’attuazione della misura 1.5 del Completamento di
Programmazione del POR Sardegna.
I Piani rientrano nell’Azione 1.5a Programmazione della Rete Ecologica. Le informazioni sullo
stato della componente in esame, estrapolate dai suddetti Piani di Gestione sono riportate nel
successivo capitolo relativo alle Aree di particolare rilevanza ambientale e nell’allegato IV che
tratta la Valutazione di incidenza ambientale del Piano Urbanistico Comunale.
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4.7 PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE
Nonostante la vicinanza al mare, il territorio di Siniscola è fortemente caratterizzato da differenti
ambiti geomorfologici e pedologici e si possono distinguere a grandi linee tre fondamentali
unità: i rilievi montuosi, le aree alluvionali e il sistema costiero; è caratterizzato da un territorio
prevalentemente collinare e dominato, nella sua parte nord-occidentale, dalla catena del Monte
Albo: una formazione rocciosa risalente a circa sessanta milioni di anni fa e appartenente a quel
tavolato calcareo di cui fanno parte a nord l’isola di Tavolara e a sud il Supramonte.
Un’altra componente ambientale significativa del territorio di Siniscola, e più in generale di tutta
la Baronia, è rappresentata dal sistema dei corpi idrici superficiali, quali i fiumi, caratterizzati da
un regime irregolare, con un andamento impetuoso e violento nelle stagioni piovose e asciutti
d’estate e in gran parte dell’autunno.
La struttura insediativa di Siniscola si compone di tre centri principali, la cui presenza è
testimoniata fin da tempi antichi:
-

Siniscola centro

-

Santa Lucia

-

La Caletta

Ad essi si aggiungono altri insediamenti costieri di più recente formazione.
Siniscola Centro
Le prime notizie storiche relative all’abitato di Siniscola sono contenute nel Liber Fondachi e
risalgono agli inizi del XIV secolo. I monumenti e i ritrovamenti archeologici attestano
comunque la presenza dell’uomo nel territorio fin dall’epoca nuragica e prenuragica.
La più antica fonte cartografica consultabile relativa all’abitato e al territorio comunale è il Regio
Catasto De Candia - Lamarmora, risalente al 1847 che fornisce utili indicazioni sulla viabilità,
sull’esistenza dei primi isolati abitati e sulla forma e l’organizzazione del centro di Siniscola nel
primo Ottocento. (vedi allegato grafico, tavola 5)
Il nucleo abitato è qui identificabile con l’area di forma pressoché triangolare compresa tra le
attuali Via Piemonte, Via Roma e Via S. Antonio. Al suo interno l’area tra la vecchia chiesa di
Santa Anastasia e la Parrocchia di San Giovanni caratterizzata dalla presenza di edifici con
elementi tipologici riconducibili alle fasi più antiche dell’edilizia tradizionale inseriti in un tessuto
viario storicamente consolidato, costituisce molto probabilmente il nucleo generatore
dell’insediamento.
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Per circa un secolo, il nucleo abitato di Siniscola rimane sostanzialmente coincidente con
l’originario insediamento urbano. L’incremento demografico (2521 abitanti al 184613 , 5705 al
1951 14 ) determina però l’aumento del numero delle unità edilizie all’interno del vecchio
perimetro e una modesta espansione ai margini dell’abitato.
Importanti opere infrastrutturali vengono realizzate in questo periodo: nel 1867, la strada
Lula - Siniscola - Porto di La Caletta, ad opera della società francese proprietaria delle miniere di
Lula; alla fine dell'Ottocento la costruzione della strada Statale Cagliari - Olbia, attraversante il
centro urbano di Siniscola in coincidenza con l'attuale Via Roma.
A partire dagli anni cinquanta in concomitanza con un ulteriore ed importante incremento
demografico si hanno le prime espansioni nelle aree agricole di pertinenza dell’abitato storico.
Ai primi degli anni sessanta, la realizzazione delle Vie De Gasperi e Gramsci, sposta i flussi di
traffico dal centro verso la periferia, favorendo la nascita di nuovi quartieri: "Monte Idda" a
nord, "Funtana" a nord - est, "Furreddu' e "Picuzare" ad est, "Sa Sedda" a sud, "S. Efis" e
"Coccorra" ad ovest. A cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta ha origine anche il fenomeno
degli insediamenti rurali stabili: attraverso i finanziamenti per la riforma agraria, l’E.T.F.A.S.
(Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura), procede alla trasformazione e valorizzazione di
oltre 600 ettari ed alla successiva assegnazione agli agricoltori.
Le aziende o poderi, vengono concentrate in cinque località: tre costiere (La Caletta, Capo
Comino, Berchida) e due nell'entroterra (S. Narciso e Murtas Artas). Gli insediamenti rurali
riceveranno, negli anni successivi, un impulso notevole anche grazie alla realizzazione, a partire
dagli anni sessanta, della rete irrigua ad opera dei Consorzio di Bonifica.
Gli anni successivi al 1960 sono quelli che hanno segnato la perdita di un equilibrio nel rapporto
tra la residenza, la strada e la campagna, con la diffusione di un nuovo modo di abitare
costituito da alloggi più ampi o case isolate prive di qualità urbana.
La struttura insediativa si modifica, dunque, secondo uno schema non regolare e l’espansione,
condizionata dall’andamento orografico delle aree al contorno dell’abitato, segue le direttrici
segnate dalle principali vie di collegamento tra il paese e le aree limitrofe: la nuova strada
provinciale per Marreri - Nuoro ad Ovest, la provinciale per La Caletta ad Est, la statale per
Orosei a sud.

13

V. Angius, G. Casalis, Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di S.M. il re di Sardegna, XX, Torino 1850,

pag. 200.
14

Di cui 5.326 concentrati nel capoluogo e 379 nelle frazioni e nell'agro. Fonte I.S.T.A.T.
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Contemporaneamente, si avviano nel centro storico massicci interventi di demolizione e
ricostruzione dei preesistenti fabbricati, che uniti a interventi di ristrutturazione arbitrari,
determinano l’alterazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche.
A partire dal 1970 e sino ad oggi, gli sviluppi del decennio precedente si consolidano e si
accrescono notevolmente. Il centro di Siniscola si espande vistosamente: verso la direttrice per
La Caletta in zona Duai a nord - est; a ridosso della nuova Via G.F. Conteddu ad est; ad est del
Rio Siniscola con il quartiere denominato "Ponte di Ferro"; si consolida e si accresce, a Sud, il
quartiere Sa Sedda. A poca distanza dal centro, a guisa di quartieri residenziali satellite,
nascono gli insediamenti di Janna e Frores e San Narciso.
Nonostante le espansioni e le modifiche dell’abitato avvenute nel corso degli anni, risulta ancora
chiaramente leggibile l’impianto urbano che caratterizza il nucleo di prima formazione.
Nonostante i numerosi interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione, il nucleo più antico di
Siniscola ha conservato, quasi inalterati nel tempo, la conformazione degli isolati e i tracciati
viari che ne costituivano l’impianto storico.
Dall’indagine svolta è risultato inoltre evidente che il tessuto edilizio conserva un numero
abbastanza elevato di edifici storici, caratterizzati da livelli di conservazione/alterazione e di
abbandono/utilizzo differenti.
Le abitazioni sono formate dalla giustapposizione di cellule murarie che si moltiplicano secondo
le esigenze, anche in tempi diversi. Da questa semplice caratteristica di base derivano differenti
sviluppi planimetrici e altimetrici. Essi riflettono, in primo luogo, le esigenze legate all’attività
economica e alle modalità di sussistenza del proprietario e della sua famiglia, ma dipendono
anche dalle possibilità economiche, dallo spazio disponibile e dall’orografia del sito.

Santa Lucia
L’abitato di Santa Lucia, si sviluppa attorno all’omonima chiesa, a partire dalla seconda metà
dell’ottocento come luogo di villeggiatura estiva per le famiglie di Siniscola (vedi allegato

grafico, tavola 5). Cresce e si consolida fino ai primi decenni del novecento diventando
insediamento stabile di numerose famiglie di pescatori ponzesi, già frequentatori della costa
orientale ma solo occasionalmente, in funzione dei traffici della pesca. Lo sviluppo dell’abitato
rimane tutt’oggi modesto, molto vicino alla dimensione originaria, grazie alla presenza di limiti
fisici naturali, primo fra tutti le aree pinetate sottoposte a vincolo forestale.
I numerosi interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione e ampliamento, operati a partire
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dagli anni ‘50-‘60 hanno profondamente alterato e spesso cancellato i caratteri identificativi
dell’edificato storico. A loro testimonianza rimane un numero molto limitato di edifici,
abbandonati per lungo tempo e perciò per lo più inagibili, dislocati nell’area immediatamente a
ridosso del nucleo più antico. Quest’ultimo ha conservato però, quasi inalterati nel tempo, la
conformazione degli isolati e i tracciati viari che ne costituivano l’impianto storico.
L’analisi delle abitazioni tradizionali tutt’ora esistenti, il confronto tra queste, le foto e gli scritti
storici, consentono di avere un quadro chiaro della tradizione abitativa di Santa Lucia e della
dimensione delle trasformazioni che hanno interessato il centro abitato. Il tipo abitativo
tradizionale era costituito da abitazioni di piccole dimensioni (da uno a tre ambienti), quasi
sempre ad un piano, affiancate le une alle altre, con copertura in coppi, a due falde e colmo
generalmente parallelo al filo strada. I prospetti semplici, per lo più intonacati erano
caratterizzati da aperture di numero e dimensioni modeste.

La Caletta
La Caletta, frazione del Comune di Siniscola, si trova a nord di Santa Lucia, in prossimità di una
cala protetta dagli scogli e dal promontorio di San Giovanni. Il suo territorio è caratterizzato
dalla presenza di elementi naturali e paesaggistici di pregio: il mare, le spiagge, i bacini e gli
stagni costieri.
La presenza di un approdo naturale ha determinato sin dalle origini la vocazione portuale di
questo sito (vedi allegato grafico, tavola 5). Col tempo, a supporto delle attività di importazione
ed esportazione dei prodotti, vennero realizzate, in corrispondenza della attuale Piazza del
Porto, alcune strutture adibite a magazzini e depositi. Il nucleo insediativo originario, sorge in
prossimità del porto e in relazione all’attività che in esso si svolge.
Fino al secondo dopoguerra il numero dei residenti è molto contenuto, e comprende, molto
probabilmente, solo gli addetti al traffico marittimo e le rispettive famiglie. La popolazione di
Siniscola sceglie fin dalla seconda metà dell’ottocento, come luogo esclusivo per le vacanze
estive, la vicina Santa Lucia, attribuendo a La Caletta un ruolo esclusivamente commerciale,
probabilmente anche a causa della presenza di numerose aree paludose che determinavano
l’insalubrità dell’aria.
È nella seconda metà del Novecento che la popolazione residente inizia ad aumentare e il
villaggio ad assumere quella che sarà la configurazione urbana attuale.
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Tale svolta è legata a una serie di interventi significativi, effettuati a partire dal secondo
dopoguerra, che hanno contribuito a migliorare la vivibilità e la fruibilità dell’intera area: la
bonifica delle aree paludose; la realizzazione di importanti opere pubbliche a servizio dell’intera
zona; la realizzazione dell'insediamento turistico-alberghiero promosso da un gruppo di
imprenditori milanesi, agli inizi degli anni '50; la costruzione, nel 1958-59, del porto di quarta
classe.
Tra il 1950 e il 1970 il nucleo abitato di La Caletta si sviluppa in maniera considerevole, in
assenza di pianificazione e dunque seguendo direttrici di crescita spontanee. I nuovi isolati si
attestano in prossimità delle principali infrastrutture di collegamento con i centri limitrofi: le
provinciali per Siniscola e Posada e la litoranea per Santa Lucia.
Negli anni '70, che costituiscono il momento di massimo sviluppo del turismo balneare e di forte
immigrazione di popolazione dai comuni dell'interno, la crescita urbana della frazione diviene
eccezionale, e prosegue sino agli anni '90 con un ritmo meno tumultuoso.
L’abitato, è oggi costituito da aggregazioni di isolati che mostrano, nella loro disposizione i segni
della mancata pianificazione.
La parte più antica, quella sorta in prossimità del porto, era caratterizzata, come mostrano le
foto storiche da pochi edifici ad un solo piano, spesso addossati gli uni agli altri, disposti a
semicerchio, rivolti verso il mare e costituiti da due o tre cellule in muratura disposte in linea. I
prospetti, semplici e regolari avevano poche aperture che riflettevano la distribuzione
planimetrica interna, erano intonacati e conclusi da un tetto a due falde con colmo parallelo al
filo strada.
In quest’area, oggi non rimane traccia dei caratteri identificativi dell’edificato storico, cancellati
da sopraelevazioni, modifiche o per lo più veri e propri interventi di sostituzione edilizia
susseguitisi nel tempo. L’abitato, frutto del boom edilizio che ha interessato La Caletta dagli
anni cinquanta in poi, non presenta a sua volta, nessun tipo di legame con le modalità
tradizionali dell’abitare, né per quanto riguarda le forme, né per quanto riguarda i materiali e le
tecniche costruttive. Alla abitazione cellulare, disposta a pseudo schiera lungo il filo strada,
sostituisce la villetta a centro lotto con cortile circostante; ai materiali e alle tecniche costruttive
tipici del luogo quelli propri dell’edilizia industrializzata.
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Nel territorio di Siniscola sono presenti diversi beni storici, sia paesaggistici che identitari. Fra
questi si identificano diverse chiese urbane e campestri la maggior parte delle quali sono in un
buon stato di conservazione.
Tra i beni di natura storico culturale, il Piano Paesaggistico Regionale individua il Centro di
primo impianto e antica formazione che esprime l’identità culturale insediativa della Comunità,
ne costituisce una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e sociale ed un patrimonio
riconosciuto da tutelare e valorizzare.
Sulla base della normativa regionale, con finalità di conoscenza, tutela e valorizzazione, il
Comune di Siniscola ha provveduto ad individuare il perimetro del centro di antica e prima
formazione dei propri insediamenti storici.
In particolare, secondo le indicazioni dell’Art. 52 comma 2 del PPR

15

, l’Amministrazione

Comunale ha predisposto una ricognizione attenta degli ambiti urbani (insediamenti storici) dei
centri abitati di Siniscola centro, La Caletta e Santa Lucia perimetrati e delimitati nella
cartografia del Piano Paesaggistico per verificarne, con una discesa di scala e attraverso la
lettura dei caratteri dell’insediamento, la correttezza e completezza.
L’attività ricognitiva si è avvalsa di una solida struttura documentale, cartografica e d’archivio
storico, e ha valutato puntualmente i fattori indicati nelle N.T.A. del P.P.R.
In generale, il processo operativo adottato è composto dalle seguenti fasi: la formazione
dell’apparato conoscitivo 16 , l’analisi e l’interpretazione dei dati rilevati, la sintesi dei risultati
ottenuti, il raffronto con l’ambito costituito dal Centro di Antica e Prima Formazione come
indicato dal P.P.R., i risultati e le considerazioni finali.
L’attività si è conclusa con la perimetrazione del Centro di Antica e Prima Formazione di
Siniscola e di Santa Lucia. Per quanto riguarda La Caletta, invece, l’attuale assenza di elementi
che testimoniano la storicità dell’insediamento (presenti invece nella cartografia storica e nelle
fonti letterarie), emersa dall’indagine conoscitiva, ha portato a non individuare il Centro Matrice.
Le delimitazioni dei centri di antica e prima formazione conseguenti ai relativi atti ricognitivi,
sono stati definitivamente approvati con deliberazione del C.C. N. 58 del 09/10/2007.

15
16

“i Comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici, provvedono a verificare ed integrare le perimetrazioni degli
insediamenti storici, come delimitati dal PPR, ed individuano in modo dettagliato i tessuti di antica e prima formazione…”
L’indagine conoscitiva è stata svolta attraverso indagini storiche, cartografiche e fotografiche nonché attraverso l’analisi diretta
dello stato di conservazione del tessuto, del patrimonio edilizio e dei suoi caratteri connotativi.
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Sulla base delle indicazioni del PPR, poiché il Comune di Siniscola era già dotato di un Piano
Particolareggiato del centro storico, all’interno del lavoro di redazione del PUC si è proceduto ad
una verifica di coerenza dello stesso PP agli indirizzi e alle norme del PPR17
L’attività di verifica effettuata ha consentito l’adeguamento e il perfezionamento dello strumento
attuativo esistente a difesa dell’ identità e qualità urbana e si è articolata in quattro diverse fasi
operative:
- indagine generale, tipologica e morfologica, su caratteri insediativi e costruttivi del tessuto
storico che ha portato alla formazione di uno specifico abaco, quale supporto del vigente Piano
Particolareggiato e quale strumento fondamentale per la definizione delle indicazioni e delle
prescrizioni;
- indagine puntuale su ciascuna unità immobiliare all’interno del centro storico: cartografica,
fotografica, tipologica, apparato normativo vigente;
- raffronto, per ciascuna unità immobiliare, tra i risultati ottenuti dalle indagini, (generale e
puntuale) l’apparato normativo vigente e le indicazioni e prescrizioni contenute nelle N.T.A. del
Piano Paesaggistico Regionale;
- integrazione dell’apparato normativo specifico per ciascuna unità immobiliare al fine di
assicurarne la coerenza con le indicazioni, le prescrizioni e gli obiettivi del Piano Paesaggistico
Regionale.
La verifica di coerenza ha quindi guardato ai valori della parte storica di Siniscola,
riconoscendone e salvaguardandone la singolarità ed il sistema di relazioni; ha analizzato i
luoghi e le architetture, i caratteri, i tipi e i materiali della tradizione costruttiva e abitativa, che
rappresentano gli elementi costitutivi e identificativi degli insediamenti storici.
L’abaco tipologico, realizzato ad integrazione di quanto già previsto all’interno del Piano
Particolareggiato e delle conoscenze acquisite nell’ambito della perimetrazione del centro
storico, costituisce il modello al quale fare riferimento per la comprensione dei processi edilizi in
ambito storico e per l’individuazione di regole e procedure di intervento.
In particolare, l’abaco cataloga e descrive puntualmente:


passi carrai;



porte;



finestre;

17

secondo quanto stabilito dall’art.52 comma b, delle N.T.A. del P.P.R.
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lunette e inferriate;



balconi;



gronde;



murature;



accessori esterni;



elementi decorativi significativi;



elementi architettonici significativi;



elementi di arredo urbano;



abaco del colore;



tipi edilizi;



edifici notevoli.

In questo modo sono stati individuati con precisione quegli elementi del tessuto edilizio ed
urbano che conservano rilevanti tracce dell’assetto storico, o che rappresentano esempi
significativi del quadro locale e per i quali, in conformità ai commi 3 e 4 dell’art. 52 del
P.P.R., sono consentiti i soli interventi rivolti alla riqualificazione ed al recupero.
L’intera documentazione elaborata per la verifica di conformità è parte integrante del Piano
Urbanistico Comunale e, come tale, seguirà lo stesso iter di adozione e approvazione dello
strumento di pianificazione territoriale.
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4.8 ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO
Il Comune di Siniscola si estende su un territorio di superficie pari a 199,86 km2 con una
popolazione residente di 11.366 unità (Istat, al 01.01.2007).
L’andamento demografico della popolazione residente (nel periodo 1991 – 2006) evidenzia la
continua crescita della popolazione (grafico 1) che porta ad un aumento complessivo del 10%
nel periodo 91-06.
Grafico 1 - Popolazione residente Comune di Siniscola: anni 1991 - 2006
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Fonte: Istat

L’andamento demografico testimonia la capacità di attrazione di nuovi residenti, come si rileva
anche dagli indicatori relativi al saldo demografico (grafico 2), che evidenzia l’importanza di
questo fenomeno sul sistema nuorese, con la crescita dei comuni costieri e lo spopolamento dei
comuni dell’interno.
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Grafico 2 - Saldi demografici dei comuni pivot dei sistemi locali del lavoro
2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%

Bitti

Macomer

-0,50%

saldo naturale

-1,00%

saldo migratorio

Nuoro

Orosei

Siniscola

Sorgono

Nuoro

Sardegna

-1,50%

Saldo Naturale - Totale
Cancellati per altri comuni - Totale

Iscritti da altri comuni - Totale
Cancellati per l'estero - Totale

Iscritti dall'estero - Totale
Saldo Migratorio - Totale
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L’analisi

della

struttura

demografica

evidenzia

l’impatto

positivo

dell’attrattività

sulla

composizione della popolazione. Infatti, a differenza dei Comuni soggetti al fenomeno dello
spopolamento, in cui la maggior parte della popolazione si concentra nelle classi di età più
elevate, nel caso di Siniscola, il 50,4% della popolazione ha meno di 40 anni.
Il tasso di dipendenza degli anziani e il tasso di dipendenza strutturale evidenzia questo
andamento.
TASSI DI DIPENDENZA

Tasso di dipendenza anziani

SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

0,21

0,28

0,407

0,54

Rapporto tra popolazione “65 e più” e popolazione attiva (popolazione 15 – 64 anni)

Tasso di dipendenza strutturale
Rapporto popolazione inattiva (popolazione “65 e più” + popolazione “fino a 14
anni”) rispetto alla popolazione attiva (popolazione 15 – 64 anni)

Il fenomeno dell’immigrazione straniera è presente con numeri ufficiali limitati. A Siniscola
risultano 211 cittadini stranieri residenti (dato Istat al 31.12.2006), il 65% del quale è
rappresento da uomini, pari al 15% della popolazione straniera presente nella provincia di
Nuoro. Dei 211 cittadini stranieri, 35 sono minorenni e 18 sono nati in Italia.
Se si considera la ripartizione della popolazione per classe di età e sesso, come illustrato nella
piramide demografica (grafico 3), si rileva la prevalenza maschile nelle classi di età 25-44 anni,
legata al fenomeno di attrazione di nuovi residenti in età lavorativa, mentre è superiore il
numero di donne dai 65 anni in su rispetto agli uomini.
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Grafico 3 - Piramide demografica Siniscola. Dati Istat al 1 gennaio 2007
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Fonte: Istat

Per ciò che riguarda la struttura delle famiglie, si assiste ad un diffuso processo di
semplificazione, in linea con il dato nazionale. L’ultimo Bilancio Demografico disponibile (ISTAT
2006) evidenzia il numero medio di componenti delle famiglie, che si attesta sul 2,05
componenti per famiglia (rispetto al 2,06 regionale). La popolazione residente vive per il 99,5%
in famiglia; le famiglie anagrafiche sono 4.601, di cui il 64% è costituita da coppie con figli.
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4.9 IL SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO
Le statistiche territoriali 18 evidenziano il cambiamento avvenuto, rispetto ai dati del 2001,
nell’articolazione in Sistemi Locali del Lavoro della Baronia, con l’ampliamento del SLL di
Siniscola (Siniscola, Posada e Lodé). Questa variazione nell’articolazione territoriale dei SLL
evidenzia la presenza di fenomeni di modifica della struttura del sistema economico territoriale
legata all’attrazione esercitata dai Comuni costieri e dal sistema del nord Sardegna.
I dati a disposizione consentono di analizzare la struttura sia del Sistema Locale sia della base
produttiva comunale. A Siniscola sono presenti complessivamente 830 unità locali, che
occupano 2172 addetti. Il sistema locale siniscolese rappresenta, in termini di unità locali, l’8%
circa del totale provinciale (che sale all’11% per il settore alberghi e ristoranti e al 10% per
l’industria in senso stretto). Rispetto al numero degli addetti, (che pesa il 9% del dato
provinciale) nel SLL si concentra il 12% dell’occupazione del settore industria in senso stretto e
il 22% del settore alberghi e ristoranti. Come evidenziano le tavole 1 e 2, Siniscola concentra la
gran parte del sistema locale del lavoro, sia in termini di unità locali che di addetti (il dettaglio
nella tavola 3).
Tavola 1. Unità locali delle imprese per settore di attività economica, sistema locale del lavoro e
comune (con almeno 5000 abitanti). Anno 2005 (Valori assoluti)
SISTEMI
LOCALI DEL
LAVORO

COMUNI

BITTI
MACOMER

NUORO

OROSEI

SINISCOLA
SORGONO
STIMA
PROVINCIA
NUORO
18

INDUSTRIA
IN SENSO
STRETTO

COSTRUZIONI

COMMERCIO

ALBERGHI E
RISTORANTI

TOTALE

54

54

108

MACOMER

102

82

389

TOTALE

190

206

641

DORGALI

127

196

181

99

204

807

NUORO

339

363

1.017

213

1.362

3.294

OLIENA

74

60

154

35

84

407

TOTALE

829

913

1.861

522

2.080

6.205

OROSEI

102

94

177

87

133

593

TOTALE

159

164

267

112

207

909

ALTRI
SERVIZI

TOTALE

31

88

335

65

347

985

120

547

1.704

SINISCOLA

94

119

274

105

238

830

TOTALE

116

172

370

144

285

1.087

TOTALE

200

177

419

97

272

1.165

1.548

1.686

3.666

1.026

3.479

11.405

Istat: Conti Territoriali, del 18.02.2007 e ASIA-Unità Locali, Struttura e dimensione delle unità locali delle imprese, del 18 marzo
2008, relativi ai dati 2005.
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Fonte: ns. elaborazioni dati Istat - ASIA-Unità Locali, Struttura e dimensione delle unità locali delle imprese, del 18 marzo 2008, relativi ai dati 2005

Tavola 2. Addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività economica, sistema locale del
lavoro e comune (con almeno 5000 abitanti). Anno 2005 (Valori assoluti)
SISTEMI
LOCALI DEL
LAVORO

COMUNI

INDUSTRI
A IN
SENSO
STRETTO

COSTRUZIONI

COMMERCIO

ALBERGHI E
RISTORANTI

ALTRI
SERVIZI

TOTALE

BITTI

TOTALE

142

110

151

49

185

637

MACOMER

NUORO

923

270

850

147

1.160

3.350

TOTALE

1.641

548

1.294

242

1.577

5.301

DORGALI

351

371

337

352

394

1.804

NUORO

1.308

1.169

2.514

521

4.267

9.779

OLIENA

162

140

232

133

167

833

TOTALE

3.595

2.502

3.835

1.345

5.757

17.034

OROSEI

611

227

343

549

268

1.998

TOTALE

845

425

495

599

400

2.763

SINISCOLA

573

288

602

214

495

2.172

TOTALE

635

404

759

297

564

2.658

TOTALE

492

493

577

167

488

2.218

7.350

4.482

7.110

2.700

8.970

30.612

OROSEI

SINISCOLA

MACOMER

SORGONO
STIMA
PROVINCIA
NUORO

Fonte: ns. elaborazioni dati Istat - ASIA-Unità Locali, Struttura e dimensione delle unità locali delle imprese, del 18 marzo 2008,
relativi ai dati 2005

Tavola 3. Unità locali e addetti delle imprese per settore di attività economica, sistema locale del lavoro
e comune. Anno 2005
INDUSTRI
A IN
SENSO
STRETTO

COSTRUZIONI

COMMERCIO

ALBERGHI E
RISTORANTI

ALTRI
SERVIZI

TOTALE

UNITA’ LOCALI SLL
SINISCOLA

116

172

370

144

285

1.087

% SINISCOLA

81%

69%

74%

73%

84%

76%

%POSADA E LODE’

19%

31%

26%

27%

16%

24%

ADDETTI SLL SINISCOLA

635

404

759

297

564

2.658

% SINISCOLA

90%

71%

79%

72%

88%

82%

%POSADA E LODE’

10%

29%

21%

28%

12%

18%

COMUNI DEL SLL

Fonte: ns. elaborazioni dati Istat - ASIA-Unità Locali, Struttura e dimensione delle unità locali delle imprese, del 18 marzo 2008,
relativi ai dati 2005
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A livello comunale, il 75% delle unità locali è rappresentato dai settori dei servizi, con il 33% nel
commercio, il 13% nel settore ricettivo e il 29% altri servizi. Il restante 25% è coperto dai
settori industriali (11.3% industria in senso stretto e 14.3% costruzioni).
In termini di addetti, al pari dei Comuni e sistemi locali in cui si concentra il settore della grande
industria nel nuorese (Siniscola, Ottana – compresa nel sistema di Nuoro, e Macomer), è
evidente la rilevanza dell’occupazione nel settore industria, con tutte le criticità legate alla lunga
crisi industriale.
L’analisi della dimensione media delle unità locali evidenzia questa caratteristica della struttura
produttiva, con dati elevati nel settore industria in senso stretto e la prevalenza di micro-piccole
imprese negli altri settori.
Nel settore commercio risultano occupati il 28% degli addetti, 10% nel ricettivo e il 23% nel
settore altri servizi.
Il dettaglio per sottosezioni, realizzato con i dati CCIIA, evidenzia il ruolo dei servizi
nell’economia siniscolese e la rilevanza numerica delle imprese agricole.
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Nonostante i dati evidenzino la compresenza di un insieme diversificato di microattività e di
aziende agricole di maggiori dimensioni, alcune delle quali considerate di eccellenza, a Siniscola
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sono presenti elementi di forte criticità legati, in particolare, alla forte concorrenza della
domanda turistico-residenziale nell’utilizzazione dei terreni, al declino del reddito legato alle
attività agricole, che rende sempre più stringente l’adozione della multifunzionalità.
Il processo di razionalizzazione che il settore ha attraversato negli ultimi anni, che ha portato
alla progressiva eliminazione delle imprese marginali caratterizzate da un basso numero di capi
e da carenze strutturali che ne rendevano antieconomica la gestione, è evidente anche
nell’economia siniscolese.
Le imprese agro-zootecniche, 284 al 2007, erano 441 nel 1996. Il patrimonio zootecnico
(21.600 capi) è composto prevalentemente da ovini (75%), reduce dall’impatto negativo della
blue tongue che ha ridotto di quasi il 20% il numero di capi. Nel periodo 96/07 si registra un
forte incremento dell’allevamento caprino e bovino legato all'aumento della domanda di carne e
di lattoderivati.
Per quanto riguarda le produzioni cerealicole e orticole, si segnala che la produzione cerealicola
è modesta (ca. 278 ha), realizzata in appezzamenti di limitata superficie unitaria.
Anche le produzioni orticole (227 ha), tranne per il caso di due aziende di superficie
significativa, sono realizzate in aziende di modesta superficie. Sono, inoltre, presenti due
aziende terricole (una operante nel settore orticolo, l’altra nel floricolo).
Alle colture arboree sono dedicati 686 ha, in prevalenza vite, olivo e agrumi.
Gran parte della superficie a vigneto è coltivata dalle Cooperative S.Elena e Su Gattu.
L’olivicoltura ha nel tempo, grazie alla presenza di eccellenze imprenditoriali, incrementato in
termini di superfici investite, razionalizzazione della tecnica colturale e completamento della
filiera produttiva.
Il comparto della Pesca rappresenta una componente importante per l’economia siniscolese,
anche alla luce del fatto che sono presenti ecosistemi vocati all’allevamento di specie marine
che presentano buone prospettive di integrazione con la pesca tradizionale e la maricoltura. A
Siniscola è localizzata la flotta più rilevante del sistema costiero nuorese (con il 45% delle
imprese, tra cui quattro cooperative di pescatori), prevalentemente concentrata nella pesca
d’altura (la pesca di prossimità è prevalente a Dorgali e Orosei). Attualmente la flotta
peschereccia di Siniscola risulta composta da circa 35 unità con una stazza lorda complessiva di
circa 600 tonnellate e con 100 addetti diretti. L’acquacoltura viene realizzata prevalentemente
nelle aree costiere in laguna (stagni di Avalè-Su Petrosu e Sa Curcurica) in cui vengono catturati
muggini e anguille.
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4.10 MOBILITÀ E TRASPORTI
Nel territorio oggetto di studio sono presenti due grandi direttrici a livello regionale:
-

la S.S. n° 131 (Direzione Centrale Nuorese) Abbasanta - Olbia: è una bretella della Carlo
Felice Cagliari - Sassari che in questo tratto orientale riduce sensibilmente la pressione
veicolare sulla SS. n°125, soprattutto per quanto concerne il traffico pesante;

-

la S.S. n° 125 (Orientale Sarda): è un’arteria di grande comunicazione caratterizzata da un
traffico intenso che permette il collegamento tra Olbia, Nuoro e Cagliari, toccando le città di
Orosei e Tortolì e che da Olbia permette di raggiungere Santa Teresa di Gallura. Questa
strada, dalla fase della sua realizzazione, non ha subito grandi variazioni di tracciato, per cui
risulta poco efficiente e il traffico veicolare si snoda con notevoli difficoltà soprattutto nel
periodo estivo.

A queste due arterie di primaria importanza si aggiungono:
−

la S.S. n° 385, che in passato collegava Siniscola con la città di Nuoro, e che corre per un
tratto parallelamente alla SS. n°131 D.C.N. Da questa si diramano molte strade di
penetrazione agraria;

−

la S.P. n° 3 da Siniscola a la Caletta e da la Caletta alla SS. n° 125: costituisce oramai
un’arteria urbana tra i centri di Siniscola e La Caletta, con elevati livelli di traffico durante
tutto l’anno ma sensibilmente maggiori nella stagione estiva; infatti, con il peso turistico le
relazioni tra i due nuclei urbani diventano difficoltose; nel tratto da La Caletta alla S.S. n°
125 la strada percorre una zona costiera e il suo ruolo è legato alla fruizione della spiaggia;

−

la S.P. n° 12 rappresenta il collegamento fra la S.S. n° 125 e la S.S. n° 131 D.C.N. a sud
del centro urbano di Siniscola, con importanza particolarmente evidente nel periodo estivo;

−

la S.P. n° 24 collega La Caletta -Posada-Torpè;

−

la S.P. n° 24 bis che dalla SS. n° 125 conduce a Brunella;

−

la S.P. n° 50 dalla cantoniera S’Anna alla SS. n° 385.

Inoltre, in territorio di Siniscola e Posada, è presente la viabilità consortile nata per esigenze di
tipo prevalentemente agricolo.
Infine, una fitta trama di strade di interesse strettamente comunale e di accesso alle regioni
agrarie, nonché alla zona industriale, completa l’assetto viario del territorio.
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5. AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE
IL PSIC “BERCHIDA E BIDDEROSA” (ITB020012)
Il pSIC “Berchida e Bidderosa” (ITB020012) si estende per circa 14 Kmq lungo la costa orientale
della Sardegna, da S’Ena e Sa Chitta (Siniscola) a Cala Ginepro (Orosei) e comprende il sistema
dunale e il promontorio di Capo Comino, i sistemi di spiaggia e le zone umide di Berchida,
Bidderosa di Sa Curcurica.
La sua superficie complessiva è di 2.638 ha. Il sito ricade all’interno dei confini della provincia di
Nuoro e dei confini comunali di Siniscola per circa 1.214 ha e di Orosei per circa 608 ha. La
restante area di circa 816 ha si estende nello spazio marino antistante.

Gli Habitat di interesse comunitario segnalati nelle schede Natura 2000
Nel pSIC denominato “Berchida e Bidderosa” (ITB020012) sono presenti i seguenti habitat di
interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui conservazione richiede la designazione di
aree speciali di conservazione), individuati ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e
successive modifiche ed integrazioni e recepiti dallo stato italiano con D.P.R. 357/97.
codice
natura
2000

denominazione habitat

% sup.
coperta

rappresentatività

superficie
relativa

grado di
conservazione

valutazione
globale

1120*

Praterie di posidonie
(Posidonion oceanicae)

11

A

C

A

A

1150

Lagune costiere

1

A

C

A

A

1210

Vegetazione annua delle
linee di deposito marine

1

C

C

B

B

1240

Scogliere con vegetazione
delle coste mediterranee
con Limonium spp.,
endemici

1

D

1420

Praterie e fruticeti alofila
mediterranei e termoatlantici (Sarcocornietea
fruticosi)

2

A

C

B

A

7

A

C

B

A

1

C

C

C

C

5

B

C

B

B

2210

Dune fisse del litorale del

Crucianellion maritimae
Dune con prati dei

2240

Brachypodietalia e
vegetazione annua

2250

Dune costiere con

Juniperus
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2270

Dune con foreste di Pinus
pinea e/o Pinus pinaster

21

A

C

A

A

5320

Formazioni basse di
euforbie vicino alle
scogliere

5

B

C

A

B

5430

Phrygane endemiche
dell'Euphorbio-Verbascion

1

C

C

B

C

9320

Foreste di Olea e Ceratonia

2

C

C

C

C

Di seguito vengono descritti i significati e i valori dei quattro criteri di valutazione degli habitat,
così come indicati nella Direttiva e nelle note esplicative del Formulario standard per la raccolta
dei dati Natura 2000 al quale si rimanda per la descrizione dettagliata della metodologia
applicata.
Criterio

Descrizione

Valori di valutazione

Rappresentatività

Quanto l’habitat in questione è tipico del sito che lo
ospita

A = eccellente
B = buona
C = significativa
D = non significativa

Superficie relativa (p)

Superficie del sito coperta dall’habitat rispetto alla
superficie totale coperta dallo stesso habitat sul
territorio nazionale

A =100 > p > 15%
B = 15 > p > 2%
C = 2 > p > 0%

Grado di conservazione

Integrità della struttura e delle funzioni ecologiche e
possibilità di ripristino dell’habitat

A = eccellente
B = buono
C = medio o ridotto

Valutazione globale

Giudizio complessivo dell’idoneità del
conservazione dell’habitat in esame

A = eccellente
B = buona
C = significativa

sito

per la

Il pSic di “Berchida e Bidderosa” appartiene alla tipologia 1 ”Dune consolidate”. Tale tipologia è
caratterizzata prevalentemente da habitat che, spesso, sono concatenati e presentano la
specifica articolazione delle coste sabbiose e delle dune litoranee. La vegetazione psammofila
caratteristica di questi Siti si sviluppa attraverso diversi ordini di dune, dalle dune embrionali alle
dune bianche (dune mobili e semifisse), alle dune grigie (dune fisse), fino alle depressioni
interdunari e verso la vegetazione con chiaro carattere secondario, come i pratelli riferibili ai
Malcomietalia e/o ai Brachypodietalia.
I settori dunari più interni, infine, ospitano ginepreti e pinete costiere. Tra gli habitat presenti in
questi siti compaiono anche le praterie di Posidonia, formazioni ad alofite e la macchia
mediterranea. Sono inoltre presenti microgeosigmeti, che si sviluppano anche su spazi molto
limitati.
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La biodiversità è elevata, sia a livello di specie che di comunità. Il mosaico è determinato
prevalentemente dalle caratteristiche del suolo. Piccole variazioni di quota o variazioni
micromorfologiche determinano condizioni ecologiche idonee per comunità vegetali e animali
molto diversificate.
Nell’insieme si tratta di habitat in cui è facile un sostanziale cambiamento floristico e faunistico,
determinato anche da piccole variazioni nei parametri fisici e morfologici.

La componente floristica
L’area ospita una flora di particolare pregio. Alcune specie sono di grande valore protezionistico
e sono annoverate tra le specie prioritarie della Direttiva e negli elenchi delle liste rosse.
Le zone più ricche di specie di interesse biogeografico sono l’ambiente delle macchie, delle
garighe e delle chiarie tra i boschi, gli ambienti umidi e gli ambienti rupicoli.
Tra le specie ad areale e spettro ecologico più ampi si ritrovano: Stachys glutinosa, Genista

corsica, Crocus minimum. Specie sempre ad ampia diffusione, tipiche di ambienti ruderali e
degradati, sono Euphorbia cupanii.
Altre specie hanno come habitat gli anfratti delle rocce. In particolare sono ampiamente diffusi
nei pendii rocciosi del sito: Genista corsica (Loisel.) DC., Helichrysum italicum (Roth) Don subsp.

Microphyllum (Willd.) Nyman., Limonium retiraneum.
Alcune di queste specie sono inserite anche nel libro rosso delle piante d’Italia: Chamaerops

humilis L. Juniperus oxicedrus L. sso. macrocarpa, Juniperus turbinata Guss. Pancratium
maritimum L. Scrophularia ramosissima Loisel.
L’area in esame costituisce il più vasto sistema dunale della Sardegna orientale: le dune costiere
che ospita sono le uniche insieme a quelle di Villasimius che, nella costa orientale della
Sardegna, raggiungono la massima diversificazione floristica e biocenotica presente in Italia.
È caratteristica la presenza di ginepreti a Juniperus macrocarpa e Juniperus turbinata sulla duna
e la seriazione della vegetazione psammofila, in molti casi in ottimo stato di conservazione.
Gli habitat delle dune consolidate sono caratterizzati dalla abbondanza di associazioni
endemiche come gli elicriseti a Helichrysum microphyllum. Canneti e fragmiteti accompagnano i
bordi del fiume e l’area di estuario insieme ai giuncheti e ai tamariceti. L’area ripariale è
colonizzata dalle formazioni fanerofitiche a ontano nero.
La pineta a Pinus sp.pl. è ricolonizzata dalle specie termo-xerofile della macchia, costituendo
uno strato arbustivo spesso impenetrabile. L’area presenta importanti formazioni vegetali a
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Agropyron elongatum, Aristolochia rotonda ssp. Insularis, Arum pictum, Chamaerops humilis,
Crocus minimum, Crucianella marittima, Euphorbia cupanii, Genista corsica, Helichrysum
italicum ssp. Microphyllum, Juniperus oxicedrus subsp. Macrocarpa, Juniperus turbinata,
Orobanche crintita, Orobanche rigens, Pancratium maritimum, Rhamnus alaternus, Rotulea
requieni, Scrophularia ramosissima, Stachys glutinosa, Spergularia maritima, Anchusa
marittima, Limonium ampriense, tutte specie di estrema importanza conservazionistica.
Si rinvengono, inoltre in quest’area, nuclei arborei a Juniperus turbinata; è evidente che si tratta
di un aspetto residuale di un originario bosco ormai distrutto dai massicci tagli e da numerosi
incendi, le cui vestigia si possono individuare anche in isolati esemplari secolari.
Lo studio fitosociologico e i limiti vegetazionali evidenziati dalla foto interpretazione e dai
controlli sul campo, hanno portato al riconoscimento di 49 unità cartografiche di rilevanza
vegetazionale.
Le unità vegetazionali presenti possono essere così riunite:
1)

aree prive di vegetazione

2)

vegetazione rupicola

3)

vegetazione psammofila delle sabbie costiere non fanerofitica

4)

vegetazione psammofile delle sabbie costiere

5)

vegetazione marina

6)

vegetazione alofila stagnale

7)

vegetazione degli ambienti salmastri peristagnali

8)

vegetazione idrofile elofitica paristagnale e palustre

9)

vegetazione flottante, palustre, e dei pratelli effimeri

10)

vegetazione prativa e pascicola

11)

vegetazione suffruticosa e fruticosa

12)

vegetazione arbustiva

13)

boscaglie ripariali

14)

boschi ripariali

15)

rimboschimenti

16)

antropizzazione legata agli incendi

17)

filari alberati e/o siepi

18)

aree agricole

19)

aree urbanizzate
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La componente faunistica
La fauna presente nel pSIC, è composta da elementi unici e tra i più importanti a livello
internazionale, tanto da essere alla base dei motivi di gestione dell’area.
Comprende specie di differente morfologia e caratteristiche ecologiche, alcune delle quali adatte
a vivere nelle condizioni più diverse, altre legate ad ambienti ristretti.

-

Gli invertebrati
Le aree umide presenti ospitano un numero importante di specie endemiche e di interesse
conservazionistico. Tra queste gli Odonati, spesso utilizzati come indicatori biologici e i
Coleotteri acquatici, con elementi endemici e rari.
I boschi ospitano un numero elevato di specie di invertebrati soprattutto dei gruppi
sistematici: Isopodi, Diplopodi, Chilopodi, Acari, Collemboli e Coleotteri. La parte endogena
del bosco è ricca di specie endemiche a distribuzione puntiforme, tra le quali i Carabidi,
alcuni Stafilinidi e i Curculionidi. Tra le specie di invertebrati presenti nell’area se ne ritrova
una endemica, la Phyllodromica sardea.
La protezione degli invertebrati, più che per gli altri gruppi tassonomici, deve partire dalla
salvaguardia degli ambienti più delicati in cui questi vivono.

-

I pesci
Le specie ittiche sarde, marine e d’acqua dolce, sono poco conosciute e tra queste solo
poche sono tutelate dalle convenzioni internazionali e dalla Direttiva “habitat”.
Nelle acque del sito si ritrovano 3 specie di principale interesse comunitario, caratterizzate
dal frequentare le zone in cui le acque dolci dei fiumi si incontrano con il mare formando
ambienti di particolare interesse: Alosa fallax, Aphanius fasciatus (comprese nell’allegato II
della Direttiva “habitat”) e Sygnathus abaster (tutelata dalla convenzione di Berna).

-

Gli anfibi
Si contano nel sito 8 specie di Anfibi (lo stesso numero di quelle presenti in Sardegna),
tutte protette da convenzioni internazionali. Mancano completamente gli urodeli e sono
presenti solo tre anuri: Discoglossus sardus, Bufo viridis, Hyla sarda. Tra le specie presenti,
due anuri, il Discoglosso sardo e la Raganella sarda sono endemiche della Tirrenide
(Sardegna, Corsica e Arcipelago toscano).
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-

I rettili
Le specie di rettili presenti nel sito sono complessivamente 15 e, rispetto alle 19 specie
sarde, si possono considerare come una buona rappresentazione della fauna dell’isola.
Delle 15 specie 5 fanno parte dell’allegato II della Direttiva “habitat”, altre 5 dell’allegato
IV della stessa Direttiva. Le rimanenti sono tutelate dalle altre convenzioni internazionali.
La protezione della tartaruga Caretta è indicata dalla Direttiva come prioritaria e pertanto la
sua riproduzione lungo le spiagge del pSIC, evento probabile, determinerebbe misure di
specifica tutela.

-

Gli uccelli
L’avifaunea dell’area è quella più ricca di specie protette, anche se il numero di specie
endemiche non è così elevato come per altri gruppi di animali. La ricchezza di uccelli è
principalmente dovuta alla presenza di un vasto numero di ambienti diversificati in grado di
ospitare, per i buoni livelli di naturalità, un buon numero di popolazioni eterogenee.
Sono presenti nell’area 113 specie di avifauna protetta, di cui:
- 33 sono in Direttiva 79/409 CEE (Direttiva Uccelli) all’Allegato I
- 29 sono in Direttiva 79/409 CEE (Direttiva Uccelli) negli Allegati II
- le specie rimanenti sono tutte nella convenzione internazionale di Berna19 in Appendice II
(Specie Strettamente Protette) o in appendice III (Specie Protette).
Il numero di specie di avifauna protetta presenti nell’area (113), rapportato alle 327 specie
complessive presenti in Sardegna, e alle 360 protette in Italia, rappresenta sicuramente un
valore importante di cui si deve tener conto nella pianificazione affinché l’area sia proposta
come zona di alto valore internazionale per l’ornitofauna.

-

I mammiferi
Il numero di specie protette presenti nell’area (5) è solo una piccola rappresentanza della
mammalofauna sarda che conta complessivamente 39 specie di mammiferi terrestri e 20 di
chirotteri. Inoltre nessuna di queste specie è negli allegati della Direttiva “habitat”.

19

Convenzione per la protezione della flora e fauna selvatica europea e dei loro habitat
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IL PSIC “MONTE ALBO” (ITB021107)
Il pSIC “ Monte Albo” si estende per 8.832 ettari, ricadenti nel territori di sei Comuni della
Provincia di Nuoro: Lula, Siniscola (2986 ha), Lodè, Loculi, Irgoli, Galtelli.
Nel pSIC denominato “Monte Albo” (ITB021107) sono presenti i seguenti habitat di interesse
comunitario, individuati ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche
ed integrazioni e recepiti dallo stato italiano con D.P.R. 357/97. Due degli undici habitat rilevati
sono di importanza prioritaria.

Gli Habitat di interesse comunitario segnalati nelle schede Natura 2000
Nel pSIC denominato “Monte Albo” (ITB021107) sono presenti i seguenti habitat di interesse
comunitario (tipi di habitat naturali la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali
di conservazione), individuati ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive
modifiche ed integrazioni e recepiti dallo stato italiano con D.P.R. 357/97.
codice
natura
2000

denominazione
habitat

% sup.
coperta

rappresentatività

superficie
relativa

grado di
conservazione

valutazione
globale

4090

Lande oro-mediterranee
endemiche a ginestre
spinose

1

A

C

A

A

10

A

C

A

A

5

A

C

A

A

2

A

C

A

A

15

D

C

A

A

5210

5330

5430

Matorral arborescenti di

Juniperus ssp
Arbusteti termomediterranei e predesertici
Phrygane endemiche
dell’ Euphorbio-

Verbascion

6220

Percorsi substeppici di
graminacee e piante
annue di Thero-

Brachipodietea
8210

Pareti rocciose calcaree
con vegetazione
casmofitica

20

A

C

A

A

8310

Grotte non ancora
sfruttate a livello
turistico

1

A

C

A

A

6

B

C

B

B

30

A

C

A

A

92D0
9320
9340

Foreste riparie galleria

(Nerio-Tamariceteae)
Foreste di Olea e

Ceratonia
Foreste di Quercus ilex
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e Quercus rotundifolia
Boschi mediterranei di

9580

Taxus baccata

1

A

C

A

A

Di seguito vengono descritti i significati e i valori dei quattro criteri di valutazione degli habitat,
così come indicati nella Direttiva e nelle note esplicative del Formulario standard per la raccolta
dei dati Natura 2000 al quale si rimanda per la descrizione dettagliata della metodologia
applicata.
Criterio

Descrizione

Valori di valutazione

Rappresentatività

Quanto l’habitat in questione è tipico del sito che lo
ospita

A = eccellente
B = buona
C = significativa
D = non significativa

Superficie relativa (p)

Superficie del sito coperta dall’habitat rispetto alla
superficie totale coperta dallo stesso habitat sul
territorio nazionale

A =100 > p > 15%
B = 15 > p > 2%
C = 2 > p > 0%

Grado di conservazione

Integrità della struttura e delle funzioni ecologiche e
possibilità di ripristino dell’habitat

A = eccellente
B = buono
C = medio o ridotto

Valutazione globale

Giudizio complessivo dell’idoneità del
conservazione dell’habitat in esame

A = eccellente
B = buona
C = significativa

sito

per la

Il Monte Albo è costituito da un sistema montuoso caratterizzato da una linea di cresta lunga
oltre 13 km che discende raramente al di sotto dei 1000 m. Le cime più alte sono Punta Catirina
e Punta Turuddò (entrambe 1127 m) mentre a N-E il versante è limitato dalla Punta Cupetti
(1029 m) che domina il paese di Siniscola. La catena montuosa deve il suo nome alla
colorazione assai chiara dei calcari di cui è costituita.
Il paesaggio del Monte Albo è caratterizzato da fenomeni geomorfologici di tipo carsico: a tale
fattore di modellamento si deve la formazione di campi carsici, doline, lapiez, grotte, voragini,
inghiottitoi e acquiferi sotterranei. Nell’area in esame risultano praticamente assenti i corsi
d’acqua superficiali: gli apparati d’infiltrazione di tipo carsico, infatti, consentono un repentino
ed efficace assorbimento dei ruscellamenti dalla rete idrografica superficiale a vantaggio della
circuitazione idrica ipogea.
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La componente floristica
Diversi fattori collegati fra loro, come sfruttamento eccessivo del territorio, incendi e
sovrapascolo, hanno portato ad un progressivo degrado della vegetazione presente nel sito in
esame.
A partire dagli anni ’50 si sono verificati cambiamenti profondi nelle dinamiche dell’economia
che hanno portato all’abbandono delle aree rurali, a mutamenti nell’uso del suolo, all’aumento
della domanda idrica nonché all’urbanizzazione di aree rurali e costiere senza alcuna
pianificazione territoriale. Tali trasformazioni, sommate alle difficoltà riscontrate nella
pianificazione dell’uso delle risorse naturale, hanno sensibilmente aumentato l’entità dei
processi erosivi e i rischi di degrado e di desertificazione.
La vegetazione presente nel Monte Albo si presenta in maniera più o meno eterogenea a
seconda delle caratteristiche geomorfologiche, litologiche , climatiche e dell’uso del territorio. La
variazione di specifici fattori ecologici sono la causa dell’alternanza spaziale di differenti aspetti
vegetazionali e, in assenza di interventi antropici, trasformano e modellano il paesaggio
vegetale nel suo complesso.
Lo studio fitosociologico, basato sull’elaborazione statistica dei campionamenti o rilievi effettuati
in precedenza, ha consentito la definizione di insiemi omogenei di rilievi che rappresentano le
associazioni vegetali; tali associazioni definiscono le comunità di piante che con la loro presenza
indicano la condizione ecologica dell’ambiente in cui vivono.
Dal punto di vista fisionomico strutturale sono state individuate comunità forestali (boschi),

arbustive (macchia mediterranea), camefitiche (garighe), erbacee perenni e annuali (prati e
pascoli) casmocomofitiche (rupicole).
Fra le comunità forestali si evidenzia la presenza prevalente del leccio e, in misura minore,

dell’olivastro, ginepro feniceo, ginepro rosso, carrubo, sughera, roverella. Nella parte sommitale
del monte sono invece presenti piccoli boschi di tasso che hanno un notevole valore
biogeografico e conservazionistico.
Fra le comunità arbustive si evidenzia la presenza di Erico arboreae-Arbutetum unedonis,

Clemantido cirrhosae-Pistacietum lentisci, Pistacio lentisci-Calicotometum villosae, Asparago
albi-Euphorbietum dendroidis.
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La componente faunistica
Le alterazione che l’ambiente ha subito in conseguenza all’azione antropica e allo sfruttamento
eccessivo del territorio sono la causa del depauperamento della componente faunistica;
esempio particolare è la scomparsa del cervo sardo, in seguito all’eccessivo prelievo venatorio e
al bracconaggio che hanno caratterizzato questi territori negli anni ’50.
Allo stato attuale la fauna è rappresentata principalmente dai mufloni, martora, cinghiale, lepre

sarda, coniglio selvatico. Le zone boschive o comunque ricoperte da abbondante macchia
mediterranea sono frequentate dalla donnola, quercino e riccio europeo.

−

I mammiferi
Fra i mammiferi occorre ricordare la presenza di numerose specie di Chirotteri, quali il

rinofolo minore, il vespertilio di Capaccini, vespertilio smarginato, il miniottero e il vespertilio
maggiore.

−

Gli uccelli
L’avifauna dell’area è costituita principalmente da alcune varietà endemiche caratteristiche
del sistemo sardo-corso, quali l’astore; inoltre, nell’area di studio si trova una delle rare
colonie di gracchi corallini ancora esistenti in Sardegna. Con saltuarie apparizione si affianca
a questi anche l’aquila reale.
Per quanto riguarda la restante avifauna si ricorda la presenza del colombaccio, della
pernice sarda, della tortora, della rondine montana.

−

Gli anfibi e i rettili
Fra gli anfibi e i rettili occorre prestare particola attenzione alla testuggine comune e il

biacco, che frequentano ambienti particolarmente assolati di collina e pianura e; alla
tartaruga palustre e alla natrice viperina, presente nelle zone umide.
Tra i geconidi, tutti ad attività notturna, si ricordano il geco comune, il tarantolino, la

tarantola turcica e, fra i Lacertidi si ricordano la lucertola tirrenica, l’algiroide di Fitzinger.
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6. ANALISI S.W.O.T.
I risultati dell'analisi ambientale sono stati sintetizzati utilizzando lo strumento dell'analisi
S.W.O.T., strumento di supporto alle scelte, utile a razionalizzare il processo decisionale e
sempre più frequentemente impiegato nell’ambito della valutazione di fenomeni riguardanti il
territorio.
Nel caso specifico, attraverso l’analisi S.W.O.T. si è definito un quadro sintetico ma chiaro ed
esaustivo dello stato attuale del contesto ambientale in cui si colloca il progetto del PUC.
In questo modo è stato possibile evidenziare le variabili che possono agevolare oppure
ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del progetto, distinguendo tra fattori legati
all'ambiente esterno e fattori legati invece all'organizzazione interna, e consentendo di orientare
in modo più efficace le successive scelte strategiche ed operative.
La S.W.O.T. consente di visualizzare contemporaneamente:

-

punti di forza interni (Strength);

-

punti di debolezza interni (Weakness);

-

opportunità esterne (Opportunities);

-

minacce esterne (Threats).

I punti di forza o di debolezza costituiscono i fattori interni o endogeni, ossia le condizioni
proprie del contesto, su cui si può intervenire per modificarli, rafforzarli, eliminarli attraverso
politiche e interventi proposti. Nel dettaglio:
-

i punti di forza rappresentano le caratteristiche e le condizioni ambientali che potrebbero
contribuire al raggiungimento di obiettivi di sviluppo;

-

i punti di debolezza sono rappresentati da condizioni che potrebbero subire ripercussioni
negative in seguito a determinate scelte e che necessitano di essere assoggettate ad
interventi di protezione o miglioramento.

Le opportunità e le minacce costituiscono invece i fattori esogeni, ossia quelle variabili
esterne al sistema ma che possono condizionarlo; su di esse non è possibile intervenire
direttamente e devono dunque essere monitorate in modo da sfruttare gli eventi positivi
(opportunità) e prevenire gli eventi negativi (minacce). Nel dettaglio:
-

le opportunità, quindi, sono elementi che consentono, se sfruttati, di perseguire obiettivi di
sviluppo del territorio compatibilmente con le esigenze di protezione dell'ambiente e di
tutela delle risorse del territorio;
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-

le minacce sono elementi negativi ai quali sono esposte le specifiche realtà in esame che
possono comportare effetti negativi per l'ambiente.

Sinteticamente si può affermare che la SWOT:
-

evidenzia i principali fattori, interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il
successo del Piano;

-

consente di individuare le opportunità di sviluppo del territorio derivanti dalla valorizzazione
dei punti di forza e dal contenimento dei punti di debolezza, alla luce del quadro di
opportunità e rischi che, di norma, deriva dalla congiuntura esterna;

-

consente di evidenziare le opportunità di valorizzazione dell'area, associate alle principali
funzionalità ed attività già presenti all'interno dell'ambito o di cui si propone la
valorizzazione ai fini del miglioramento stabile della qualità della vita e dello sviluppo delle
risorse ambientali ed economiche presenti;

-

supporta l’impostazione di una strategia coerente rispetto al contesto su cui si interviene;

-

consente di analizzare scenari alternativi di sviluppo.

Nello caso specifico del PUC di Siniscola, per semplicità, l'analisi SWOT è stata realizzata in
relazione a cinque ambiti territoriali sui quali interviene la pianificazione urbanistica:

1) Insediativo: rappresenta il sistema urbano trasformato e le zone urbanizzate che
non accolgono processi spontanei di sviluppo; in queste aree vengono concentrate le
funzioni residenziali, collocate le forme produttive accentrate e sviluppate le reti di servizio
comunitarie. In particolare si considerano facenti parte di questo ambito il Centro urbano di

Siniscola, il centro di La Caletta, la Borgata di Santa Lucia e la zona di risanamento
urbanistico prossima al centro urbano.
2) Turistico: rappresenta la parte del territorio, principalmente costiera, caratterizzata da un
sistema parzialmente urbanizzato e da una forte vocazione turistica per i servizi di
ricettività presenti. Questo ambito include tutti gli insediamenti presenti lungo la S.S. 125,

compresi i comparti a destinazione turistica di Santa Lucia.
3) Produttivo: rappresenta il sistema produttivo dell’economia siniscolese legato alla
produzione industriale, concentrato a Sud-Ovest del paese, all’area di servizi pianificate
lungo il Canale Vivarelli e di supporto alle attività del canale stesso, alle attività di sostegno
alla pesca programmate nell’area portuale.
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4) Ambientale: rappresenta il sistema ambientale conservato, le aree naturali e le
zone umide, ove prevalgono processi spontanei di sviluppo e gli interventi organizzati sono
limitati. Questo ambito include le aree SIC, le zone umide e la foce del Rio Siniscola.
5) Rurale: rappresenta il sistema rurale modificato o delle aree agricole, quella parte di
territorio strutturalmente modificata dove gli assetti organizzativi sono prevalenti,
indispensabili alla produzione, i processi spontanei di sviluppo sono limitati e continuamente
controllati. Questo ambito include le parti di territorio destinate all’agricoltura intensiva,

agricoltura estensiva e al pascolo.
Di seguito si riporta la matrice sintetica risultato dell’analisi S.W.O.T.
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7. IL PIANO URBANISTICO DI SINISCOLA

7.1. IL PUC IN ADEGUAMENTO AL PPR E AL PAI
L’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale ha comportato un notevole mutamento
nelle modalità di approccio alla pianificazione regionale territoriale.
Il PPR, infatti:
−

persegue l’obiettivo generale di sviluppo sostenibile, ossia, di uno sviluppo fondato su un
rapporto equilibrato tra bisogni sociali, attività economica e ambiente che consenta di
tramandare le risorse disponibili alle generazioni future;

−

pone l’accento sui temi della tutela e valorizzazione dell’identità ambientale, storica,
culturale e insediativa del territorio sardo20.

Attualmente il PPR costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento degli strumenti di
programmazione e pianificazione sottordinati. Si rivolge, dunque, a tutti i soggetti che operano
nella pianificazione e gestione del territorio sardo, tra i quali i Comuni.
A questi spetta il compito di adeguare i propri strumenti urbanistici applicando principi e
contenuti del PPR al proprio contesto, in relazione ai propri obiettivi specifici, alle proprie
necessità e alle proprie risorse.21
Nel caso specifico di Siniscola, la strategia del Piano si inserisce dunque nel quadro più ampio
della Pianificazione Paesaggistica Regionale e si affianca ad un altro importante strumento,
quale la Pianificazione Strategica.
In armonia con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale il PUC mira alla
valorizzazione, alla tutela e alla gestione intelligente del patrimonio ambientale, storico e
insediativo, espressione dell’identità locale e fondamentale risorsa per il futuro.
In particolare, il Piano Urbanistico Comunale di Siniscola, in relazione ai contenuti e alle
prescrizioni del PPR e attraverso una approfondita e articolata lettura delle singole componenti
del quadro territoriale:

20

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, artt. 1,3.

21

L’adeguamento della disciplina urbanistica comunale al Piano Paesaggistico Regionale è regolato ai sensi dell’art. 107, delle NTA
del PPR.
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− definisce le condizioni di assetto necessarie per la realizzazione del proprio sistema di
sviluppo sostenibile;
− definisce le proprie strategie di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni
urbanistiche;
− definisce le modalità per la valorizzazione storico-culturale, ambientale e paesaggistica del
proprio territorio;
− individua i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
− regola e ottimizza la pressione insediativa sull’ambiente naturale.
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7.2. OBIETTIVI GENERALI E STRATEGIE DI INTERVENTO DEL PIANO
Il Piano Urbanistico Comunale di Siniscola si propone come strumento in grado di coordinare e
indirizzare le dinamiche complesse di sviluppo di un territorio vasto e articolato.
Nel perseguire gli obiettivi generali di tutela ambientale, sviluppo sostenibile, qualità
urbana, integrazione e partecipazione, il PUC di Siniscola individua i seguenti temi o
strategie d’intervento, strettamente connessi tra loro e tutti mirati alla realizzazione degli
obiettivi generali:

(A)

CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ AMBIENTALE,
STORICA, CULTURALE E INSEDIATIVA.

La componente ambientale e paesaggistica, all’interno della quale si svolge la vita della
Comunità e la sua articolazione storico-insediativa, caratteri forti dell’identità locale,
costituiscono elementi unici e irripetibili, che influiscono sulla qualità della vita, sul senso di
appartenenza degli abitanti e sulla capacità attrattiva e competitiva del territorio.
Nella filosofia del PUC, le azioni di tutela e salvaguardia dei valori e degli attrattori territoriali
mirano a cogliere le opportunità che gli stessi valori oggi ci propongono, oltre a garantire la loro
protezione e valorizzazione in futuro.
In particolare gli obiettivi specifici del PUC sono:
−

conservare e valorizzare gli ecosistemi litoranei, delle zone umide, e più in generale le aree
ad elevato valore paesaggistico e ambientale;

−

regolamentare e agevolare la fruizione delle aree ad elevato pregio, in relazione alla
sensibilità ambientale, attraverso la realizzazione strutturata di servizi;

−

ridurre la pressione veicolare, insediativa e turistica sulla costa spostandola verso l’interno,
e, contestualmente, ridare centralità ai nuclei urbani consolidati;

−

recuperare i paesaggi degradati dalle attività umane e riqualificare le parti compromesse,
ripristinare i valori preesistenti, dove possibile, o in alternativa, creare nuovi valori
paesaggistici;

−

riqualificare il Canale Vivarelli;
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−

agevolare gli spostamenti pedonali e ciclabili;

−

conservare e salvaguardare i caratteri costruttivi ed insediativi, che costituiscono la
testimonianza viva della tradizione del costruire e dell’abitare a Siniscola;

−

agevolare il riuso del patrimonio storico esistente, sia a fini residenziali sia per attività
culturali, turistiche, economiche e dell’artigianato, ossia per quelle attività necessarie alla
vitalità economica e sociale;

−

migliorare l’accessibilità e la fruibilità del nucleo storico, l’organizzazione e la gestione del
traffico, la localizzazione di servizi a supporto della vita della Comunità e delle attività.

(B)

ESPANSIONE EQUILIBRATA DEL CENTRO ABITATO E CONTROLLO DEL CONSUMO DEL
TERRITORIO.

La

regolamentazione

dell’utilizzo

del

suolo

extraurbano

per

nuovi

usi

insediativi,

compatibilmente con le esigenze della Comunità e con le previsioni di incremento demografico,
è una delle scelte strategiche mirate ad ottenere l’effettiva sostenibilità urbanistica. Il suolo è,
infatti, una risorsa ambientale non riproducibile e quindi la sua tutela, e la progressiva riduzione
del suo consumo, è insita nel concetto stesso di sostenibilità.
In particolare gli obiettivi specifici del PUC sono:
−

indirizzare e governare l’espansione nel rispetto della reale tensione abitativa, delle
dinamiche di sviluppo del territorio, della tutela dell’ambiente naturale e delle aree sensibili;

−

il corretto dimensionamento delle nuove aree residenziali, sulla base del reale fabbisogno, e
la loro localizzazione intelligente;

−

la riqualificazione ed il riuso del sistema insediativo esistente;

−

la ricomposizione spaziale e figurativa della struttura insediativa.

(C)

RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI DEBOLI DELLA
STRUTTURA INSEDIATIVA.

Il riconoscimento del legame tra qualità urbana e qualità della vita, ossia del ruolo della qualità
del paesaggio urbano come leva economica e sociale, determina la necessità, in primo luogo, di
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migliorare e valorizzare il contesto all’interno del quale la Comunità stessa esprime le proprie
potenzialità.
La qualità ambientale e sociale, quella delle infrastrutture e quella delle risorse umane
rappresentano, inoltre, elementi in grado di influenzare fortemente la capacità attrattiva e
competitiva del territorio.
In particolare gli obiettivi specifici del PUC sono:
−

la ricomposizione della struttura insediativa, la riqualificazione degli spazi pubblici e privati, il
rinnovamento e il miglioramento dell’immagine complessiva del centro urbano;

−

il completamento e/o la riqualificazione dei servizi di rete e delle infrastrutture viarie, la
definizione degli spazi destinati alla viabilità pedonale e alla sosta, la progettazione unitaria
degli spazi verdi e dell’arredo urbano;

−

la valorizzazione delle persistenze positive, la trasformazione urbana per le parti incoerenti,
in un quadro di priorità che interviene sulle aree degradate attraverso la progettazione
unitaria e l’organizzazione funzionale degli spazi pubblici;

−

il recupero degli edifici e degli ambiti di pregio, la riqualificazione di quelli parzialmente
compromessi, la definizione degli interventi e delle trasformazioni possibili;

−

il riuso del patrimonio edilizio esistente, sia a fini residenziali sia per attività culturali,
turistiche, economiche e dell’artigianato, ossia per quelle attività necessarie alla vitalità
economica e sociale;

−

la coerenza di tutti gli interventi con i caratteri ambientali e tipologici del quadro locale;

−

la riqualificazione integrale degli insediamenti costieri, elementi deboli della maglia
insediativa: garantire accessibilità, fruibilità, adeguata dotazione di servizi e qualità urbana
ed ambientale.

(D)

INTEGRAZIONE, CONNESSIONE FISICA E FUNZIONALE TRA LE PARTI, ACCESSIBILITÀ
E FRUIBILITÀ.

L’integrazione plurifunzionale, l’accessibilità e la fruibilità sono obiettivi prioritari sia alla scala
urbana sia alla scala territoriale. Sono elementi che influiscono direttamente sulla qualità
ambientale, sulla vivibilità del centro abitato, sull’inclusione sociale.
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Il Piano prevede pertanto il rafforzamento e il miglioramento delle reti infrastrutturali, materiali
e immateriali, dei servizi e delle attrezzature a supporto della vita sociale e comunitaria, del
turismo e delle strutture produttive con particolare riguardo per le esigenze delle categorie
deboli o svantaggiate della Comunità.
La realizzazione degli interventi a livello materiale è comunque strettamente connessa alla
salvaguardia del patrimonio ambientale, elemento imprescindibile per qualsiasi tipo di
trasformazione, e alla sua valorizzazione attraverso il miglioramento delle condizioni di fruizione.
In particolare gli obiettivi specifici del PUC sono:
−

incentivare interventi pubblici e/o privati per la realizzazione di alloggi destinati alle parti
socialmente più deboli;

−

la localizzazione strategica degli alloggi stessi e l’integrazione con il quadro esistente;

−

l’attenzione per l’impatto sociale, ossia per le ricadute delle scelte stesse sulla qualità della
vita comunitaria;

−

la qualità delle infrastrutture, dei servizi e degli spazi della socialità;

−

la definizione degli spazi destinati alla viabilità carrabile e alla sosta;

−

la definizione degli spazi e dei percorsi di fruizione pedonale e/o ciclabile;

−

la razionalizzazione della circolazione attraverso la riorganizzazione delle infrastrutture viarie
e la loro messa in sicurezza, con particolare riguardo ai nodi e alle articolazioni che
manifestano precarietà e, tra questi, gli accessi agli insediamenti;

−

la razionalizzazione dell’uso del trasporto privato e il potenziamento dei servizi per il
trasporto pubblico, l’incentivazione del loro utilizzo e la diffusione di forme alternative;

−

favorire la mobilità tra i centri e la costa, l’accessibilità e la fruibilità di quest’ultima, del
centro storico, dei servizi e delle aree naturali, con particolare attenzione alle necessità delle
parti svantaggiate della Comunità e nel rispetto dei valori ambientali.

(E)

GOVERNO E RIDUZIONE DELLA PRESSIONE INSEDIATIVA ED URBANISTICA SULLA
COSTA.

Il governo dei processi di urbanizzazione della fascia costiera è finalizzato alla salvaguardia
dell’equilibrio tra attività antropica e sistema ambientale, tra necessità abitative ed economiche
e consumo possibile e sostenibile della risorsa territorio.
Diventano fondamentali, in questo senso:
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−

la riqualificazione e il riuso del patrimonio esistente;

−

la localizzazione strategica dei servizi finalizzata a rendere competitive e appetibili aree
strutturalmente alternative, in alcuni casi oggi considerate semplicemente residuali.

(F)

RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DI SINISCOLA CENTRO ALL’INTERNO DEL SISTEMA
INSEDIATIVO.

All’interno degli obiettivi generali di riequilibrio del sistema insediativo, di valorizzazione delle
risorse civiche e di tutela del patrimonio ambientale, si collocano le strategie di rilancio e
potenziamento dei nuclei urbani consolidati e, in primo luogo, di Siniscola centro.
Il Piano mira in modo specifico a:
−

creare una realtà urbana moderna, con elevati standard qualitativi per servizi, residenza e
ambiente; una città competitiva e attraente a livello locale e territoriale, con un ruolo
centrale e trainante all’interno del sistema insediativo, economico e turistico.

(G)

POTENZIAMENTO DELLA RETE E DELLE STRUTTURE COMMERCIALI E PRODUTTIVE
ESISTENTI.

Il potenziamento del settore commerciale e di quello produttivo, ha come obiettivo strategico lo
sviluppo generale della competitività del territorio siniscolese in campo economico.
In particolare obiettivi specifici del PUC sono:
−

il rilancio delle attività localizzate all’interno del centro urbano;

−

il miglioramento del contesto operativo e, in particolare, il rafforzamento delle infrastrutture
a servizio delle imprese;

−

la salvaguardia del sistema consolidato della rete produttiva territoriale, il sostegno di quelle
azioni che prospettano ricadute diffuse e durature per la Comunità insediata.

(H)

RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA POTENZIALITÀ RICETTIVA TURISMO SOSTENIBILE.

Le qualità paesaggistiche, storiche e culturali costituiscono importanti e riconosciute risorse del
territorio di Siniscola. La razionalizzazione della potenzialità ricettiva è strettamente connessa
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agli obiettivi precedentemente enunciati, alla definizione di differenti modelli di gestione delle
risorse stesse, in grado di conciliare sviluppo economico, salvaguardia degli elementi attrattori,
e qualità della vita per la Comunità residente.
In particolare gli obiettivi specifici del PUC sono:
−

la riqualificazione e l’ampliamento delle potenzialità del Porto;

−

lo sviluppo della potenzialità turistica in prossimità o all’interno degli insediamenti esistenti;

−

incentivare la varietà e la qualità dei servizi offerti al fine di allungare la stagione turistica e
incrementare la competitività del territorio di Siniscola in questo settore;

−

la creazione di un circuito di servizi ricettivi capace di relazionare il centro urbano con il
settore costiero attraverso la localizzazione strategica delle aree ad essi destinate;

−

il miglioramento e il potenziamento delle strutture ricettive esistenti, l’integrazione della
funzione ricettiva in strutture complementari e compatibili;

−

lo spostamento del carico turistico, concentrato sulla costa, verso le aree più interne, e in
particolare verso Siniscola Centro;

−

l’integrazione con i flussi della mobilità urbana verso il litorale.

(I)

SALVAGUARDIA E GOVERNO DELLE AREE NATURALI CON POTENZIALITÀ AGRICOLE.

La conservazione dei rapporti fra sistema agricolo e sistema insediativo è finalizzata alla tutela
del territorio e delle attività di produzione, ad evitare la frammentazione delle proprietà e gli usi
impropri del suolo (inteso come patrimonio comune).
In particolare gli obiettivi specifici del PUC sono:
−

La realizzazione di infrastrutture in grado di facilitare e garantire la fruibilità del territorio, sia
a sostegno delle attività produttive esistenti sia come stimolo strutturale per le nuove
attività;

−

il recupero e la valorizzazione dei percorsi tradizionali;

−

la tutela della diversità delle produzioni e della integrità ambientale derivante da una
agricoltura evoluta.

(J)

SOSTEGNO DELLA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA LOCALE.

La capacità organizzativa locale è supportata attraverso azioni ed attività che concorrano
all’attuazione di un efficiente sistema di governance, che rafforzi in maniera profonda e
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strutturata la complessa articolazione sociale locale, che promuova la condivisione degli
obiettivi, che faciliti il processo d’accrescimento e consolidamento di capacità e conoscenze
locali.
In particolare gli obiettivi specifici del PUC sono:
−

dare sostegno e valore reale ai programmi di sviluppo, consentendo loro di evolvere
efficacemente nel tempo;

−

conciliare la crescita economica e lo sviluppo con l’equità nella distribuzione delle risorse e
con la coesione sociale;

−

facilitare i processi d’integrazione.
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7.3. SINTESI DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO
TABELLA RIASSUNTIVA

a
a_01

Conservazione, tutela e valorizzazione dell’identità ambientale, storica, culturale e insediativa.
conservare e valorizzare gli ecosistemi litoranei, delle zone umide, e più in generale le aree ad elevato valore
paesaggistico e ambientale

a_02

regolamentare e agevolare la fruizione delle aree ad elevato pregio, in relazione alla sensibilità ambientale, attraverso la
realizzazione strutturata di servizi

OBIETTIVI SPECIFICI

a_03

a_04

ridurre la pressione veicolare, insediativa e turistica sulla costa spostandola verso l’interno, e, contestualmente, ridare
centralità ai nuclei urbani consolidati
recuperare i paesaggi degradati dalle attività umane e riqualificare le parti compromesse, ripristinare i valori preesistenti,
dove possibile, o, in alternativa, creare nuovi valori paesaggistici

a_05 riqualificare il Canale Vivarelli
a_06 agevolare gli spostamenti pedonali e ciclabili
a_07

a_08

a_09

conservare e salvaguardare i caratteri costruttivi ed insediativi, che costituiscono la testimonianza viva della tradizione del
costruire e dell’abitare a Siniscola
agevolare il riuso del patrimonio storico esistente, sia a fini residenziali sia per attività culturali, turistiche, economiche e
dell’artigianato, ossia per quelle attività necessarie alla vitalità economica e sociale
migliorare l’accessibilità e la fruibilità del nucleo storico, l’organizzazione e la gestione del traffico, la localizzazione di
servizi a supporto della vita della Comunità e delle attività

OBIETTIVI SPECIFICI

b
b_01

b_02

indirizzare e governare l’espansione nel rispetto della reale tensione abitativa, delle dinamiche di sviluppo del territorio,
della tutela dell’ambiente naturale e delle aree sensibili
il corretto dimensionamento delle nuove aree residenziali, sulla base del reale fabbisogno, e la loro localizzazione
intelligente

b_03 la riqualificazione ed il riuso del sistema insediativo esistente
b_04 la ricomposizione spaziale e figurativa della struttura insediativa

c
c_01

OBIETTIVI SPECIFICI

Espansione equilibrata del centro abitato e controllo del consumo del territorio

c_02

c_03

Riqualificazione e riorganizzazione degli elementi deboli della struttura insediativa
la ricomposizione della struttura insediativa, la riqualificazione degli spazi pubblici e privati, il rinnovamento e il
miglioramento dell’immagine complessiva del centro urbano
il completamento e/o la riqualificazione dei servizi di rete e delle infrastrutture viarie, la definizione degli spazi destinati
alla viabilità pedonale e alla sosta, la progettazione unitaria degli spazi verdi e dell’arredo urbano
la valorizzazione delle persistenze positive, la trasformazione urbana per le parti incoerenti, in un quadro di priorità che
interviene sulle aree degradate attraverso la progettazione unitaria e l’organizzazione funzionale degli spazi pubblici

c_04

il recupero degli edifici e degli ambiti di pregio, la riqualificazione di quelli parzialmente compromessi, la definizione degli
interventi e delle trasformazioni possibili

c_05

il riuso del patrimonio edilizio esistente, sia a fini residenziali sia per attività culturali, turistiche, economiche e
dell’artigianato, ossia per quelle attività necessarie alla vitalità economica e sociale

c_06

la coerenza di tutti gli interventi con i caratteri ambientali e tipologici del quadro locale
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c_07

la riqualificazione integrale degli insediamenti costieri, elementi deboli della maglia insediativa: garantire accessibilità,
fruibilità, adeguata dotazione di servizi e qualità urbana ed ambientale.

OBIETTIVI SPECIFICI

d

Integrazione, connessione fisica e funzionale fra le parti, accessibilità e fruibilità

d_01

incentivare interventi pubblici e/o privati per la realizzazione di alloggi destinati alle parti socialmente più deboli

d_02

la localizzazione strategica degli alloggi stessi e l’integrazione con il quadro esistente

d_03

l’attenzione per l’impatto sociale, ossia per le ricadute delle scelte stesse sulla qualità della vita comunitaria

d_04

la qualità delle infrastrutture, dei servizi e degli spazi della socialità

d_05

la definizione degli spazi destinati alla viabilità carrabile e alla sosta

d_06

la definizione degli spazi e dei percorsi di fruizione pedonale e/o ciclabile;

d_07

d_08

la razionalizzazione della circolazione attraverso la riorganizzazione delle infrastrutture viarie e la loro messa in sicurezza,
con particolare riguardo ai nodi e alle articolazioni che manifestano precarietà e, tra questi, gli accessi agli insediamenti
la razionalizzazione dell’uso del trasporto privato e il potenziamento dei servizi per il trasporto pubblico, l’incentivazione
del loro utilizzo e la diffusione di forme alternative
favorire la mobilità tra i centri e la costa, l’accessibilità e la fruibilità di quest’ultima, del centro storico, dei servizi e delle

d_09

aree naturali, con particolare attenzione alle necessità delle parti svantaggiate della Comunità e nel rispetto dei valori
ambientali

e
OBIETTIVI
SPECIFICI

e_01
e_02

OBIETTIVI
SPECIFICI

f

OBIETTIVI
SPECIFICI

la riqualificazione e il riuso del patrimonio esistente
la localizzazione strategica dei servizi finalizzata a rendere competitive e appetibili aree strutturalmente alternative, in
alcuni casi oggi considerate semplicemente residuali
Rafforzamento del ruolo di Siniscola Centro all’interno del sistema insediativo
creare una realtà urbana moderna, con elevati standard qualitativi per servizi, residenza e ambiente; una città

f_01

competitiva e attraente a livello locale e territoriale, con un ruolo centrale e trainante all’interno del sistema insediativo,
economico e turistico

g

Potenziamento della rete e delle strutture commerciali e produttive esistenti

g_01

il rilancio delle attività localizzate all’interno del centro urbano

g_02

il miglioramento del contesto operativo e, in particolare, il rafforzamento delle infrastrutture a servizio delle imprese

g_03

h
OBIETTIVI SPECIFICI

Governo e riduzione della pressione insediativa ed urbanistica sulla costa

la salvaguardia del sistema consolidato della rete produttiva territoriale, il sostegno di quelle azioni che prospettano
ricadute diffuse e durature per la Comunità insediata.
Riorganizzazione e razionalizzazione della potenzialità ricettiva - turismo sostenibile

h_01

la riqualificazione e l’ampliamento delle potenzialità del Porto

h_02

lo sviluppo della potenzialità turistica in prossimità o all’interno degli insediamenti esistenti
incentivare la varietà e la qualità dei servizi offerti al fine di allungare la stagione turistica e incrementare la competitività

h_03

del territorio di Siniscola in questo settore
la creazione di un circuito di servizi ricettivi capace di relazionare il centro urbano con il settore costiero attraverso la

h_04

localizzazione strategica delle aree ad essi destinate
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il miglioramento e il potenziamento delle strutture ricettive esistenti, l’integrazione della funzione ricettiva in strutture
h_05

complementari e compatibili
lo spostamento del carico turistico, concentrato sulla costa, verso le aree più interne, e in particolare verso Siniscola

h_06

h_07
i
i_01

OBIETTIVI
SPECIFICI

l’integrazione con i flussi della mobilità urbana verso il litorale
Salvaguardia e governo delle aree naturali con potenzialità agricole
La realizzazione di infrastrutture in grado di facilitare e garantire la fruibilità del territorio, sia a sostegno delle attività
produttive esistenti sia come stimolo strutturale per le nuove attività

i_02

il recupero e la valorizzazione dei percorsi tradizionali;

i_03

la tutela della diversità delle produzioni e della integrità ambientale derivante da una agricoltura evoluta

j
OBIETTIVI
SPECIFICI

Centro

Sostegno della capacità organizzativa locale
j_01

dare sostegno e valore reale ai programmi di sviluppo, consentendo loro di evolvere efficacemente nel tempo

j_02

conciliare la crescita economica e lo sviluppo con l’equità nella distribuzione delle risorse e con la coesione sociale

j_03

facilitare i processi d’integrazione
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8. AMBITI DI PAESAGGIO LOCALE
Il Comune di Siniscola presenta un territorio molto vasto, all’interno del quale coesistono una
varietà di elementi naturali e antropici che interagiscono tra loro generando situazioni molteplici.
Nonostante alcune contaminazioni ed episodi che hanno generato elementi di impoverimento
paesaggistico, il territorio di Siniscola si caratterizza per l’estensione, per la varietà e la
ricchezza dei sistemi ambientali naturali.
Una analisi della superficie del territorio pone in evidenza la sua complessità ed eterogeneità
morfologica: sono presenti rilievi montuosi costituiti dal Monte Albo e dalla catena del Monte
Senes; una parte consistente della superficie è interessata dalla piana alluvionale con
andamento lievemente ondulato e sub-pianeggiante; sono presenti 22 km di fascia costiera
nella quale si alternano numerosi litorali sabbiosi con tratti rocciosi; nella stessa fascia sono
presenti diverse zone umide e paludose, costituite da stagni o da lagune la cui formazione è
dovuta alle barre sedimentarie che, formate dall’azione del moto ondoso, si oppongono al libero
deflusso delle correnti di torbida.
Il Piano Urbanistico Comunale è lo strumento che stabilisce strutturalmente e operativamente
gli scenari di gestione e progettazione del territorio di una realtà amministrativa comunale
avvalendosi di analisi interdisciplinari.
Il Piano Urbanistico è strategia di crescita economica e sociale, territoriale e comunitaria allo
stesso tempo, è la risposta strutturata alle attese espresse ed esprimibili, nel medio e lungo
periodo dalla Comunità insediata e dal quadro territoriale che la accoglie.
Da un punto di vista tecnico, il PUC di Siniscola si configura come uno strumento unico e
organico, momento di sintesi del sistema delle conoscenze, forte e strutturato negli obiettivi e
nelle strategie per il governo del territorio e, contemporaneamente, flessibile in alcune delle sue
parti, per garantire una maggiore adattabilità alle diverse tematiche, ponderando situazioni ed
esigenze.
La complessità di questo strumento, la molteplicità dei suoi obiettivi e delle sue strategie hanno
richiesto, ai fini della valutazione dei possibili effetti e cambiamenti prodotti nella specifica realtà
territoriale e sociale, una schematizzazione ottenuta attraverso l’individuazione di ambiti di
intervento.
Il territorio di Siniscola è stato infatti suddiviso, per semplicità, in macroaree, o ambiti di
paesaggio, sulla base di specifiche relazioni materiali e immateriali che le caratterizzano. Questa

COMUNE DI SINISCOLA – RAPPORTO AMBIENTALE
86

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

suddivisione ha consentito una analisi dettagliata delle dinamiche sociali, economiche e
produttive esistenti nei singoli ambiti e, allo stesso tempo, la prefigurazione dell’evoluzione delle
stesse in un futuro scenario pianificato.
Articolando artificiosamente, in maniera schematica ma efficace, la struttura complessa del
Paesaggio attraverso “componenti o sistemi di sintesi”, è possibile individuare cinque grandi
macrosistemi che coincidono con quelli già utilizzati per l’elaborazione dell’analisi S.W.O.T.:
1) Insediativo: rappresenta il sistema urbano trasformato e le zone urbanizzate che
non accolgono processi spontanei di sviluppo; in queste aree vengono concentrate le
funzioni residenziali, collocate le forme produttive accentrate e sviluppate le reti di servizio
comunitarie. In particolare si considerano facenti parte di questo ambito il Centro urbano di

Siniscola, il centro di La Caletta, la Borgata di Santa Lucia e le zone di risanamento
urbanistico in prossimità del centro urbano.
2) Turistico: rappresenta la parte del territorio, principalmente costiera, caratterizzata da un
sistema parzialmente urbanizzato e da una forte vocazione turistica per i servizi di
ricettività presenti. Questo ambito include le aree interessate da insediamenti turistici,

insediamenti di tipo prevalentemente stagionale (strutture ricettive, campeggi o agglomerati
residenziali), riconoscibili come tali per localizzazione sul territorio, tipologia insediativa,
dotazione di servizi e modalità di utilizzo.
3) Produttivo: rappresenta il sistema produttivo dell’economia siniscolese legato alla
produzione industriale, concentrato a Sud-Ovest del paese, all’area di servizi pianificate
lungo il Canale Vivarelli e di supporto alle attività del canale stesso, alle attività di sostegno
alla pesca programmate nell’area portuale. Questo ambito include la zona industriale, l’area

portuale e il sistema del Canale Vivarelli.
4) Ambientale: rappresenta il sistema ambientale conservato, le aree naturali e le
zone umide, ove prevalgono processi spontanei di sviluppo e gli interventi organizzati sono
limitati. Questo ambito comprende il Parco di Berchida – Capo Comino, il Parco del Montalbo

(all’interno dei quali ricadono le aree del SIC Monte Albo e del SIC Berchida – Bidderosa), il
Parco ambientale del Rio Siniscola.
5) Rurale: rappresenta il sistema rurale modificato o delle aree agricole, quella parte di
territorio strutturalmente modificata dove gli assetti organizzativi sono prevalenti,
indispensabili alla produzione, i processi spontanei di sviluppo sono limitati e continuamente
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controllati. Questo ambito include le parti di territorio destinate all’agricoltura intensiva,

agricoltura estensiva e al pascolo.
La suddivisione schematica del territorio sopra descritta può essere ulteriormente integrata con
l’ambito dell’infrastruttura viaria. La viabilità è stata trattata come un sistema trasversale agli
altri ambiti locali e ha assunto un particolare significato negli assetti di Piano per il Comune di
Siniscola.

GRAFICO: Ambiti di paesaggio locale
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Per ciascuno degli ambiti di paesaggio locale sopra descritti, sono stati schematicamente
riportati una serie di obiettivi specifici e strategici del PUC e di seguito le azioni previste per il
loro raggiungimento. In particolare obiettivi specifici e azioni di Piano sono stati definiti in
relazione allo stato attuale dell’ambiente, agli obiettivi generali dello stresso piano e alla
valutazione dello scenario zero ovvero alla valutazione della possibile evoluzione dello scenario
di riferimento in caso di mancata attuazione del PUC.

8.1. AMBITO LOCALE INSEDIATIVO
L’ambito insediativo include le parti di territorio nelle quali l’azione antropica ha fortemente
modificato e compromesso lo stato naturale dei luoghi e che sono destinate ad una attività
principalmente residenziale.
Le zone che rientrano in questo ambito sono il Centro Urbano di Siniscola, il centro di La
Caletta, la borgata di Santa Lucia e le zone di risanamento urbanistico in prossimità del centro
urbano.

8.1.1.

SCENARIO ZERO - SCENARIO DI PIANO

STATO ATTUALE - SCENARIO 0

STATO DI PIANO - SCENARIO DI PIANO

Il centro abitato di Siniscola è un insediamento di antica

La parte strutturale della pianificazione stabilisce delle strategie

formazione che ha mantenuto l’originaria configurazione

che mirano a rendere il centro urbano di Siniscola una realtà

insediativa fino agli anni ’60. Dopo questa data la crescita

urbana competitiva e attraente a livello locale e territoriale, con

della città è stata tumultuosa e sconnessa, soprattutto lungo

elevati standard abitativi per servizi, residenza e ambiente.

la parte est, sulla direttrice viaria S.S. n. 125, verso il Ponte
di Ferro. Gli anni successivi al ’60 sono quelli che hanno
segnato la perdita di un equilibrio nel rapporto tra la
residenza, la strada e la campagna, con la diffusione di un
nuovo modo di abitare costituito da alloggi più ampi o case
isolate prive di qualità urbana.

La parte operativa definisce obiettivi specifici che mirano:
- alla riqualificazione e valorizzazione del centro storico con
azioni che conservino e salvaguardino i caratteri costruttivi e
insediativi e, allo stesso tempo, ne consentano un rilancio
economico e sociale;
- a incentivare la residenza nel Centro Storico, sia con

Oggi il centro urbano di Siniscola presenta forti criticità in
conseguenza dell’evoluzione e trasformazione incontrollata
della struttura insediativa e degli interventi di sostituzione o
ristrutturazione incoerente del patrimonio edilizio storico.
Le nuove aree di espansione progettate per comparti,

riferimento a famiglie già residenti in altri ambiti urbani che a
famiglie di nuova formazione;
- a incentivare la realizzazione di strutture artigianali e per
servizi;
- alla riqualificazione urbanistica ed edilizia all’interno dei tessuti
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spesso ulteriormente suddivisi in stralci funzionali di piccole

consolidati, con particolare attenzione alle aree di contatto con

dimensioni, attuati in maniera discontinua, mancano di una

il nucleo antico, unitamente alla salvaguardia degli elementi

progettazione unitaria che garantisca la continuità del

caratteristici e di pregio;

disegno urbano, la coerenza con i tessuti preesistenti, la

- alla riqualificazione ed al riuso del sistema insediativo e del

corretta

patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali, turistici ed

integrazione con la trama viaria urbana e la connessione

economici ossia per tutte quelle attività necessarie alla vitalità

diffusione omogenea

dei

servizi

pubblici,

la

economica e sociale;

fisica e funzionale con le aree limitrofe.
Soprattutto nell’area periurbana si evidenziano forti carenze

- alla definizione delle modalità di utilizzo delle aree libere da

sul sistema delle infrastrutture viarie con conseguenti

edificazione e al completamento delle aree che manifestano

problematiche di funzionalità e razionalità dei collegamenti

debolezze strutturali;
- al corretto dimensionamento delle nuove aree residenziali sulla

nonché di fruibilità ed accessibilità alle zone residenziali.
Le importanti

potenzialità produttive

del

territorio

di

base del reale fabbisogno;

Siniscola (rafforzate dalla vicinanza con il sistema economico

- al completamento dell’impianto urbano e alla ricomposizione

di Olbia) unitamente alla sua posizione strategica nel

della struttura insediativa attraverso la localizzazione delle aree

contesto insediativo provinciale sono comunque elementi di

di espansione in prossimità delle urbanizzazioni esistenti e nelle

forte

aree libere all’interno dell’edificato;

richiamo

e

determinano

un

importante

flusso

migratorio in ingresso. L’andamento demografico della

- l’integrazione dei nuovi comparti all’interno del tessuto urbano

popolazione residente nel Comune di Siniscola, evidenzia

consolidato o comunque circostante, attraverso un progetto

infatti la continua crescita della popolazione che ha portato il

unitario delle viabilità che guarda all’intero ambito urbano;
- al rilancio delle attività economiche esistenti con azioni che

numero di residenti a raddoppiare dal 1951 ad oggi.
In relazione allo scenario zero, e dunque in assenza del

rafforzino le infrastrutture e i servizi alle imprese;

nuovo PUC, lo strumento urbanistico di riferimento è il PRG

- a ricomporre la struttura insediativa, a riqualificare gli spazi

entrato in vigore nel 1991. Gli obiettivi generali e le

pubblici e privati, a rinnovare l’immagine complessiva del

previsioni più importanti del PRG mantengono ancora un

centro urbano;

elevato livello di condivisione me se si analizzano le sole

- al corretto dimensionamento degli spazi pubblici e dei servizi,

trasformazioni che ha determinato, dal punto di vista della

alla localizzazione e la caratterizzazione degli stessi secondo i

qualità,

principi della uniformità di distribuzione sul territorio e della

il

risultato

non

può

essere

considerato

soddisfacente. Alla luce degli effetti prodotti, le maggiori
difficoltà operative sembrano essere riferite al sistema di

integrazione plurifunzionale;
- all’integrazione e alla valorizzazione degli spazi

pubblici

edificazione nelle zone di completamento edilizio e alla

destinati alla socialità attraverso la progettazione unitaria degli

gestione dei Piani di Lottizzazione residenziale di iniziativa

spazi verdi, dell’illuminazione e dell’arredo urbano.
- al completamento delle infrastrutture viarie e alla messa in

privata. In particolare:
- La zonizzazione del P.R.G. inseriva il tessuto urbano
consolidato in un unico comparto che abbracciava un’area

sicurezza di quelle esistenti definendo spazi e percorsi di
fruizione dei pedoni e dei ciclisti;

piuttosto vasta attorno al centro storico. Allo stato attuale

- a garantire la disponibilità di aree per l’edilizia sociale, a

si rilevano all’interno di questa zona, anche in relazione

definire misure per la realizzazione di alloggi destinati alle parti

alla sua estensione, situazioni diversificate sotto il profilo

socialmente

urbanistico ed edilizio che necessitano di una normativa di

localizzazione strategica e alle ricadute sulla qualità della vita

maggior dettaglio e che risponda meglio alle differenti

comunitaria.

più

deboli

con

particolare

attenzione

alla

situazioni.
- Le aree di espansione, attuate tramite PdL di iniziativa
privata presentano

una serie di problematiche che

interessano in modo particolare la coerenza con i tessuti
preesistenti e la connessione fisica e funzionale con le aree
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limitrofe. I servizi di rete e le infrastrutture viarie sono
spesso incompleti e le aree adibite a servizi frammentate.
- Il P.R.G. destinava una percentuale delle aree di nuova
edificazione all’edilizia sociale; tale percentuale è stata
però ridotta attraverso successive varianti tanto che, ad
oggi, il Comune non possiede più delle aree utilizzabili per
questo scopo.
Per quanto riguarda il centro storico, si riscontrano le
problematiche comuni a molti dei centro storici e legate
prevalentemente allo spopolamento, alla chiusura o allo
spostamento delle attività commerciali, al traffico e alla
carenza di luoghi per la socialità e per la sosta. Dal punto di
vista pianificazione, il Comune è dotato di un Piano
Particolareggiato risalente al 2000 da riesaminare alla luce
dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale.
Data la dimensione dell’attuale struttura urbana, il continuo
l’incremento della popolazione e l’evoluzione del suo ruolo
all’interno della realtà provinciale, l’assenza di una nuova
pianificazione

porterebbe

inevitabilmente

all’incremento

delle problematiche già evidenziate. Il P.R.G., che ha
manifestato già negli anni della sua operatività alcune
carenze non è sufficiente a gestire in maniera adeguata la
mutata situazione urbana.
L’area in prossimità del porto costituisce il nucleo più antico

La parte strutturale della pianificazione stabilisce delle strategie

dell’abitato di La Caletta, sviluppatosi proprio attorno alla

che mirano a dare risposta alle esigenze sia insediative che

Piazza del Porto, dove erano stati realizzati i primi edifici

turistico ricettive del centro urbano di La Caletta. La qualità del

adibiti a depositi e magazzini.

paesaggio urbano incide profondamente sulla vivibilità di una

Oggi non rimane alcuna traccia dei caratteri identificativi del
centro

storico,

cancellati

da modifiche

e

sostituzioni

susseguitesi nel tempo.

come

è

emerso

demografico sia permanente che stagionale.
La parte operativa definisce obiettivi specifici che mirano:

L’insediamento si è sviluppato, infatti, in tempi piuttosto
recenti:

determinata realtà urbana e di conseguenza sull’incremento

dall’analisi

dell’evoluzione

urbanistica (effettuata attraverso la lettura e il confronto
della cartografia storica e recente), nonostante le prime
strutture portuali fossero presenti già in tempi più antichi, è
a partire dalla seconda metà del novecento che la Caletta
inizia a diventare meta di turisti e luogo di residenza stabile
e dunque ad assumere la sua configurazione urbana attuale.
Fino al 1976 (anno di approvazione del primo Programma di
Fabbricazione), la crescita dell’abitato è avvenuta in totale
assenza di pianificazione, in maniera spontanea, lungo le
direttrici di collegamento con i centri limitrofi: la S.P. n. 3
per Siniscola, la S.P. n. 24 per Posada e la litoranea per

- alla riqualificazione dell’edificato esistente e, insieme, delle
qualità

paesaggistiche

preesistenti,

attraverso

la

regolamentazione delle trasformazioni possibili;
- alla ricomposizione spaziale e formale del tessuto edilizio
esistente,

attraverso

il

completamento

dell’edificato,

la

progettazione di servizi pubblici e spazi destinati alla collettività,
in relazione alle esigenze, al contesto e coerentemente con i
caratteri ambientali e tipologici del quadro locale;
- al corretto dimensionamento delle nuove aree residenziali sulla
base del reale fabbisogno e la localizzazione delle aree di
espansione in prossimità delle urbanizzazioni esistenti e nelle
aree libere all’interno dell’edificato;
- all’integrazione dei comparti all’interno del tessuto urbano
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consolidato o comunque circostante attraverso un progetto

Santa Lucia.

unitario delle viabilità che guarda all’intero ambito urbano;

In relazione allo scenario zero, e dunque in assenza del
nuovo PUC, lo strumento urbanistico di riferimento è il
P.R.G.

attuato

mediante

il

Piano

- al corretto dimensionamento degli spazi pubblici e dei servizi,
alla localizzazione e la caratterizzazione degli stessi secondo i

Particolareggiato.

principi della uniformità di distribuzione sul territorio e della

Quest’ultimo esteso a tutto l’abitato definisce la normativa
delle

zone

di

completamento,

le

nuove

integrazione plurifunzionale;

espansioni

residenziali, individua gli spazi destinati al verde pubblico e

- a garantire la disponibilità di aree per l’edilizia sociale all’interno
degli stessi comparti di espansione, favorendo l’integrazione ed

quelli destinati ai servizi.

evitando la formazione di isole con differenti tipologie
Anche l’abitato di La Caletta è interessato da importanti

insediative;

incrementi demografici legati soprattutto alla particolare

- al completamento delle infrastrutture viarie e la messa in

vocazione turistica del territorio circostante e alla presenza

sicurezza di quelle esistenti definendo spazi e percorsi di

del porto.

fruizione dei pedoni e dei ciclisti;

Le aspettative economiche legate alla presenza di tali punti

- alla riqualificazione ed al riuso del sistema insediativo esistente
ai fini residenziali, turistici ed economici;

di forza non si sono finora concretizzate, se non in minima
parte per la carenza di un’adeguata pianificazione della

- al rilancio delle attività economiche presenti con azioni che
rafforzino le infrastrutture e i servizi alle imprese;

gestione delle risorse e la loro scarsa valorizzazione. È
evidente come i flussi turistici, legati alla presenza di

- alla regolamentazione del rapporto tra la componente turistica

notevoli risorse ambientali non trovino sufficienti strutture

e quella residenziale mirando all’integrazione e guardando alle

ricettive di qualità e servizi dedicati.

esigenze dei residenti senza però ignorare la componente
turistica, comunque decisiva per l’economia del territorio;

In virtù dei legami esistenti tra trasformazioni territoriali,

- a migliorare ed incentivare la varietà, la qualità e l’integrazione

sviluppo economico e sociale, qualità della vita e tutela
ambientale,

risulta

importante

la

definizione

di

multifunzionale dei servizi offerti al fine di accrescere la qualità

una

urbana e la vivibilità del

pianificazione maggiormente attenta alla specificità del

centro

urbano

migliorandone

l’immagine proiettata verso l’esterno e allungando la stagione

contesto.

turistica;
- a migliorare ed incrementare le strutture ricettive esistenti;
- a garantire un’elevata dotazione di spazi sistemati a parco e a
verde per il tempo libero e per lo sport, localizzati in prossimità
delle principali viabilità d’accesso al centro urbano e lungo il
percorso del Canale Vivarelli che siano fruibili da parte sia dei
residenti che della componente stagionale della popolazione;
- a riqualificare e valorizzare i punti di accesso all’area urbana sia
lungo l’asse La Caletta- Siniscola sia lungo l’asse costiero
attraverso la definizione di progetti guida riferiti a tali ambiti
strategici.

Santa Lucia è un centro di antica fondazione nato a partire

La parte strutturale della pianificazione stabilisce strategie che

dalla seconda metà

mirano a rendere la borgata di Santa Lucia una realtà residenziale

dell’

‘800

e sviluppatosi

attorno

all’omonima chiesa.

e

turistica

competitiva,

caratterizzata

da

elevati

standard

Il nucleo centrale dell’abitato, compreso grosso modo tra

ambientali e da una varietà e qualità dei servizi offerti in grado di

l’attuale Via Della Pineta e il mare, ha conservato, quasi

allungare la stagione turistica.

inalterata nel tempo, la conformazione degli isolati e dei

La parte operativa definisce obiettivi specifici che mirano:

tracciati viari che ne costituivano l’impianto originario: lo

- a ricomporre la struttura insediativa, a riqualificare gli spazi
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schema a maglia regolare, nato in maniera spontanea e

pubblici e privati, a rinnovare l’immagine complessiva della

consolidato dai successivi sviluppi, caratterizza, ancora oggi,

borgata;

il tessuto edilizio di questa parte dell’abitato. Le abitazioni
sono state realizzate secondo il principio della aggregazione

- alla

conservazione

dell’impianto

urbano

storico

e

del

caratteristico rapporto tra l’edificato e la strada;

in linea, a formare schiere di lotti passanti con una chiara

- alla definizione degli spazi destinati al traffico veicolare e di

direzione preferenziale di sviluppo: nord-est/sud-ovest nella

quelli riservati ai pedoni e alla sosta al fine di agevolare
l’accessibilità garantendo la sicurezza;

zona a nord di Via Roma, opposta in quella a sud.
L’area più prossima alla chiesa, quella più antica, si distingue,

- alla valorizzazione degli ambiti di pregio e ala riqualificazione di

all’interno del tessuto regolare del centro urbano per

quelli parzialmente compromessi; alla cura degli spazi aperti

l’orientamento degli isolati, disposti a semicerchio attorno alla

destinati

chiesa

intervengano anche sul verde, sull’illuminazione e sull’arredo

stessa,

a

testimoniare

l’originaria

funzione

dell’insediamento legata ai festeggiamenti in onore di Santa

socialità

attraverso

azioni

integrate

che

urbano;
- alla salvaguardia dei caratteri tipologici, costruttivi ed insediativi

Lucia.
I

alla

numerosi

interventi

di

trasformazione

incongrua

o

sostituzione completa, avvenuti tra gli anni cinquanta e gli
anni ottanta ossia nel momento di massima crescita

che costituiscono la testimonianza storica della tradizione
abitativa e costruttiva;
- al pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente sia a fini

hanno

residenziali sia per attività culturali, ricreative, ricettive,

profondamente alterato i caratteri originali dell’edificato

economiche e dell’artigianato e per tutte quelle attività

storico. Tuttavia è ancora possibile individuare gli edifici che

necessarie

dell’abitato

e

della

sua

popolazione

residente,

alla

vitalità

economica

e

sociale,

comunque

rappresentano la tradizione abitativa e costruttiva di Santa

compatibili tra loro e con l’identità formale e culturale

Lucia,

dell’edificio stesso;

seppure

con

conservazione/alterazione

differenti
e

di

livelli

di

abbandono/utilizzo

e

- a un’attenta valutazione di ogni intervento di trasformazione

nonostante le condizioni statiche, talvolta precarie.

del paesaggio urbano, sia per quanto riguarda gli spazi pubblici

La presenza della pineta, risultato di un intervento di

che gli edifici privati che mira a garantire una riqualificazione

rimboschimento risalente agli anni trenta, così prossima
all’area

edificata

e sottoposta a vincolo

forestale

ha

determinato lo sviluppo dell’abitato lungo la direttrice nordovest/sud-est tanto che essa costituisce ancora oggi il limite

generale del contesto urbano.
- ad integrare nella pianificazione del PUC gli interventi finanziati
con

il

Programma

Integrato

d’Area

NU

07

“Iniziative

Produttive”;
- alla riqualificazione, alla valorizzazione, al completamento e al

fisico dell’area edificata in direzione opposta.
L’intera borgata risente oggi di una serie di problematiche,

miglioramento delle condizioni di fruibilità del fronte mare, della

che emergono in maniera particolare durante la stagione

passeggiata e della “spiaggia delle barche”.

turistica in relazione all’incremento di presenze che questa
determina. Tali problematiche sono legate in particolar modo

- a garantire la continuità funzionale spaziale fra la parte urbana
e quella extraurbana;

alla circolazione veicolare e pedonale, agli spazi per la sosta,

- alla gestione della pressione veicolare dei mesi estivi;

alla carenza di servizi e alla scarsa cura degli spazi pubblici.

- alla dotazione di aree di sosta veicolare nelle aree periurbane

Le difficoltà maggiori si riscontrano principalmente ad agosto,
mese in cui le strutture del campeggio sono sature di turisti.

della borgata;
- alla

definizione

del

limite

urbano,

al

completamento

Santa Lucia si colloca in una parte del territorio nel quale

dell’impianto e la ricomposizione della struttura insediativa

sono presenti diversi beni identitari e paesaggistici di

attraverso

carattere

e

insediamenti turistici in prossimità delle urbanizzazioni esistenti;

insufficiente sistema infrastrutturale non ne consente la

- al rilancio delle attività economiche presenti, principalmente

ambientale

e

storico

ma

l’inadeguato

la

localizzazione

delle

aree

destinate

agli

giusta fruibilità e valorizzazione.

artigianali, con azioni che rafforzino le infrastrutture e i servizi

Nonostante la posizione strategica della borgata, lungo la

alle imprese;

S.S.

125,

l’economia

di

Santa Lucia

si

basa quasi

- al miglioramento quantitativo e qualitativo dell’offerta turistica,
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esclusivamente sull’attività turistica sviluppata nel periodo

all’integrazione tra differenti forme di ospitalità in risposta alla

estivo dai campeggi presenti lungo la strada principale.

differenziazione

In relazione allo scenario zero, e dunque in assenza del
nuovo PUC, lo strumento urbanistico di riferimento è il PRG
attuato mediante il Piano Particolareggiato. Quest’ultimo
esteso a tutto l’abitato definisce le trasformazioni possibili

della

domanda,

all’allargamento

della

stagionalità;
- a incrementare la capacità attrattiva turistica della borgata nel
contesto comunale e provinciale valorizzando e promuovendo
la qualità della produzione artigianale locale;
- a garantire la connessione funzionale e l’integrazione tra le aree

all’interno dell’intera borgata.

a destinazione residenziale per realizzare gli obiettivi di
riqualificazione

urbana

e

di

promozione

dello

sviluppo

economico e sociale;
- a privilegiare le sistemazioni che valorizzino l’ambiente naturale
e il paesaggio
L’insediamento residenziale di San Narciso si è sviluppato

La parte strutturale del Piano mira a far entrare nell’ambito della

in maniera spontanea a partire dagli anni '70. In quegli anni

legalità il nucleo insediativo attraverso la sua parte operativa

la forte pressione insediativa, conseguente ad un rapido

costituita dai Piani immediatamente attuativi (P.P.R.U) che fanno

incremento della popolazione, determinò il proliferare di

parte integrante del PUC.

insediamenti sparsi nelle zone agricole contermini al centro

La parte operativa definisce obiettivi specifici che mirano:

urbano di Siniscola, sorti per rispondere al fabbisogno
abitativo primario. Si tratta di aggregazioni di edifici con
caratteri tipologici differenti e spesso incompleti.

- alla riqualificazione dell’edificato esistente e, insieme, delle
qualità

paesaggistiche

preesistenti,

attraverso

la

regolamentazione delle trasformazioni possibili;

La carenza infrastrutturale (servizi, sottoservizi e viabilità)
unita alla scarsa cura degli spazi di pertinenza privati e
all’assenza di opere di finitura degli edifici, determina
l’impatto negativo che suscita l’intero insediamento di San

- al

rafforzamento

della

struttura

urbana

attraverso

il

completamento dell’edificato finalizzato alla ricomposizione
spaziale;
- al completamento del non-finito, all'integrazione formale degli

Narciso.

interventi privati relativi alle opere di finitura e alle recinzioni, la

In relazione allo scenario zero, e dunque in assenza del

conservazione e la cura degli spazi adibiti a verde privato;

nuovo PUC, lo strumento urbanistico di riferimento per gli

- alla definizione di un limite preciso verso il territorio non

interventi relativi all’insediamento di San Narcisio è il PRG.

costruito, oltre il quale non è consentita la realizzazione di

Quest’ultimo

interventi

residenze o attrezzature non previste dal presente strumento

ammissibili ad un Piano di Risanamento Urbanistico, di fatto

urbanistico, a tutela delle aree e delle attività produttive

mai redatto.

rimandava

la

definizione

degli

limitrofe.
- la definizione degli spazi destinati al traffico veicolare e alla
messa in sicurezza dei punti di accesso al comparto;
- la minimizzazione dell’impatto visivo e dell’impatto acustico
legati alla vicinanza dell’insediamento con la S.P. 3 interessata
da notevoli incrementi di traffico soprattutto nel periodo estivo;
- il corretto dimensionamento degli spazi pubblici, dei servizi e
dei sottoservizi che accresca la qualità del paesaggio urbano e
ne migliori la vivibilità.
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8.1.2.

AZIONI PREVISTE NELL’AMBITO LOCALE INSEDIATIVO

Le azioni di intervento sono state strutturate secondo 4 livelli: insediativo, infrastrutturale,
economico, sociale.
LIVELLO INSEDIATIVO
CENTRO URBANO SINISCOLA

-

analisi del sistema insediativo, finalizzata alla comprensione dello stato attuale dei luoghi e delle tendenze in atto, con
particolare riferimento ad alcuni aspetti ritenuti prioritari per la definizione degli indirizzi e delle strategie di sviluppo. Tutte le
informazioni raccolte sono state riassunte in una serie di carte tematiche che costituiscono una fotografia dello stato attuale
dell’edificato urbano; tali informazioni sono state elaborate attraverso un database che può essere aggiornato ogni volta che
si ritenesse opportuno;

-

conferma del perimetro del Centro Storico come definito dal PRG e verifica Piano Particolareggiato vigente alla luce dei
contenuti introdotti dal Piano Paesaggistico Regionale, secondo la procedura della Verifica di conformità introdotta dallo
stesso P.P.R. all’ Art. 52 comma 1, punto b delle N.T.A. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati del PUC.

-

individuazione di aree nelle quali è consentita la realizzazione di progetti unitari di riqualificazione urbanistico - edilizia estesi
ad almeno un isolato.

-

La particolare eterogeneità e complessità delle zone di completamento urbano hanno portato alla scomposizione in sottozone
caratterizzate da omogeneità in relazione ad una serie di parametri valutati: dimensione del lotto, indice fondiario e volume
edificato per quanto riguarda l’aspetto quantitativo; destinazione d’uso, tipo edilizio e posizione dell’edificio all’interno del
lotto per quanto riguarda l’aspetto tipologico.

-

Nelle singole sottozone sono stati individuati gli isolati e per ciascuno di questi, sono state elaborate due schede: la scheda A
di analisi, la scheda B di progetto. La prima analizza le caratteristiche formali e tipologiche esistenti e detta gli indirizzi per gli
interventi futuri;la seconda contiene le norme che regolano gli interventi di edificazione, ristrutturazione e infrastrutturazione.
L’analisi dettagliata degli isolati ha consentito di riconoscere e salvaguardare gli elementi positivi, di definire azioni specifiche
per gli episodi negativi e di pianificare interventi che elimino le fratture presenti all’interno del tessuto edilizio.

-

Il PUC non individua nuove aree di espansione edilizia ma conferma esclusivamente quelle già individuate dal P.R.G. Le zone
di espansione sono divise in due sottozone: quelle pianificate e quelle in programma. Nelle prime la normativa vigente è
quella definita dai piani di lottizzazione già approvati e vigenti; nelle seconde il PUC stabilisce indirizzi di intervento e di
pianificazione.

-

Il PUC incentiva sia la realizzazione di nuovi edifici di classe energetica elevata sia gli interventi di ristrutturazione che
incrementino la qualità energetica degli edifici.

-

Il PUC definisce norme particolari sull’edificazione (con particolare riferimento agli ambienti seminterrati e alle quote del piano
di calpestio degli edifici rispetto alla strada) finalizzate a prevenire possibili danni legati alla presenza di aree di esondazione o
aree di frana.

-

Il PUC definisce norme particolari per la redazione dei piani di lottizzazione al fine di garantire la progettazione unitaria del
comparto e la sua integrazione con il contesto, la presenza e l’effettiva utilizzabilità delle aree di cessione, la realizzazione e il
completamento delle urbanizzazioni primarie prioritariamente rispetto alle urbanizzazioni generali.

-

il PUC assume come tema fondamentale quello del diritto alla casa e si pone, pertanto, l’obiettivo di trovare legittime
opportunità di edilizia che guardino alle esigenze della componente meno abbiente della comunità per la quale il costo delle
aree edificabili risulta proibitivo. Pertanto individua all’interno delle aree di espansione una quota parte di volumetria da
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destinare interamente all’edilizia sociale.
CENTRO URBANO DI LA CALETTA

-

analisi del sistema insediativo, finalizzata alla comprensione dello stato attuale dei luoghi e delle tendenze in atto, con
particolare riferimento ad alcuni aspetti ritenuti prioritari per la definizione degli indirizzi e delle strategie di sviluppo. Tutte le
informazioni raccolte sono state riassunte in una serie di carte tematiche che costituiscono una fotografia dello stato attuale
dell’edificato urbano; tali informazioni sono state elaborate attraverso un database che può essere aggiornato ogni che si
ritenesse opportuno;

-

Nel centro urbano di La Caletta è stata individuata, secondo gli stessi criteri e la stessa metodologia utilizzati per Siniscola
centro, un'unica zona di completamento all’interno della quale sono stati analizzati e normati singolarmente gli isolati. Anche
per l’abitato di La Caletta, la scheda A analizza le caratteristiche formali e tipologiche esistenti e detta gli indirizzi per gli
interventi futuri, la scheda B contiene le norme che regolano gli interventi di edificazione, ristrutturazione e
infrastrutturazione. L’analisi dettagliata degli isolati ha consentito di riconoscere e salvaguardare gli elementi positivi, di
definire azioni specifiche per gli episodi negativi e di pianificare interventi che elimino le fratture presenti all’interno del
tessuto edilizio.

-

Per quanto riguarda le aree di espansione, il PUC non prevede un ulteriore consumo del territorio: rimanendo all’interno del
perimetro già individuato dal PRG e dal PP, definisce nuove destinazioni d’uso caratterizzando le singole aree in relazione alle
particolari esigenze di sviluppo del contesto. Nel dettaglio sono state individuate:

-

Le zone di espansione residenziale già pianificate, per le quali la normativa vigente è quella definita dai piani di
lottizzazione già approvati e vigenti;

-

Le zone di espansione residenziale in programma nelle quali saranno localizzati i futuri ampliamenti dell’abitato di La
Caletta, in risposta alle esigenze insediative;

-

Le zone di espansione residenziale e turistica in programma, nelle quali saranno localizzati i futuri ampliamenti
dell’abitato di La Caletta, in risposta ad esigenze insediative e, insieme, turistico ricettive;

-

Le zone di espansione in programma destinate in parte alla residenza e in parte alla realizzazione di servizi per il tempo
libero e a supporto delle attività produttive, artigianali e turistiche, in risposta alle esigenze insediative ed insieme
turistico-economiche, con particolare riferimento al settore della nautica.

-

In relazione al contesto e alla vicinanza di particolari ed importanti risorse, quali il Porto ed il Canale Vivarelli, il PUC individua
ai margini del centro urbano di La Caletta due aree destinate alla realizzazione di servizi di supporto al settore turistico,
residenziale e produttivo quali aree verdi attrezzate e parchi urbani, aree e strutture per il tempo libero, strutture sociosanitarie e per la formazione, strutture per la ristorazione.

-

Il PUC incentiva sia la realizzazione di nuovi edifici di classe energetica elevata sia gli interventi di ristrutturazione che
incrementino la qualità energetica degli edifici.

-

Il PUC definisce norme particolari sull’edificazione (con particolare riferimento agli ambienti seminterrati e alle quote del piano
di calpestio del livello più basso dell’edificio rispetto alla strada) finalizzate a prevenire possibili danni legati alla presenza di
aree di esondazione o aree di frana.

-

Il PUC definisce norme particolari per la redazione dei piani di lottizzazione al fine di garantire la progettazione unitaria del
comparto e la sua integrazione con il contesto, la presenza e l’effettiva utilizzabilità delle aree di cessione, la realizzazione e il
completamento delle urbanizzazioni primarie prioritariamente rispetto alle urbanizzazioni generali.

-

il PUC assume come tema fondamentale quello del diritto alla casa e si pone, pertanto, l’obiettivo di trovare legittime
opportunità di edilizia che guardino alle esigenze della componente meno abbiente della comunità per la quale il costo delle
aree edificabili risulta proibitivo. Pertanto individua un’area di espansione dell’attuale zona P.E.E.P. situata all’ingresso
dell’abitato di La Caletta, inserendola all’interno del più ampio progetto di riqualificazione del Canale Vivarelli e dell’ingresso
stesso.
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CENTRO URBANO DI SANTA LUCIA
analisi del sistema insediativo, finalizzata alla comprensione dello stato attuale dei luoghi e delle tendenze in atto, con

-

particolare riferimento ad alcuni aspetti ritenuti prioritari per la definizione degli indirizzi e delle strategie di sviluppo;

-

individuazione e perimetrazione del centro storico e attuabilità degli interventi previsti dal PP vigente soltanto in seguito

-

definizione degli indirizzi ai quali improntare tutti gli interventi sul patrimonio edilizio, architettonico e paesaggistico;

-

individuazione degli isolati all’interno della zona di completamento sui quali è possibile intervenire in maniera strutturale

all’espletamento della procedura di Verifica di conformità introdotta dal P.P.R. all’ Art. 52 comma 1, punto b delle N.T.A.;

soltanto in presenza di un Progetto edilizio unitario esteso all’intero isolato;
riconversione dell’attività del campeggio comunale esistente “La Mandragola” in attività alberghiera finalizzata allo sviluppo

-

delle potenzialità turistiche del comparto, nel rispetto delle qualità paesaggistiche della zona;
interventi di tutela condizionata e integrata delle aree adiacenti alla torre di Santa Lucia e alla chiesa che preservino la qualità

-

del contesto.
INSEDIAMENTO RESIDENZIALE DI SAN NARCISO
definizione e descrizione puntuale, attraverso una scheda tecnica, dello stato di fatto e degli interventi consentiti per ciascuna

-

unità edilizia esistente, delle possibilità edificatorie di ciascun lotto, degli ingombri massimi delle abitazioni e dei tipi edilizi di
riferimento

-

definizione delle trasformazioni possibili all’interno dei lotti vuoti

-

riqualificazione dell’edificato esistente attraverso la regolamentazione degli interventi privati relativi alle opere di finitura, alle
recinzioni, alla conservazione e alla cura degli spazi adibiti a verde privato.

LIVELLO INFRASTRUTTURALE
Lo studio e la riorganizzazione delle infrastrutture viarie e del traffico si sviluppa su tre livelli: quello territoriale, quello
extraurbano e quello urbano. L’obiettivo alla base di ogni scelta è la razionalizzazione della circolazione e il decongestionamento
dal traffico, sia dei centri urbani che della fascia costiera.
A livello territoriale il Piano individua due assi fondamentali:
-

l’asse ovest-est, che coincide con il tratto di S.P. 125 che collega la S.S. n. 131 D.C.N. con l’ambito costiero e costituisce
l’asse di penetrazione del traffico verso il litorale;

-

l’asse nord-sud, individuato anch’esso su una viabilità esistente, attualmente utilizzata come secondaria, che dovrà essere
rimodellato dal punto di vista funzionale per far fronte alle nuove esigenze. Ad esso il piano attribuisce un maggiore peso
all’interno del sistema infrastrutturale territoriale, destinandolo agli attraversamenti del traffico veloce e impattante. L’asse,
nelle previsioni del PUC, renderà più agevole e scorrevole il collegamento nord - sud e viceversa, evitando
l’attraversamento dei centri urbani e della fascia costiera.

Il Piano presta particolare attenzione allo studio dei nodi, degli svincoli e dei punti di contatto tra viabilità differenti e di quelli di
accesso agli insediamenti esistenti. In particolare, all’incrocio tra l’asse nord - sud e la S.P. n. 3, il Piano prevede la realizzazione
di una rotatoria che consenta un agevole smistamento del traffico, locale e territoriale, che, secondo le previsioni dello stesso
P.U.C. in futuro si concentrerà maggiormente su questa viabilità.
A livello extraurbano il piano attribuisce un ruolo significativo e strategico a:
-

il percorso La Caletta - Sa Petra Ruja. Il PUC attribuisce a tale percorso una valenza naturalistica e turistico-sostenibile e ne
esclude, per un tratto, la percorrenza veicolare, al fine di valorizzare e salvaguardare le qualità paesaggistiche e
naturalistiche del contesto. Di conseguenza è stato svolto uno studio attento della viabilità al contorno che garantisse
comunque una agevole fruizione dell’area. Il PUC individua pertanto una viabilità alternativa nell’area immediatamente
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retrostante il percorso costiero da destinare al traffico veicolare, al fine di garantire comunque l’agevole fruizione del
territorio.
-

il percorso La Caletta - Siniscola. La viabilità di collegamento tra Siniscola centro e La Caletta, costituisce ambito di
intervento privilegiato, in relazione alla sua localizzazione, per la realizzazione di molti degli obiettivi del Piano Urbanistico
Comunale ed è oggetto di uno specifico progetto guida.

A livello urbano il Piano prevede l’integrazione e il completamento delle infrastrutture viarie e la messa in sicurezza di quelle
esistenti, la definizione degli spazi destinati alla viabilità carrabile, alla sosta e ai pedoni.
CENTRO URBANO DI SINISCOLA

-

conferma del tracciato delle due strade di circonvallazione già previste nel vecchio P.R.G. (quella più interna che delimita a
sud il quartiere di “Sa Sedda” e quella più esterna, ad est dell’abitato, che collega la S.P. n. 3 e la S.P. n. 125). Tale scelta è
dovuta al fatto che il tracciato delle due strade conserva la sua validità a livello infrastrutturale e, allo stesso tempo, definisce
il limite fisico del centro urbano.

-

completamento dei tratti di viabilità interna al cento urbano, incompleti o mancanti e necessari alla fruizione delle aree
edificate e al miglioramento del traffico;

-

definizione del tracciato delle principali viabilità all’interno delle aree di espansione al fine di garantire la connessione e
l’integrazione con il resto dell’abitato;

-

realizzare opportuni svincoli o rotatorie in prossimità degli incroci fra la viabilità principale e circonvallazioni in progetto;

-

localizzazione e caratterizzazione delle nuove aree destinate a servizi pubblici secondo i principi della uniformità di
distribuzione sul territorio e della integrazione plurifunzionale ed evitandone l’eccessiva frammentazione per renderne
effettivamente possibile l’utilizzo;

-

riqualificare e incrementare la dotazione di verde urbano e salvaguardare ambiti residui di naturalità presenti nel contesto
urbano;

-

razionalizzare i consumi idrici legati alla gestione e manutenzione del verde pubblico;

-

prevenire i dissesti idrogeologici attraverso la riduzione delle superfici impermeabili in ambito urbano;

-

definizione di documenti appositi per la gestione del verde urbano;

-

realizzazione di interventi di mitigazione acustica in prossimità delle strade maggiormente trafficate;

-

individuazione dell’area destinata al nuovo cimitero e definizione, attraverso specifico progetto, delle linee guida per la
progettazione dell’area a seguito dell’analisi dello stato dell’arte relativo all’“architettura cimiteriale”.
CENTRO URBANO DI LA CALETTA

-

completamento dei tratti di viabilità interna al cento urbano, incompleti o mancanti e necessari alla fruizione delle aree
edificate e al miglioramento del traffico;

-

definizione del tracciato delle principali viabilità all’interno delle aree di espansione al fine di garantire la connessione e
l’integrazione con il resto dell’abitato;

-

rafforzare la viabilità più interna attualmente utilizzata come secondaria, per alleggerire il carico veicolare della S.S. 125 nel
tratto più prossimo al centro urbano;

-

realizzare una rete di piste ciclabili comunali e intercomunali, in continuità con il parco naturale che si svilupperà lungo la
costa, fino alla foce del Rio Siniscola;

-

realizzare le aree verdi e quelle destinate a servizi pubblici secondo quanto stabilito nella zonizzazione del Piano e nei progetti
guida relativi all’abitato di La Caletta;

-

realizzare e definire gli spazi destinati alla viabilità carrabile e alla sosta;

-

realizzazione di un grande parco lineare, che si snoda su entrambi i lati del percorso che collega il centro urbano di Siniscola
a quello di La Caletta, articolandosi in spazi verdi e aree esclusivamente pedonali e ciclabili. A partire da Siniscola fino ad
arrivare all’attuale ambito urbano di La Caletta, il parco assume differenti connotazioni: da parco agricolo nella parte iniziale
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e intermedia, a parco urbano nella parte finale e più prossima al centro di La Caletta. Per maggiori dettagli si rimanda agli
elaborati del PUC.
CENTRO URBANO DI SANTA LUCIA

-

Il PUC definisce per Santa Lucia un unico Progetto Guida che abbraccia l’intero centro urbano di Santa Lucia. Il progetto
prevede la riqualificazione complessiva del centro attraverso interventi mirati su punti strategici per la sua vitalità sociale e
turistica: il lungo mare con la passeggiata, la spiaggia della barche, il limite dell’area edificata verso la pineta. Il progetto
guida mira a dotare Santa Lucia di una serie di servizi sia fissi che stagionali, quali passeggiate attrezzate, aree verdi,
parcheggi e simili, sia per i residenti che per la componente stagionale della popolazione, nel rispetto dei valori ambientali,
storici e insediativi. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati del PUC.
INSEDIAMENTO RESIDENZIALE DI SAN NARCISO

-

definizione dei tracciati e dei caratteri dimensionali della viabilità a servizio delle aree pubbliche e di quelle private;

-

dimensionamento delle aree da destinare a servizi e individuazione della loro localizzazione.

LIVELLO ECONOMICO
CENTRO URBANO SINISCOLA

-

incentivare la residenza nel Centro Storico, sia con riferimento a famiglie già residenti in altri ambiti urbani che a famiglie di
nuova formazione;

-

incentivare l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente all’interno del centro storico per finalità turistiche, con particolare
riferimento alla tipologia ricettiva dell’albergo diffuso di cui alla L.R. n. 27 del 12.08.1998 e successive integrazioni e
modificazioni;

-

incentivare all’interno del centro storico la realizzazione di strutture artigianali e per servizi;

-

incentivare attività di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione dei fronti pubblici degli edifici;

-

promuovere la produzione locale;

-

promuovere la multifunzionalità delle imprese;

-

incrementare i servizi di supporto all’attività turistica;

-

garantire il diritto alla casa della componente “non stagionale” della popolazione per la quale i valori immobiliari dettati

CENTRO URBANO DI LA CALETTA

dall’economia del turismo risultano spesso insostenibili;

-

incrementare i servizi di supporto all’attività turistica;

-

incrementare e diversificare il sistema ricettivo esistente anche in funzione della futura attività del porto e del canale Vivarelli;

-

la specializzazione delle attività economiche svolte all’interno della struttura portuale incentivando lo sviluppo del settore
produttivo e, in particolar modo delle attività di supporto alla pesca, e di quello turistico legato alle attività della nautica e del
diportismo;

-

incrementare e diversificare il sistema dell’offerta di servizi a connessi al settore turistico e produttivo, a sostegno delle
attività esistenti e come incentivo per le nuove iniziative. Il PUC individua aree specifiche, all’interno delle quali trovano posto
le attività artigianali e produttive legate in particolar modo allo specchio d’acqua del Vivarelli e della darsena.
CENTRO URBANO DI SANTA LUCIA

-

integrazione tra differenti forme di ospitalità in risposta alla differenziazione della domanda, finalizzata allargamento della
stagionalità;

-

incremento dei servizi di supporto all’attività turistica;

-

riqualificazione complessiva del centro attraverso interventi mirati su punti strategici per la sua vitalità sociale e turistica: il
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lungo mare con la passeggiata, la spiaggia della barche, il limite dell’area edificata verso la pineta. Attraverso lo specifico
progetto guida, il PUC mira a dotare Santa Lucia di una serie di servizi sia fissi che stagionali, quali passeggiate attrezzate,
aree verdi, parcheggi e simili, sia per i residenti che per la componente stagionale della popolazione, nel rispetto dei valori
ambientali, storici e insediativi. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati del PUC.
INSEDIAMENTO RESIDENZIALE DI SAN NARCISO

-

attraverso l’attuazione del P.P.R.U. e la realizzazione degli interventi in essi previsti, le abitazioni esistenti rientrano
nell’ambito della legalità e dunque del mercato della compravendita;

-

la riqualificazione operata tramite il P.P.R.U., attraverso il completamento della viabilità, dei servizi e dei sottoservizi
restituisce qualità urbana agli insediamenti, e migliora l’immagine proiettata verso l’esterno rendendoli più appetibili anche
dal punto di vista economico.

LIVELLO SOCIALE
CENTRO URBANO SINISCOLA

-

incentivare la residenza nel Centro Storico, sia con riferimento a famiglie già residenti in altri ambiti urbani che a famiglie di
nuova formazione;

-

il PUC individua all’interno delle aree di espansione le superfici e le volumetrie destinate all’edilizia residenziale pubblica e,
attraverso la loro localizzazione intelligente, ne garantisce l’integrazione con il contesto;

-

cura degli spazi aperti destinati alla socialità attraverso azioni integrate che intervengano anche sul verde, sull’illuminazione e
sull’arredo urbano;

-

per le nuove aree di espansione garantire il corretto dimensionamento degli spazi pubblici e dei servizi che accresca la qualità
del paesaggio urbano e ne migliori la vivibilità; localizzazione e caratterizzazione degli stessi secondo i principi della
uniformità di distribuzione sul territorio e della integrazione plurifunzionale evitando l’eccessiva frammentazione per renderne
effettivamente possibile l’utilizzo;
CENTRO URBANO DI LA CALETTA

-

il PUC individua le volumetrie e superfici destinate all’edilizia residenziale pubblica sia ad integrazione del P.E.E.P. esistente
che all’interno delle nuove aree di espansione. In entrambi i casi, la localizzazione intelligente delle aree individuate
garantisce l’integrazione con il contesto;

-

cura degli spazi aperti destinati alla socialità attraverso azioni integrate che intervengano anche sul verde, sull’illuminazione e
sull’arredo urbano;

-

per le nuove aree di espansione garantire il corretto dimensionamento degli spazi pubblici e dei servizi che accresca la qualità
del paesaggio urbano e ne migliori la vivibilità; localizzazione e caratterizzazione degli stessi secondo i principi della
uniformità di distribuzione sul territorio e della integrazione plurifunzionale evitando l’eccessiva frammentazione per renderne
effettivamente possibile l’utilizzo;
INSEDIAMENTO RESIDENZIALE DI SAN NARCISO

-

la riqualificazione operata tramite il PPRU, attraverso il completamento della viabilità, dei servizi e dei sottoservizi, restituisce
qualità urbana agli insediamenti e ne migliora le condizioni di vivibilità.

COMUNE DI SINISCOLA – RAPPORTO AMBIENTALE
100

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

8.2. AMBITO LOCALE TURISTICO
Gli insediamenti turistici hanno rappresentato un elemento particolarmente sensibile e
complesso nella pianificazione territoriale del Comune di Siniscola in relazione alle attese di
sviluppo economico generate dalla presenza di importanti risorse ambientali e al contempo alla
necessità di tutela delle stesse risorse. Oggi, gli indici relativi alla vocazione turistica, ossia alla
capacità di attrarre i flussi turistici, mettono in evidenza che le potenzialità di Siniscola non
vengono ancora sfruttate appieno. Il sistema dell’offerta turistica è, infatti, costituito
prevalentemente da seconde case, realizzate spesso con scarsa attenzione per l’impatto
ambientale, scarsa qualità urbana e in contesti carenti di infrastrutture primarie e/o secondarie.
Per contro si evidenzia oggi la mancanza di servizi e di attrezzature recettive.
L’assenza di pianificazione è una delle cause della scarsa qualità di questi insediamenti sorti in
ambiti paesaggistici di pregio ma in forte contrasto con il contesto.
L’ambito locale turistico include, le aree interessate da insediamenti turistici, insediamenti di tipo
prevalentemente stagionale (strutture ricettive,

campeggi

o

agglomerati

residenziali),

riconoscibili come tali per localizzazione sul territorio, tipologia insediativa, dotazione di servizi e
modalità di utilizzo.

8.2.1.

SCENARIO ZERO - SCENARIO DI PIANO

STATO ATTUALE - SCENARIO 0

STATO DI PIANO - SCENARIO FUTURO

L’ambito turistico comprende una serie di comparti localizzati

La parte strutturale del Piano stabilisce strategie che mirano a:

lungo la fascia costiera, tra il centro urbano di La Caletta e

-

Capo Comino. Tra questi si possono distinguere:
-

rapporto tra insediamento e contesto;

Insediamenti realizzati in prevalenza negli anni ’50 - ’70

-

Insediamento turistico spontaneo di Su Tiliò

-

Campeggi

-

Nuove aree turistiche

far entrare nell’ambito della legalità il nucleo di Su Tiliò
attraverso un Piano immediatamente attuativo (P.P.R.U)

e successivamente coordinati attraverso piani attuativi
-

sanare situazioni di degrado esistenti recuperando il

che fa parte integrante del PUC;
-

determinare un offerta ricettiva competitiva e di qualità
all’interno delle nuove aree turistiche nel rispetto dei
principi di sostenibilità ambientale.

Gli insediamenti costieri esistenti ad oggi sono elementi
deboli della maglia insediativa, privi di coerenza e qualità
nell’organizzazione spaziale ed urbana, spesso caratterizzati
da carenze del sistema della viabilità, dei servizi e dei
sottoservizi. Se si escludono le aree attrezzate a campeggio,
si tratta quasi esclusivamente di agglomerati di abitazioni,

L’offerta turistica organizzata di natura ricettiva è l’opzione a
cui tendere in modo privilegiato al fine di raggiungere risultati
di sviluppo duraturo. Nella realtà specifica di Siniscola questo
significa

lo

spostamento

dell’attenzione

urbanistico

-

amministrativa dal sistema della proprietà fondiaria a quello
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vere e proprie residenze stabili all’interno degli insediamenti

dell’impresa, dal comparto esclusivo dell’edilizia a quello più

abusivi e utilizzate prevalentemente in maniera stagionale

complesso ed integrato dell’offerta turistica.

negli altri casi.

La parte operativa definisce obiettivi specifici che mirano:

In relazione allo scenario zero, e dunque in assenza del

-

nuovo PUC, lo strumento urbanistico di riferimento è il

-

all’integrazione e la valorizzazione degli spazi pubblici

turistica, favorendo l’allargamento della stagionalità e del

approvazione.

periodo di utilizzo delle strutture;

attuale
di

delle aree

pianificazione

costiere,
nel

seppure frutto

periodo

-

precedente

attuativa ed inevitabilmente carenti di infrastrutture, spazi

dello stesso PRG, connesse in particolare con la definizione
degli strumenti urbanistici attuativi. La gestione della risorse

pubblici per la socialità e servizi;
-

dal punto di vista turistico, non ha determinato fino ad oggi

per le necessarie integrazioni funzionali, nella misura

compromettendo per contro, parte delle risorse stesse.

stabilita dalle prescrizioni operative del Piano Urbanistico

Data la vastità e la presenza la presenza di importanti
paesaggistiche

ed

economiche,

a favorire la trasformazione delle “seconde case” in
strutture ricettive, consentendo incrementi di cubatura

un vero e proprio sviluppo per la comunità di Siniscola,

ambientali,

alla definizione di Piani Particolareggiati (estesi all’intero
comparto) per gli insediamenti privi di pianificazione

all’entrata in vigore del P.R.G., mette in luce alcune carenze

valenze

e

elevare la qualità del paesaggio urbano e dell’offerta

interventi, non hanno mai completato il loro iter di

dell’assenza

paesaggistica

destinati alla socialità e dei servizi, con l’obiettivo di

Urbanistico, a cui il P.R.G. rimandava per l’attuazione degli

stato

architettonica,

riequilibrare il rapporto tra insediamento e paesaggio;

Nel caso dei comparti abusivi, i Piani di Risanamento

Lo

riqualificazione

ambientale degli insediamenti turistici esistenti, al fine di

P.R.G. o lo specifico Piano attuativo relativo al singolo
comparto, quando esistente.

alla

Comunale, secondo le indicazioni del Piano Paesaggistico

il

territorio costiero di Siniscola necessita di una pianificazione

Regionale;
-

a favorire la trasformazione dei campeggi localizzati in

attenta alla specificità del contesto e in grado e completa dal

prossimità della costa in strutture ricettive con posti letto

punto di vista operativo.

e cubature proporzionali alla capacità ricettiva del

Rientra poi nell’ambito costiero il sistema Canale Vivarelli –

campeggio stesso;

Porto di La Caletta, elemento di elevata importanza

-

strategica per lo sviluppo turistico del Comune di Siniscola.

a favorire lo sviluppo delle potenzialità turistiche in
prossimità degli insediamenti esistenti al fine di limitare il
consumo del territorio, soprattutto in prossimità della
fascia costiera;

-

a

sviluppare

la

potenzialità

turistica

dei

comparti

attraverso la realizzazione di un circuito di servizi che, dal
centro urbano, si sviluppano fino Capo Comino;
-

a incentivare la varietà e la qualità dei servizi offerti al
fine di allungare la stagione turistica e sviluppare un
turismo di tipo naturalistico e sostenibile;

-

a valorizzare le strutture ricettive e di servizio al turismo
esistenti, considerati elementi di forza della capacità
imprenditoriale locale;

-

a realizzare strutture di accesso alle spiagge che limitino il
passaggio degli autoveicoli e che garantiscano di tutelare
le emergenze paesaggistiche esistenti;

-

alla valorizzazione del sistema composto dal Canale
Vivarelli e dal porto al fine di renderlo appetibile dal punto
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di vista turistico;
-

attraverso

la

riqualificazione

e

l’ampliamento

delle

potenzialità del porto, a dotare la borgata marina e
l’intero

territorio

di

un’infrastruttura

efficiente

e

competitiva, che funzioni da polo attrattore e che
concorra, più in generale, a rilanciare l’immagine di La
Caletta e dell’intero territorio

8.2.2.

AZIONI PREVISTE NELL’AMBITO LOCALE TURISTICO

Le azioni di intervento sono state strutturate secondo 3 macro tematiche: insediativo,
infrastrutturale, economico.

LIVELLO INSEDIATIVO
INSEDIAMENTI REALIZZATI NEGLI ANNI ’50-‘70

-

Il PUC definisce norme particolari sull’edificazione (con particolare riferimento agli ambienti seminterrati e alle quote del piano
di calpestio degli edifici rispetto alla strada) finalizzate a prevenire possibili danni legati alla presenza di aree di esondazione o
aree di frana.

-

Il PUC incentiva la trasformazione di unità edilizie esistenti in strutture ricettive classificate ai sensi delle L.R. n. 27 del
12.08.1998
INSEDIAMENTO TURISTICO SPONTANEO DI SU TILIO’

-

definizione e descrizione puntuale, attraverso una scheda tecnica, dello stato di fatto e degli interventi consentiti per ciascuna
unità edilizia esistente, delle possibilità edificatorie di ciascun lotto, degli ingombri massimi delle abitazioni e dei tipi edilizi di
riferimento

-

definizione delle trasformazioni possibili all’interno dei lotti vuoti

-

riqualificazione dell’edificato esistente attraverso la regolamentazione degli interventi privati relativi alle opere di finitura, alle
recinzioni, alla conservazione e alla cura degli spazi adibiti a verde privato
CAMPEGGI

-

possibilità di migliorare la qualità dell’offerta senza incrementi della capacità ricettiva autorizzata attraverso la realizzazione di
interventi soggetti a studio di fattibilità urbanistico edilizia e la parziale riconversione in attività alberghiera.
NUOVE AREE TURISTICHE

-

Il PUC individua i nuovi comparti turistici in continuità (e ad integrazione funzionale) con gli agglomerati urbani esistenti (La
Caletta e Santa Lucia) e con gli insediamenti turistici consolidati (Sa Petra Ruja e Mimmiu Canu);

-

Il PUC stabilisce che le nuove aree turistiche sono destinate esclusivamente alla realizzazione di strutture ricettive alberghiere
certificate e classificate, realizzando in questo modo la possibilità di dotare il territorio di una capacità ricettiva alberghiera
tale da determinare un’offerta ricettiva competitiva;

-

Il PUC definisce norme specifiche per l’edificazione (con particolare riferimento agli ambienti seminterrati e alle quote del
piano di calpestio degli edifici rispetto alla strada) finalizzate a prevenire possibili danni legati alla presenza di aree di
esondazione o aree di frana.
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LIVELLO INFRASTRUTTURALE

-

attrezzare l’arenile comunale di Siniscola dotandolo di tutti i servizi a supporto alla balneazione secondo una logica che ponga
a sistema le differenti componenti al contorno nel pieno rispetto delle istanze di natura ambientale. L’attuale assenza di aree
di sosta, servizi igienici, percorsi per la fruizione della spiaggia e simili favorisce comportamenti dannosi per le componenti
ambientali primi fra tutti i fenomeni di sosta selvaggia e abbandono dei rifiuti.
INSEDIAMENTI REALIZZATI NEGLI ANNI ’50-‘70

-

completamento della rete stradale e delle aree destinate a servizi pubblici attraverso l’attuazione delle parti del Piano di
Lottizzazione vigente non ancora attuate.
INSEDIAMENTO TURISTICO SPONTANEO DI SU TILIO’

-

definizione dei tracciati e dei caratteri dimensionali della viabilità a servizio delle aree pubbliche e di quelle private;

-

dimensionamento delle aree da destinare a servizi e individuazione della loro localizzazione.
CAMPEGGI

-

incremento dei servizi collettivi del campeggio.
NUOVE AREE TURISTICHE

-

definizione della localizzazione delle aree di cessione per servizi pubblici in modo da garantirne la massima possibilità di
fruizione.

-

definizione delle principali viabilità di accesso e attraversamento del comparto turistico previsto all’interno dell’abitato di La
Caletta al fine di garantire la connessione tra le parti del territorio

-

riqualificazione e riconversione funzionale della struttura dell’ex ostello per la realizzazione di servizi di iniziativa pubblica

-

realizzazione di aree parco, per il tempo libero e per lo sport, in continuità con quelle della vicina zona del Canale Vivarelli,
fruibili sia da parte dei residenti che della componente stagionale della popolazione.
IL SISTEMA CANALE VIVARELLI – PORTO DI LA CALETTA

-

Il PUC contiene uno specifico progetto guida che prevede:
a)

la bonifica del Canale Vivarelli al fine di renderlo navigabile fino al porto, la sistemazione degli argini e la realizzazione
di banchine per l’approdo e percorsi ciclo-pedonali laterali;

b)

la realizzazione di una o più darsene che costituiranno la testata del Canale Vivarelli, attorno alle quali è prevista la
realizzazione di strutture per lo svolgimento di attività artigianali, produttive e di servizio comunque legate al settore
della nautica e del diportismo;

c)

l’ampliamento del porto e la realizzazione di servizi connessi al funzionamento delle attività portuali che sono
prevalentemente due: attività produttive, di supporto alla pesca; attività turistiche di supporto alla nautica;

d)

la realizzazione di un grande parco lineare che comprende i servizi di cui ai punti precedenti intervallati da aree
sistemate a verde per il tempo libero e/o per lo sport.

LIVELLO ECONOMICO
INSEDIAMENTO TURISTICO SPONTANEO DI SU TILIO’

-

incentivare la trasformazione di unità edilizie esistenti in strutture ricettive classificate ai sensi delle L.R. n. 27 del
12.08.1998;

-

incrementare i servizi di supporto all’attività turistica esistente e alle attività turistiche future;

-

incentivare la varietà dell’offerta al fine di allungare la stagione turistica e sviluppare un turismo di tipo naturalistico e
sostenibile;
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-

puntare sulla qualità, sulla certificazione e sulla classificazione delle strutture ricettive;

8.3. AMBITO LOCALE PRODUTTIVO
Il sistema produttivo del Comune di Siniscola si caratterizza per la compresenza di un insieme
diversificato di microattività, agricole, artigianali e della pesca, con importanti potenzialità di
interdipendenza che potrebbero trarre beneficio dalla qualità complessiva dell’ambiente locale e
dalla presenza di un insieme di altri beni pubblici. Sono inoltre presenti diversi servizi
amministrativi, sanitari, culturali ed economici.
All’interno dell’ambito produttivo, assumono notevole importanza le attività connesse alla
presenza di due importanti infrastrutture di carattere territoriale: la Zona Industriale e il porto
turistico di La Caletta. A queste si aggiunge il Canale Vivarelli, un’opportunità non ancora
sfruttata che, a seguito della realizzazione degli interventi previsti dal PUC, potrebbe diventare
un elemento catalizzatore per gli operatori economici e turistici.

8.3.1.

SCENARIO ZERO - SCENARIO DI PIANO

STATO ATTUALE - SCENARIO 0

Il

tessuto

industriale

della

STATO DI PIANO - SCENARIO FUTURO

ha

La parte strutturale definisce strategie che mirano a potenziare

rappresentato un elemento di notevole importanza per

Regione

Sardegna

il sistema produttivo e a rendere più appetibile l’area dal punto

l’economia isolana che, nel corso degli ultimi decenni, ha

di vista economico attraverso l’incremento dell’offerta di servizi

incrementato il numero di industrie presenti. Gli ultimi anni

a supporto delle attività.

mostrano un allarmante declino e una crisi che mette in

La parte operativa definisce obiettivi specifici che mirano:

discussione l’intero sistema industriale a livello regionale.

-

delle reali necessità e sviluppi del settore;

L’area industriale di Siniscola è situata a sud-ovest
dell’abitato, al lato della S.S. N.131 e a circa 4 Km dalla S.S.

-

industriale,

attualmente,

195

sono

soggetti

produzione;

a

pianificazione da parte del Consorzio Industriale Comunale.

a favorire la concentrazione delle attività produttive in
aree appositamente attrezzate e già utilizzate per la

n.125. Dei 501 ettari individuati e perimetrati dal PRG come
zona

a un ridimensionamento dell’area industriale, in funzione

-

al consolidamento del tessuto produttivo esistente, il
miglioramento

Di questi 195 ettari, inoltre, circa i 2/3 sono realmente

della

sua

configurazione

spaziale

e

l’integrazione della necessaria dotazione di infrastrutture

utilizzati, con 24 aziende censite per un totale di 772 addetti.

e servizi;
Il principale punto di forza della Z.I. di Siniscola è la sua
posizione strategica

all’interno

del

contesto

-

alla

specializzazione

delle

aree

attraverso

la

territoriale

concentrazione delle attività produttive di servizio alla

circostante, baricentrica tra Nuoro e Olbia. L’area gode inoltre

residenza (attività commerciali, direzionali, etc.), nell’area

di tutti i servizi di base indispensabili alle aziende, quali
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energia elettrica, servizio idrico, fognario e depurativo.

più prossima al centro abitato - a nord della S.P. n. 12 - e

Il Piano Regolatore Generale delimita, quale zona D, un’area

delle attività produttive tradizionali nell’area più lontana, a

piuttosto vasta che a fronte della situazione industriale

sud della stessa S.P. n. 12;

regionale, appare sovradimensionata.

-

edilizia

La realizzazione del Vivarelli come canale di bonifica delle

del

complesso

esistente,

con

particolare

attenzione alle zone di margine, al fine di mitigare

aree paludose costiere circostanti La Caletta, risale ai primi

l’impatto territoriale e migliorare l’accessibilità e qualità

del ‘900. Oggi il Vivarelli svolge la stessa funzione ma con

dell’ambiente di lavoro;

grandi problemi di insabbiamento della foce che sbocca
-

direttamente in mare aperto.

a favorire la riqualificazione ambientale, urbanistica ed

qualificare il paesaggio urbano percepibile dal percorso
stradale regionale costituito dalla S.S. 131 D.C.N.

Il porto, al servizio sia di La Caletta che di San Giovanni di

-

a

individuare

una

zona

specializzata

per

attività

Posada, è una struttura di quarta classe che offre

produttive e servizi nel settore della nautica, in particolare

principalmente

svolgimento

di quella diportistica, la cui operatività è garantita sia

dell’attività della pesca e del diportismo. La riqualificazione,

dalla navigabilità del Canale Vivarelli fino al Porto di La

l’ampliamento delle potenzialità del porto e la riconversione

Caletta sia dall’accessibilità viaria del comparto dall’asse

delle sue funzioni sono stati fino ad oggi temi di discussione

primario di Servizio al Porto e al centro urbano;

servizi

a

supporto

dello

e confronto.

-

al

rafforzamento

e

all’ampliamento

della

struttura

Il canale Vivarelli e il porto sono infatti elementi di forza nel

portuale esistente, al fine di dotare La Caletta di

sistema delle infrastrutture territoriali del Comune di

un’infrastruttura efficiente e competitiva, che funzioni da

Siniscola e presentano potenzialità di sviluppo economico

polo attrattore e che concorra, più in generale, a

che la pianificazione vigente non sfrutta appieno. I recenti

rilanciare l’immagine di La Caletta e dell’intero territorio;

finanziamenti stanziati dalla RAS per l’ampliamento e
l’ammodernamento

del

porto

e

per

il

progetto

-

alla specializzazione delle attività economiche svolte

di

all’interno della struttura portuale incentivando lo sviluppo

sistemazione del Canale Vivarelli, potrebbero, attraverso una

del settore produttivo e, in particolar modo delle attività

adeguata programmazione, influire sullo sviluppo del settore

di supporto alla pesca, e di quello turistico legato alle

economico e di quello turistico.

attività della nautica e del diportismo;
-

all’individuazione di nuove aree per la realizzazione di
servizi a supporto del settore turistico e di quello
produttivo, a sostegno delle attività esistenti e come
incentivo per le nuove iniziative.

8.3.2.

AZIONI PREVISTE NELL’AMBITO LOCALE PRODUTTIVO

Le azioni di intervento sono state strutturate secondo 3 macro tematiche: insediativo,
infrastrutturale, economico.
LIVELLO INSEDIATIVO

-

L’intervento di riqualificazione dell’area del Canale Vivarelli e del Porto prevede la realizzazione di un grande parco che
comprende i servizi a supporto dell’attività economica intervallati da aree sistemate a verde per il tempo libero e/o per lo
sport. L’incremento di servizi per il tempo libero e lo sport e di aree sistemate a verde accresce la qualità urbana e di
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conseguenza la qualità della vita di quel determinato contesto.

LIVELLO INFRASTRUTTURALE

-

Ricorso allo strumento dell’Accordo di Programma con il Comune di Posada per l’ampliamento e l’ammodernamento (fondi
P.I.A. NU 07 – Iniziative Produttive) della struttura portuale;

-

realizzazione di servizi connessi al funzionamento delle attività portuali;

-

ampliamento dei moli di sottoflusso e sopraflutto, riconfigurazione delle banchine, sistemazione ambientale e urbana dei
piazzali, dei parcheggi e delle aree verdi;

-

riqualificazione del Canale Vivarelli (fondi P.I.A. NU 07 – Iniziative Produttive) attraverso interventi che ne consentano la
navigabilità e la realizzazione di strutture di supporto alla nautica;

-

sistemazione dell’imboccatura del Canale, la riqualificazione degli argini, la realizzazione di spazi pedonali attrezzati lungo il
suo corso, la dotazione di servizi alla nautica, il suo utilizzo per il transito di piccole imbarcazioni, sia verso aree di sosta
funzionali sia per l’accantieramento ed il rimessaggio.

-

definizione di un nuovo perimetro dell’area da destinare agli insediamenti produttivi alle reali necessità e sviluppo del settore

-

individuazione all’interno dell’area industriale delle zone destinate alle attività produttive di servizio alla residenza (attività
commerciali, direzionali, etc.), e di quelle destinate alle attività produttive tradizionali. Le prime saranno localizzate nell’area
più prossima al centro abitato - a nord della S.P. n.12 – e le seconde nell’area più lontana, a sud della stessa S.P. n.12.

LIVELLO ECONOMICO

-

incrementare e diversificare il sistema ricettivo esistente anche in funzione della futura attività del porto e del canale Vivarelli;

-

specializzazione delle funzioni svolte all’interno della struttura portuale prevalentemente nel settore delle attività produttive,
di supporto alla pesca e in quello delle attività turistiche di supporto alla nautica;

-

individuazione di aree, in prossimità del Canale all’interno delle quali saranno localizzate tutte le attività artigianali e
produttive legate allo specchio d’acqua del Vivarelli e della darsena.

8.4. AMBITO LOCALE AMBIENTALE
Come emerso nella fase di analisi e conoscenza, il Comune di Siniscola presenta un territorio
molto vasto, all’interno del quale coesistono una varietà di elementi naturali e antropici che
interagiscono tra loro generando situazioni molteplici.
Nonostante alcune contaminazioni ed episodi che hanno generato elementi di impoverimento
paesaggistico, il territorio di Siniscola si caratterizza, oltre che per l’estensione, per la
complessità, la varietà e la ricchezza dei sistemi ambientali naturali. Convivono infatti: il sistema
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montuoso del Monte Albo con il suo patrimonio floro-faunistico, gli ecosistemi litoranei con le
spiagge e i sistemi dunali, la piana alluvionale coltivata, i fiumi, i canali e le zone umide.
L’ambito locale in esame comprende il Parco di Berchida – Capo Comino, il Parco del Montalbo
(all’interno dei quali ricadono le aree del SIC Monte Albo e del SIC Berchida – Bidderosa), il
Parco ambientale del Rio Siniscola e tutte le valenze ambientali presenti nel territorio di
Siniscola.

8.4.1.

SCENARIO ZERO - SCENARIO DI PIANO

STATO ATTUALE - SCENARIO 0

STATO DI PIANO - SCENARIO FUTURO

Il Sito di Importanza Comunitaria Monte Albo (ITB021107) si

La parte strutturale della pianificazione definisce strategie che

estende per una superficie di 8.832 ha ed è dotato di piano

mirano

di gestione. Al suo interno sono presenti diversi habitat per

paesaggistiche, al loro sostenibile nel pieno rispetto delle linee

le numerose specie floro-faunistiche che li popolano e che

e azioni consentite dal piano di gestione.

sono parte integrante del sistema ambientale del Comune

Il PUC intende raggiungere questi obiettivi attraverso lo

di Siniscola.

strumento del Parco comunale.

Il Sito di Importanza Comunitaria “Berchida-Bidderosa”
(ITB020012) si estende per circa 14.000 ha, lungo la costa

e

alla

tutela

delle

valenze

protezione e valorizzazione del patrimonio ambientale e
paesaggistico quale risorsa importante per lo sviluppo
sociale ed economico dell’intero territorio Siniscolese;

Piscina Manna localizzate a sud di S’Ena e Sa Chitta, il

spiaggia e zone umide di Berchida e

conservazione

La parte operativa definisce i seguenti obiettivi specifici:
-

Orientale della Sardegna; comprende le zone paludose di

promontorio di Capo Comino e termina nei sistemi di

alla

-

regolamentazione
condizioni

Bidderosa di Sa

di

dell’utilizzo

e

miglioramento

fruibilità delle risorse

naturali

delle

presenti

Curcurica. Il SIC Berchida-Bidderosa è dotato di piano di

all’interno delle aree parco compatibilmente con le esigenze

gestione.

legate alla sua tutela;

L’istituzione dei piani di gestione per questi SIC ha
consentito

di

limitare

le

azioni

che

-

conservazione delle attività esistenti zootecniche, silvoforestali, agricole e della pesca stagnale tradizionale

potrebbero

compromettere lo stato naturali dei luoghi e le valenze

esistenti all’interno delle aree;

paesaggistiche presenti.

-

mantenimento della struttura originaria della vegetazione;

Un’altra area che necessità di particolare attenzione, tra le

-

definizione degli spazi destinati alla sosta e di quelli nei

tante presenti nel territorio di Siniscola, è quella compresa
tra centro di La Caletta e il comparto costiero di Sa Petra

quali è vietato il transito di mezzi motorizzati;
-

Ruja, attraversata dalla S.S. 125. Sul lato est, rispetto alla

dell’area comunque compatibili con la tutela ambientale e

sede stradale, è presente il sistema sabbioso della spiaggia
denominata “Mare Flumene”, parzialmente ricoperta da

definizione di servizi destinati a migliorare la fruibilità

paesaggistica;
-

specie floristiche che popolano le zone costiere.

assicurare la massima libertà evolutiva dei corsi d’acqua
favorendo la stabilizzazione della vegetazione naturale degli

Sul lato ovest sono presenti aree depresse che si estendono
fino al Rio Siniscola, ricoperte dalla vegetazione tipica delle

alvei;
-

controllare l’interazione con le dinamiche marine, in

zone umide; il moto ondoso del mare ha favorito la

particolare con le dinamiche sedimentologiche connesse ai

formazione di barriere di sedimenti nella foce del corso

trasporti solidi;
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d’acqua creando lo stagno di Su Graneri, in località “Sa

-

Pischera”.

evitare o ridurre i rischi di inquinamento e i rischi
alluvionali;

L’intera zona è sottoposta a vincolo P.A.I. e la maggior parte

-

conservare la biodiversità;

delle aree sono classificate a Rischio Idraulico Ri2.

-

definire le modalità di gestione dei litorali sabbiosi al fine di
migliorarne la fruibilità conservando al contempo l’assetto
ecologico e paesaggistico.

-

regolamentare e migliorare la fruibilità complessiva delle
aree di pregio ambientale;

-

definire un quadro avanzato di elementi di conoscenza, di
norme e procedure di trasformazione, capaci di mantenere
un livello elevato della qualità degli interventi possibili;

-

orientare verso queste parti del territorio comunale attività
e funzioni che risultino il più coerenti possibile con le
caratteristiche dei luoghi ;

-

recepire , nel caso specifico dei due parchi che ricadono nei
SIC, gli indirizzi e le norme definiti nei piani di gestione;

-

definire azioni sul concetto di sviluppo sostenibile delle
risorse presenti che integrino necessità di utilizzo e di
tutela;

-

definire le trasformazioni possibili all’interno dei perimetri
dei parchi nel rispetto dei valori ambientali;

-

governare la pressione antropica all’interno delle aree di
pregio ambientale.

8.4.2.

AZIONI POSSIBILI NELL’AMBITO LOCALE AMBIENTALE

Le possibili azioni di intervento sono state strutturate secondo 4 macro tematiche: insediativo,
infrastrutturale, economico, sociale.
LIVELLO INSEDIATIVO

-

non sono consentiti interventi per la realizzazione di nuove strutture.

LIVELLO INFRASTRUTTURALE

-

realizzazione di strutture a supporto dell’attività di conoscenza e salvaguardia dei valori presenti nelle aree parco, quali
strutture per la ricerca scientifica, l’informazione, la didattica e simili;

-

valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale, archeologico e identitario esistente all’interno delle aree parco e delle aree
agricole;

-

regolamentazione della fruizione naturalistica e turistica dell’area in misura compatibile con la tutela ambientale e
paesaggistica dell’area stessa

-

valorizzazione e salvaguardia delle qualità paesaggistiche e naturalistiche dell’area umida della foce del Rio Siniscola e del
compendio sabbioso di Mare Flumene attraverso:
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a.

la ridefinizione e rifunzionalizzazione del percorso che va da La Caletta a Sa Petra Ruja al quale il PUC attribuisce una
valenza naturalistica e turistico-sostenibile e individuazione lungo il suddetto percorso di un’area ad esclusiva
percorribilità ciclo-pedonale;

b.

individuazione del nuovo percorso del traffico veicolare, in relazione alla chiusura del tratto sud del percorso La Caletta
– Sa Petra Ruja, nell’ambito di un progetto più ampio di riorganizzazione della viabilità del quale si è detto, finalizzato
ad alleggerire la pressione veicolare sulla costa spostandola verso l’interno;

c.

localizzazione di servizi a supporto della balneazione e più in generale del turismo nel rispetto dei contenuti del P.U.L.

-

interventi per la delocalizzazione delle aree di sosta presenti e misure atte ad eliminare i fenomeni di sosta selvaggia;

-

riprogettazione delle intersezioni fra la strada litoranea e la viabilità comunale e statale (S.S. n°125);

-

riqualificazione delle aree a ridosso delle spiagge rivolta a favorire lo sviluppo sia della vegetazione spontanea sia della
vegetazione indotta mediante interventi di riqualificazione arborea e arbustiva;

-

arretramento delle aree a parcheggio esistenti lungo la costa e il controllo del carico antropico e dei suoi percorsi di accesso
all’arenile per garantire la salvaguardia del delicato equilibrio tra i complessi sabbiosi e vegetazione al contorno;

-

trasferimento delle aree parcheggio dal lato opposto rispetto alla la S.P. 3 di La Caletta al fine di consentire la riqualificazione
arbustiva e arborea;

-

controllo della sosta dei mezzi e relativa localizzazione in aree esterne alla pineta in prossimità di Sa Petra Ruja al fine di
assicurarne la conservazione e una maggiore fruibilità come area verde attrezzata per il pic –nic

-

arretramento dei parcheggi nell’area di Capo Comino e interdizione al traffico di una viabilità di accesso che si snoda a cavallo
dei complessi dunali al fine di impedire la sosta a ridosso delle dune;

-

arretramento dell’area di sosta a Berchida in modo da salvaguardare dal transito veicolare l’area umida prossima all’arenile
solitamente invasa dalle auto e dai camper;

-

definizione di norme specifiche sulle dimensioni, le tipologie e i materiali da utilizzare per la realizzazione, esclusivamente
dove previsto dal PUL, di piccole strutture compatibili con il contesto ambientale e facilmente rimovibili.

LIVELLO ECONOMICO

-

conservazione delle attività esistenti zootecniche, silvo-forestali, agricole e della pesca stagnale tradizionale esistenti
all’interno delle aree;

-

realizzazione di servizi a supporto della pesca e dell’ittiturismo all’interno della struttura esistenti in prossimità del ponte sul
Rio Siniscola;

-

realizzazione di strutture a supporto dell’attività di conoscenza e salvaguardia dei valori presenti nell’area parco, quali
strutture per la ricerca scientifica, l’informazione, la didattica e simili;

-

attrezzare l’arenile comunale di Siniscola dotandolo di tutti i servizi a supporto alla balneazione secondo una logica che ponga
a sistema le differenti componenti al contorno nel pieno rispetto delle istanze di natura ambientale. L’attuale assenza di aree
di sosta, servizi igienici, percorsi per la fruizione della spiaggia e simili favorisce comportamenti dannosi per le componenti
ambientali primi fra tutti i fenomeni di sosta selvaggia e abbandono dei rifiuti.

LIVELLO SOCIALE

-

realizzazione di strutture a supporto dell’attività di conoscenza e salvaguardia dei valori presenti nell’area parco, quali
strutture per la ricerca scientifica, l’informazione, la didattica e simili;

-

promuovere programmi di educazione ambientale da parte delle scolaresche, in quanto possono diventare momenti di
formazione e, allo stesso tempo, di socializzazione.
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8.5. AMBITO LOCALE RURALE
La particolare conformazione morfologica del territorio di Siniscola ha favorito la nascita di
differenti forme di economia. Tra queste conserva un ruolo importante l’economia rurale, che
persiste in tutta la Baronia e si basa sulle attività zootecniche e sull’agricoltura.
Buona parte dei terreni che si estendono dalle zone litoranee sino alle zone più interne è
utilizzata a pascolo; sono presenti differenti tipologie di suolo, come pascoli naturali e prati a
pascolo, pascoli cespugliati e arborati, che costituiscono la risorsa alimentare di base per gli
allevamenti.
Le parti pianeggianti del territorio sono destinate all’attività agricola intensiva. Sono praticate
colture erbacee in appezzamenti di modesta superficie unitaria, colture orticole in pieno campo
su modeste superfici, colture orticole in serra e colture arboree praticate da aziende di modeste
superfici unitarie che non costituiscono un vero e proprio settore produttivo.
La parte restante del territorio, circa 11.000 ha su un totale di 19.996 ha, è costituito dai terreni
di proprietà comunale e Ex ECA, nei quali i pascoli vengono concessi in uso agli allevatori che
ne facciano richiesta e le superfici a seminativo vengono concesse in affitto per un anno.
Il Comune di Siniscola conta 574 aziende censite che operano nel campo dell’economia rurale.

8.5.1.

SCENARIO ZERO - SCENARIO DI PIANO

STATO ATTUALE - SCENARIO 0

STATO DI PIANO - SCENARIO FUTURO

La situazione dell’ambito locale rurale oggi si presenta

La parte strutturale della pianificazione definisce strategie che

particolarmente precaria da vari punti di vista.

mirano a:

Negli ultimi decenni, i numerosi interventi di miglioramento

-

salvaguardare, orientare e promuovere le attività economiche

dei pascoli non confortati da una corretta applicazione

legate

della tecnica agronomica (aratura troppo profonde dei

agrosilvopastorali in genere, individuando le stesse come

terreni in pendio) hanno determinato una accentuazione

indispensabili

dei fenomeni erosivi e il progressivo impoverimento dei

economico - sociale;

suoli, con la conseguente perdita della capacità di

-

all’agricoltura,

nel

più

alla

pastorizia

generale

e

processo

alle

di

attività

sviluppo

salvaguardare i suoli aventi potenzialità agricole; mantenere e

ricostruire la cotica per auto semina.

tutelare le attività produttive in atto e gli insediamenti agricoli

Fra le attività zootecniche, l’allevamento ovino è quello più

specializzati, con particolare riferimento ai vigneti, ai frutteti e

diffuso. Le aziende censite che operano nel campo

alle coltivazioni orticole;

dell’attività agricola sono molteplici ma la maggior parte

La parte operativa definisce strategie di intervento che mirano a:

pratica colture intensive su appezzamenti di modeste

-

dimensioni.

individuare

e

promuovere

le

attività

agrosilvopastorali

coerenti e compatibili con il paesaggio, con la tradizione del
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luogo, con le tecniche produttive locali etc.

Le aziende che fanno eccezione sono la Cooperativa di
Sant’Elena e Su Gattu, che operano su vaste superfici con

-

separare il territorio destinato alle attività agricole da quello

estensioni oltre i 100 ha.

destinato all’espansione residenziale, allo sviluppo del settore

Il settore olivicolo rappresenta uno dei più sviluppati e ha

turistico e alle attività produttive, evitando che tali attività

visto, negli ultimi anni, un notevole incremento. Una

(con particolare riferimento a quella turistica) impegnino tutti

crescita legata fortemente alla razionalizzazione della

i suolo agricoli;

tecnica

colturale

e

al

completamento

della

filiera

-

-

all’interno di una azienda di oltre 40 ha.

ridurre l’impatto sul paesaggio determinato dall’edificazione
indiscriminata degli ultimi decenni;

Le difficoltà che ostacolano la crescita e lo sviluppo
dell’economia rurale sono legate principalmente alla

separare i valori fondiari delle aree destinate al turismo e alla
residenza da quelli delle aree agricole;

produttiva conseguente all’apertura di un moderno opificio

-

contenere l’indiscriminato utilizzo a fini residenziali delle
campagne,

carenza e insufficienza dell’infrastruttura presente.

salvaguardandone

il

valore

ambientale

e

paesaggistico e gli elementi di naturalità presenti per

Solo le zone attraversate dalla viabilità pubblica sono

l’interesse generale della collettività; promuovere al contempo

raggiungibili con i normali mezzi di trasporto, come la

lo sviluppo di attività agricole specializzate e la fruibilità

macchina, ma esistono estese zone non ancora accessibili

collettiva della campagna stessa;

o difficilmente raggiungibili.
Le strutture viarie di accesso alle aziende agricole sono

-

agricola nell’agro e nel contempo incentivare il mantenimento

costituite da sentieri o strade sterrate dilavate dalle acque

delle residenze esistenti legate all’attività agricola;

meteoriche e, spesso, percorribili solo con mezzi adatti
-

(fuoristrada o trattori).

preservare gli elementi costruttivi accessori dell’insediamento
tradizionale quali recinzioni, muri a secco, portali, abbeveratoi

L’elettrificazione rurale risulta diffusa solo nelle zone di

etc.

pianura limitrofe ai centri abitati e, al di fuori di queste
direttrici, è possibile dotare l’azienda di energia elettrica

ridurre la presenza di residenze fisse non legate all’attività

-

preservare i materiali e i caratteri costruttivi delle strutture
agricole tradizionali.

solo con alti costi.
Uno dei fenomeni che più allarmanti che interessano le
aree agricole del territorio di Siniscola è la forte

-

-

nel garantire i servizi alla persona.

migliorino

le

caratteristiche

consolidare

il

concetto

della

multifunzionalità

agricola,

incentivare l’uso di tecniche sostenibili e l’integrazione di
mezzi e macchinari che utilizzano energie rinnovabili;

di Ferro al comparto costiero di Sa Petra Ruja. L’eccessiva

nella gestione e realizzazione delle infrastrutture di base e

che

senso stretto con pacchetti di offerte turistiche;

diventati 990 nel 2001. La concentrazione più alta di case

edificazione dell’agro crea notevoli difficoltà e costi elevati

interventi

creando programmi che integrino la produzione agricola in

l’antropizzazione: i 245 abitanti presenti nel 1986 sono

sparse si trova nel tratto della S.S. n°125 che va dal Ponte

incentivare

energetiche delle aziende;

-

individuare misure speciali per le zone agricole comprese
all’interno della fascia costiera finalizzate alla salvaguardia del
paesaggio e alla selezione delle attività economiche e
produttive consentite.

8.5.2.

AZIONI POSSIBILI NELL’AMBITO LOCALE RURALE

Le possibili azioni di intervento sono state strutturate secondo 4 macro tematiche: insediativo,
infrastrutturale, economico, sociale.
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LIVELLO INSEDIATIVO

-

Regolamentazione dell’attività di edificazione finalizzata alla conservazione del territorio per usi agricoli;

-

qualsiasi intervento edilizio e/o destinazione d’uso possibile è strettamente connesso con le attività di carattere agricolo e
zootecnico della superficie agricola di riferimento;

-

obbligo di definizione di un Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) nel caso di interventi di modifica e di riorganizzazione
funzionale dei terreni agricoli in cui è prevista la ristrutturazione di edifici esistenti e/o l’ampliamento degli stessi e/o la
realizzazione di nuovi volumi;

-

incentivare gli interventi di riqualificazione degli edifici esistenti con particolare riferimento al completamento delle finiture e
dell’intonaco, alla realizzazione delle coperture, alla definizione delle recinzioni e dei corpi accessori;

-

conservazione, ripristino e valorizzazione degli elementi paesaggistici del contesto, come siepi e muretti a secco,
documentandone comunque la presenza e la consistenza negli elaborati progettuali;

-

le recinzioni dovranno essere realizzate con muri a secco tradizionali o in rete metallica, con esclusione delle murature in
blocchetti in cls o in materiali prefabbricati in cls.

LIVELLO INFRASTRUTTURALE

-

interventi di riqualificazione dell’intero sistema viario rurale;

-

Le nuove strade di penetrazione agraria, sia private che pubbliche, dovranno essere realizzate con riferimento alle tipologie
costruttive tradizionali, preferibilmente in terra stabilizzata, con eventuali trattamenti antipolvere o con sistemazioni e
tecnologie similari.

LIVELLO ECONOMICO

-

Regolamentazione dell’attività di edificazione finalizzata alla tutela delle attività economiche legate all’agricoltura, alla
pastorizia e delle attività agrosilvopastorali in genere, individuando le stesse come indispensabili nel più generale processo di
sviluppo economico - sociale;

-

separare i valori fondiari delle aree destinate al turismo e alla residenza da quelli delle aree agricole;

-

Incentivare l’esercizio dell’agriturismo quale attività complementare ed integrativa dell’attività agricola e/o zootecnica
esistente purché in aree agricole al di fuori della fascia costiera.

-

Incentivare l’utilizzo di manufatti esistenti non più necessari alla conduzione del fondo per interventi di turismo rurale;

-

Incentivare la realizzazione di punti di ristoro in aree agricole al di fuori della fascia costiera;

LIVELLO SOCIALE

- incrementare le potenzialità del proprio mercato significa creare posti di lavoro nelle aziende agricole;
- la multifunzionalità consente al turista di entrare in contatto diretto con la vita sociale e produttiva della famiglia o azienda
ospitante.
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9. ANALISI DI COERENZA ESTERNA
L’analisi di coerenza esterna rappresenta un requisito fondamentale per l’attività di
pianificazione del territorio comunale, in quanto permette la sua contestualizzazione nel quadro
programmatico vigente.
L’analisi del contesto pianificatorio e programmatico ha fornito, nella fase di formazione e
definizione degli obiettivi generali e delle strategie di intervento, gli elementi necessari che
permettano di sfruttare le sinergie derivanti dai processi di trasformazione e sviluppo del
territorio già in corso.
In questa fase vengono presi in considerazione gli strumenti e programmi di pianificazione con
valenza regionale, provinciale e comunale.

9.1. GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE CON I QUALI IL
PUC SI RELAZIONA
9.1.1.

PIANI SU SCALA PROVINCIALE E REGIONALE

PIANO O PROGRAMMA

RIFERIMENTO NORMATIVO

STATO DI AVANZAMENTO

P.O. Regionale Sardegna “Competitività
Regionale E Occupazione”

Reg. CE n° 1083/2006

Adottato con Decisione della
Commissione (2007) 5728 del
20.11.2007

Piano Paesaggistico Regionale
Primo Ambito Omogeneo

D.Lgs. 42 del 22.01.2004
L.R. 8 del 25.11.2004

Approvato con Delibera della
Giunta Regionale n° 36/7 del
5.9.2006

Piano di Assetto Idrogeologico

Legge 183/89, art. 17, comma 6,
ter – D.L. 180/98

D.G.R. n° 17/14 del 26.4.2006

Piano di Gestione dei Rifiuti della
Regione Sardegna

D.Lgs. 152/2006, art. 199

Adottato con Delibera della
Giunta Regionale n°21/52 del
08.04.2008

Piano Forestale Ambientale Regionale
(PFRA)

D.Lgs 227/2001, art. 3, comma 1

Adottata la proposta con Delibera
della Giunta Regionale n° 3/21
del 24.01.06

Art. 44 D. Lgs 152/99 e s.m.i.
Art.2 L.R. 14/2000
Dir. 2000/60/CE

Approvato con Delibera della
Giunta Regionale n° 14/16 del
04.04.2006

Piano di tutela delle acque
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Approvato con Delibera della
Giunta Regionale n° 3/8 del
16.01.2008

Piano del marketing turistico regionale

Piano di utilizzo dei litorali
Direttive Regionali

D.Lgs. 494 del 4.12.1993

Approvato con Delibera della
Giunta Regionale n° 29/15 del
22.05.2008

Piano di prevenzione, conservazione e
risanamento della qualità dell’aria
ambientale in Sardegna

D.Lgs. 351 del 4.08.1999

Approvato con D.G.R. n°55/6
del 29/11/2005

Piano Energetico Ambientale Regionale

D. Lgs. n°112 del 31.03.1998

adottato con Delibera della
Giunta Regionale n° 34/13 del
02.08.2006

Piano Regionale dei trasporti

L.R. n°21 del 7 dicembre 2005

adottato con Delibera della
Giunta Regionale n°30/44 del
02.08.2007
Approvato con delibera del
Consiglio Provinciale.
n° 131 del 07.11.2003

Piano Urbanistico Provinciale

9.1.2.

PIANI SU SCALA COMUNALE

PIANO O PROGRAMMA
Piano di gestione S.I.C.
“Monte Albo”
Piano di gestione S.I.C.
“Berchida e Bidderosa”
Piano di zonizzazione acustica

Piano di valorizzazione delle terre
civiche

RIFERIMENTO NORMATIVO
L.R. 31/89

L.R. 31/89

STATO DI AVANZAMENTO
APPROVATO DALLA RAS
APPROVATO DALLA RAS
Delibera C.C. n°92 del 29.11.06
Proposta di delibera del C.C.
n°18 del 17.04.08
Approvato con delibera del C.C.
n° 39 del 31.05.00
D.G.R. n°165 del 03.10.00
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9.2. VERIFICA DI COERENZA

9.2.1.

PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI SARDEGNA “COMPETITIVITÀ
REGIONALE E OCCUPAZIONE”

I Fondi strutturali sono lo strumento finanziario della politica regionale dell’Unione Europea
destinato a ridurre il divario dei livelli di sviluppo socio-economico tra le varie Regioni,
promuovendo la crescita di quelle meno favorite, al fine di rafforzare la coesione economica e
sociale dell’Unione Europea. Riprogrammati ogni sette anni, per il 2007-2013 si concentrano su
tre obiettivi prioritari (Convergenza, Competitività, Cooperazione territoriale europea). Nel caso
della Sardegna l’obiettivo di riferimento è Competitività regionale e occupazione.
La nuova programmazione per il 2007-2013 ridisegna il quadro della politica di coesione nel
contesto dell’Europa e si ispira agli orientamenti dell’Unione Europea delineati dalla Strategia di
Lisbona per la crescita, la competitività e l’occupazione.
La Regione Sardegna beneficia di risorse comunitarie provenienti dai Fondi Strutturali e dal
Fondo per la Politica Rurale:
−

il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che contribuisce al finanziamento di
interventi destinati a rafforzare la coesione economica e sociale, eliminando le disparità
regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle economie
regionali;

−

il Fondo Sociale Europeo (FSE), che contribuisce a rafforzare la coesione economica e
sociale, migliorando le possibilità di occupazione e di impiego; sostiene le politiche volte a
conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro e promuove
l’inclusione sociale.

−

il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) attuato con il PSR, che
contribuisce alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile; migliora la competitività dei
settori agricolo e forestale, l'ambiente e la gestione dello spazio rurale, nonché la qualità
della vita e la diversificazione delle attività nelle zone rurali.
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FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 2007-2013
Le priorità del FESR si concentrano in tre principali ambiti:
•

innovazione e economia basata sulla conoscenza – consolidamento delle capacità
regionali in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, promozione dell’innovazione e
dell’imprenditorialità e rafforzamento dell’ingegneria finanziaria, in particolare per le
imprese legate all’economia della conoscenza;

•

protezione dell’ambiente e prevenzione dei rischi – recupero dei terreni contaminati,
efficienza energetica, promozione di trasporti urbani puliti ed elaborazione di piani volti a
prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici;

•

accesso ai servizi di trasporto e telecomunicazione di interesse economico generale.

La strategia di intervento del Programma operativo regionale Fesr 2007-2013, si inserisce nel
quadro delle opzioni e delle scelte formulate nel Programma regionale di sviluppo (Prs) 20072009 e delle priorità stabilite dagli OSC e dal QSN.
Il POR FESR regionale individua come obiettivo generale quello di accrescere la competitività
del sistema produttivo e l’attrattività regionale attraverso la diffusione dell’innovazione, la
valorizzazione dell’identità e delle vocazioni del territorio, la tutela delle risorse naturali.
Le 10 priorità tematiche individuate sono:

1. Governance
2. Inclusione sociale
3. Ambiente e prevenzione dei rischi
4. Energia
5. Sviluppo locale
6. Sviluppo urbano sostenibile
7. Istruzione e formazione professionale
8. R&st
9. Innovazione ed economia della conoscenza
10. Sviluppo produttivo.
11.
Le priorità sono articolate in sette Assi o Priorità di intervento:
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Asse I

Società dell’informazione, che persegue l’obiettivo di migliorare la qualità e
l’accessibilità dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
telecomunicazione.

Asse II

Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità, che intende migliorare la qualità e
l’accessibilità dei servizi alle fasce a rischio di esclusione sociale, l’integrazione tra
le istituzioni e le popolazioni locali e potenziare le dotazioni strumentali ed
infrastrutturali per l’apprendimento in un’ottica di non discriminazione sociale,
culturale ed economica.

Asse III

Energia con l’obiettivo di promuovere le opportunità di sviluppo sostenibile
attraverso l’attivazione di filiere produttive collegate all’aumento della quota di
energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico.

Asse IV

Ambiente, attrattività naturale culturale e turismo che intende promuovere un uso
sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e sostenere l’attrattività e
competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare
il turismo sostenibile.

Asse V

Sviluppo urbano, con l’obiettivo di promuovere l’attrattività e la competitività del
territorio regionale realizzando politiche di riqualificazione e livellamento degli
squilibri territoriali, volti alla valorizzazione dell’ambiente costruito e naturale e al
miglioramento della qualità della vita delle aree urbane e delle zone territoriali
svantaggiate.

Asse VI

Competitività che agisce per la competitività del sistema produttivo regionale
sostenendo la ricerca, il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra i centri di
ricerca, le università e le imprese e diffondere l’innovazione tra le imprese ed agire
attraverso progetti territoriali di filiera o distretto.

Asse VII

Assistenza tecnica, asse che supporta l’azione amministrativa regionale e locale e
gli altri soggetti coinvolti nella gestione, attuazione, controllo, monitoraggio e
comunicazione del Programma.
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COERENZA FESR – PUC
Asse I

Obiettivi
P.O.R.

1.1

1.2

Asse II
2.1

Asse III

2.2

3.1

Asse IV

Asse V

4.1

4.2

a_01

X

X

a_02

X

X

a_03

X

5.1

X

a_04

Asse VI

5.2

6.1

6.2

Asse VII
6.3

7.1

X

X

a_05

X

a_06

X

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

a_07
a_08

X

a_09

X

X

X

X

X

b_01
b_02

X

b_03

X

X
X

b_04
c_01
c_02

X
X

X
X

c_03

X

c_04

X

X

c_05

X
X

c_06

X
X

c_07
d_01

X

X

X
X

X

X

X

X

d_02

X

X

d_03

X

d_04

X

X

X

d_05
d_06
d_07

X

d_08

X

d_09
e_01
e_02
f_01

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
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Asse I

Obiettivi

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

P.O.R.

1.1

Asse II
1.2

2.1

Asse III

2.2

3.1

Asse IV
4.1

Asse V

4.2

5.1

g_01

X

g_02

X

g_03

X

Asse VI

5.2

6.1

6.2

Asse VII
6.3

7.1

X

h_01

X

h_02

X

h_03

X

h_04

X

h_05

X

h_06

X

X

X

h_07
i_01

X
X

i_02

X

i_03

X

X

j_01

X

X

j_02

X

X

j_03

X

X

X
X

X

X

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 2007-2013
Il FSE sostiene l’azione degli Stati membri nei seguenti ambiti:
•

adattamento dei lavoratori e delle imprese: sistemi di apprendimento permanente,
elaborazione e diffusione di modelli più innovativi di organizzazione del lavoro;

•

accesso al mercato del lavoro per coloro che sono alla ricerca di un impiego, per le
persone inoccupate, le donne e i migranti;

•

inclusione sociale dei gruppi svantaggiati e lotta contro la discriminazione sul mercato
del lavoro;

•

valorizzazione del capitale umano mediante la riforma dei sistemi di istruzione e il
collegamento in rete degli istituti di istruzione.

La strategia di sviluppo regionale è articolata in sei Assi o Priorità di intervento:
Asse I

Adattabilità; focalizzato sull’adattabilità dei lavoratori e delle imprese ai mutamenti
del mercato del lavoro e del sistema imprenditoriale.
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Asse II

Occupabilità; con l’obiettivo di migliorare l’accesso all’occupazione, aumentare
l’efficienza e l’efficacia delle istituzioni del mercato del lavoro, coordinare le
politiche del lavoro e promuovere opportunità lavorative per disoccupati, inoccupati
e per i lavoratori migranti. In quest’Asse sono previste azioni a sostegno
dell’imprenditorialità, per la valorizzazione delle competenze e delle conoscenze dei
lavoratori anziani nel mondo del lavoro e per la stabilizzazione dei lavoratori atipici.

Asse III

Inclusione sociale; finalizzato a promuovere l’inclusione sociale, con interventi per
l’inserimento e il reinserimento lavorativo delle persone in stato di svantaggio.
Particolare attenzione sarà prestata alla creazione di specifici assetti organizzativi
dei Centri di servizi per il lavoro, alla promozione di percorsi integrati di
accompagnamento al lavoro destinati alle persone svantaggiate, al rafforzamento
ed al coordinamento degli operatori dell’integrazione e dell’inclusione sociale.

Asse IV

Capitale umano; dedicato alla valorizzazione del capitale umano, prevede interventi
per la riforma dei sistemi dell’istruzione, formazione e lavoro, potenziando il
partenariato istituzionale del sistema scolastico con altri sistemi, diffondendo l’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel sistema dell’istruzione
e della formazione.

Asse V

Trasnazionalità e interregionalità; dedicato allo scambio di buone pratiche, anche
nel campo dei sistemi informativi tecnologicamente avanzati.

Asse VI

Assistenza tecnica.

COERENZA FSE – PUC
Il Piano Urbanistico Comunale definisce strategie che puntano a incrementare e migliorare la
struttura economica e sociale del Comune di Siniscola. Gli obiettivi specifici di crescita
economica, equità nella distribuzione delle risorse e coesione sociale sono coerenti con le linee
del FSE. Tra le azioni previste per l’ottenimento di tali obiettivi assumono particolare importanza
il rilancio di tutte le attività localizzate all’interno del centro urbano e lungo la fascia costiera, il
raggiungimento di elevati standard qualitativi per servizi, l’individuazione e la cura di spazi
pubblici e delle aree per l’edilizia sociale.
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) PER LA SARDEGNA 2007-2013
Il PSR è il Programma operativo del Feasr, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Il
PSR rappresenta lo strumento con il quale la Regione da attuazione alla propria strategia in
materia di agricoltura e sviluppo rurale.
Le priorità strategiche alla base del PSR riguardano:
•

il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;

•

il rafforzamento delle forme di aggregazione delle produzioni agricole e forestali e la
diversificazione delle produzioni, il miglioramento delle capacità professionali degli
addetti del settore agricolo e forestale;

•

la promozione di uno sviluppo agricolo e forestale sostenibile che garantisca la
salvaguardia delle risorse naturali e il miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, il
miglioramento della qualità delle produzioni, il miglioramento delle condizioni di igiene e
benessere degli animali;

•

il mantenimento della presenza delle popolazioni rurali nelle zone svantaggiate.

Il Programma è articolato in quattro Assi:
Asse I

Miglioramento della competitività del sistema agricolo e forestale nel rispetto della
sostenibilità ambientale e della salvaguardia del paesaggio rurale.

Asse II

Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale.

Asse III

Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale attraverso
programmi integrati di sviluppo rurale.

Asse IV

Miglioramento della governance e delle capacità istituzionali regionali e locali.

COERENZA FSR – PUC
Il Piano Urbanistico Comunale ha come obiettivo prioritario la salvaguardia e il governo delle
aree naturali con potenzialità agricole. In coerenza con le linee del FSR prevede azioni e
interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, della competitività del
sistema agricolo e alla la tutela della diversità delle produzioni.
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9.2.2.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il Piano Paesaggistico Regionale costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per tutti
coloro che operano nel settore della pianificazione e gestione del territorio della Regione
Sardegna, disciplina la tutela e promuove la valorizzazione per uno sviluppo sostenibile delle
risorse territoriali.
L’intero territorio regionale sardo è stato suddiviso, così come previsto dal Codice Urbani, in
ambiti territoriali omogenei definiti in base alle qualità, differenze e strutture del paesaggio e in
base alle peculiarità delle componenti naturali, storico-culturali e insediative.
Gli ambiti cosi individuati, in realtà, non definiscono delle aree omogenee ma parti di territorio
caratterizzate da una diversità ed eterogeneità strutturale complessa, in cui convivono differenti
elementi e sistemi in relazione fra loro. L’aggettivo omogeneo deriva dal fatto che l’ambito è
individuato nel supporto cartografico come un luogo reale nel quale convergono fattori naturali
e antropici, configurazioni spaziali e immaginario collettivo in relazione fra loro in maniera
prevalentemente “omogenea”.
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La conoscenza acquisita sui tre assetti che costituiscono il PPR (insediativo, ambientale e
storico-culturale) ha fatto si che il territorio di Siniscola ricadesse in due ambiti omogenei:
Ambito 20, denominato Monte Albo e Ambito 21, denominato Baronia.
Il processo di pianificazione del territorio è iniziato con una attenta lettura della realtà esistente,
suddividendo le informazioni raccolte all’interno degli assetti sopra descritti.
Questa analisi ha consentito, non solo di approfondire in maniera dettagliata i valori e le criticità
già individuate nelle schede illustrative del PPR per questi due ambiti, ma ha permesso di
individuarne delle altre.
La successiva fase di definizione degli obiettivi generali ha preso, come riferimento di partenza,
gli indirizzi definiti nelle schede illustrative del PPR. Queste disposizioni sono state ulteriormente
elaborate e proiettate nel caso specifico del territorio amministrativo di Siniscola.

COERENZA CON GLI INDIRIZZI DELL’AMBITO 20 - MONTE ALBO
−

“Il progetto dell’Ambito è volto alla conservazione dei valori paesaggistici ed ecologici dei
vasti sistemi ambientali dei rilievi calcarei del Monte Albo, del sistema idrografico del fiume
Posada, delle piane agricole e della fascia costiera di Posada e Siniscola, dei sistemi di
spiaggia e dunari e del promontorio di Capo Comino”22.

Una delle strategie di intervento del PUC, (conservazione, tutela e valorizzazione dell’identità

ambientale, storica culturale ed insediativo) mira proprio alla conservazione e valorizzazione
delle componenti ambientali e paesaggistiche che il territorio di Siniscola possiede.
La forte valenza paesaggistica del territorio di Siniscola è testimoniata anche dalla presenza
dell’area S.I.C. del Montalbo e dell’area S.I.C. di Berchida-Bidderosa, già dotate di piano di
gestione approvato a livello regionale, che ne costituiscono una percentuale importante. Lo
strumento principale per la tutela del territorio siniscolese, individuato dal PUC è il Parco. Le
aree Parco sono luoghi sottoposti a regime d’uso e controllo speciale, dove è consentito solo ciò
che si considera compatibile e caratterizzante e alle quali si attribuisce un ruolo attivo che le
rende partecipi del processo di sviluppo dell’intero territorio.
Il PUC prevede l’istituzione di tre aree parco: Montalbo e Berchida- Capo Comino che
comprendono al loro interno le aree SIC di cui sopra; l’area umida della foce del Rio Siniscola la
cui importanza ambientale è accresciuta dalla localizzazione strategica nell’ambito del Progetto
22

Tratto dalle schede illustrative del PPR per l’ambito 20
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di sviluppo del PUC. All’interno delle aree parco è garantita la totale integrità delle componenti
ambientali e faunistiche presenti, la conservazione delle attività economiche esistenti e il
miglioramento delle condizioni di fruizione pubblica. Gli interventi consentiti all’interno di queste
aree dovranno comunque essere compatibili con quelli individuati dai piani di gestione.

−

“Riqualificare il sistema culturale dei centri storici urbani ed extraurbani e le manifestazioni
ad essi legati” 23

Uno degli obiettivi specifici del PUC è quello di conservare e salvaguardare i caratteri costruttivi
ed insediativi che costituiscono la testimonianza viva della tradizione del costruire e dell’abitare
a Siniscola. Il PUC definisce attraverso la verifica di conformità del P.P. del Centro Storico di
Siniscola al P.P.R. e attraverso le N.T.A., le modalità di intervento all’interno del nucleo antico. Il
Piano incentiva, inoltre, la conservazione della maglia e dell’impianto storico, il recupero degli
edifici rappresentativi della cultura abitativa di Siniscola sia per fini abitativi che per attività
commerciali, artigianali, culturali e simili, purché compatibili con la natura dell’edificato storico e
con la sua tutela.

−

“Riqualificare il sistema insediativo costiero, integrando il progetto di conservazione
ambientale dei paesaggi delle zone umide litoranee e delle piane alluvionali agricole.” 24

Una delle strategie di intervento del PUC è il governo e la riduzione della pressione insediativa
ed urbanistica sulla costa.
Negli ultimi decenni la costa di Siniscola è stata oggetto di interventi edilizi, sia per fini turistici
che residenziali, privi di una adeguata pianificazione urbanistica che consentisse la salvaguardia
e la tutela della fascia costiera e delle aree a forte valenza paesaggistica.
Il PUC mira ad un governo dei processi edilizi, economici e sociali esistenti su questa parte del
territorio comunale, al fine di mitigare e regolarizzare la forte pressione che l’attività antropica
esercita sulla fascia costiera in determinati periodi dell’anno.
La strategia di sviluppo sostenibile che informa tutto il Piano si attua attraverso il recupero del
rapporto tra il costruito e l’ambiente naturale, attraverso la tutela delle valenze ambientali
ancora incontaminate e la definizione delle modalità di utilizzo e fruizione delle stesse.

23
24

Tratto dalle schede illustrative del PPR per l’ambito 20
Tratto dalle schede illustrative del PPR per l’ambito 20
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Il Piano prevede per gli insediamenti esistenti, interventi di completamento delle viabilità e dei
servizi secondo le indicazioni dei piani di lottizzazione esistenti, interventi di riqualificazione e
incentivi per la trasformazione in attività ricettive del patrimonio edilizio esistente; per le nuove
aree turistiche la possibilità di realizzare unicamente strutture alberghiere classificate; la
localizzazione strategica dei servizi finalizzata alla regolamentazione delle modalità di fruizione e
dunque alla tutela delle aree di valore ambientale e paesaggistico.
Il PUC prevede inoltre un’importante riorganizzazione della viabilità e del traffico finalizzata
all’alleggerimento della pressione veicolare sulla costa. In particolare il tratto di strada fra La
Caletta e l’insediamento costiero di Sa Petra Ruja sarà caratterizzato da una funzione
naturalistica e interdetto al traffico veicolare all’altezza dell’area umida della foce del Rio
Siniscola. La diminuzione della pressione veicolare comporta una diminuzione delle emissioni e
un miglioramento della qualità dell’aria a vantaggio delle specie floro-faunistiche esistenti e
delle condizioni di fruibilità e dell’ambiente naturale.

−

“Riqualificare l’insediamento urbano di Siniscola, caratterizzando il centro esistente come
luogo privilegiato per la localizzazione di servizi rari, rafforzandone il ruolo urbano al
servizio del territorio più vasto della costa e dell’interno.” 25

Una delle strategie di intervento del PUC è il rafforzamento del ruolo di Siniscola Centro
all’interno del sistema insediativo.
La pianificazione urbana mira ad un rilancio e ad un rafforzamento delle attività commerciali e
dei servizi presenti nel centro abitato migliorando e completando, contemporaneamente, il
sistema delle infrastrutture e della viabilità esistente.

9.2.3.

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

Il piano di assetto idrogeologico suddivide il territorio regionale in Sub Bacini e per ciascuno di
questi individua e perimetra le aree a rischio idrogeologico, definisce i criteri di salvaguardia,
programma le misure di mitigazione del rischio.
La scelta degli obiettivi generali e delle strategie di intervento definite per la trasformazione e
valorizzazione del territorio di Siniscola ha preso come punto di riferimento fondamentale, le
25

Tratto dalle schede illustrative del PPR per l’ambito 20
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perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico definite nel PAI per il Sub Bacino PosadaCedrino. Il P.U.C., nel complesso, è stato elaborato con specifico riferimento alle caratteristiche
idrogeologiche del territorio comunale, sia urbano che exraurbano e lo stesso P.U.C. impone
che le prescrizioni tecniche in esso contenute siano ordinariamente verificate con le indicazioni
metodologiche e con le prescrizioni tecniche operative previste nel P.A.I.
In particolare, il rischio idraulico nel territorio di Siniscola è legato alla presenza del Rio Siniscola
in prossimità del centro abitato principale, nonché di alcune aree depresse in prossimità della
costa. Le aree soggette a pericolo di frana sono, invece, localizzate alla periferia nord del centro
abitato di Siniscola e rientrano nella fascia individuata dalla Regione come rischio frane Rg4.

9.2.4.

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Sardegna recepisce la normativa nazionale in materia
di trattamento dei rifiuti, definita prima dal D. Lgs. 22/1997 e successivamente dal D. Lgs.
152/2006. Il Piano individua una serie di fasi che si sviluppano secondo un ordine di priorità
prestabilito per arrivare all’obiettivo finale di minimizzare la quantità e migliorare la qualità dei
rifiuti da destinare agli impianti di trattamento/smaltimento.
Il PRGR suddivide il territorio regionale in Ambiti Territoriali Ottimali per una migliore gestione e
organizzazione dei servizi per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti. La
logica della suddivisione in ambiti è stata recepita dal precedente Piano regionale del 1998 e,
allo stato attuale, gli ATO coincidono con le otto Province della Sardegna.
Il PRGR fissa come obiettivo per la raccolta differenziata di ciascun ATO, la soglia guida del
70% rispetto alla produzione complessiva dei rifiuti, da raggiungere progressivamente entro il
2012.
Dai dati raccolti in fase di analisi, il territorio di Siniscola contribuisce con difficoltà al
raggiungimento della soglia posta dalla pianificazione regionale. Nei prossimi anni, il Comune
sarà dotato di una piattaforma intercomunale per il conferimento e stoccaggio dei materiali da
raccolta differenziata, asservito al sistema comprensoriale della Comunità Montana n°10. La
presenza di tale centro di raccolta da una parte consentirà un miglioramento dell’efficienza ed
efficacia dei servizi comunali in coerenza con l’obiettivo OSG5 del PRGR e, allo stesso tempo,
farà si che Siniscola possa diventare il comune trainante per il raggiungimento della soglia del
2012.
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Nel complesso, gli obiettivi generali e le strategie di intervento della pianificazione comunale
risultano coerenti con gli obiettivi strategico-gestionali e ambientali del PRGR. L’obiettivo
specifico del PUC che potrebbe creare eventuali incoerenze è quello legato allo sviluppo delle
potenzialità turistiche in prossimità o all’interno degli insediamenti esistenti sulla costa e
insieme. Gli interventi di nuova edificazione, in tutte le aree del territorio comunale e in
particolare sulla costa, sempre che consentiti dal P.U.C., dovranno essere affiancati da una
adeguata programmazione e gestione della raccolta dei rifiuti, sia per quelli destinati alla
differenziata sia per quelli destinati allo smaltimento in discarica.

9.2.5.

PIANO FORESTALE AMBIENTALE REGIONALE E PIANO REGIONALE DI
PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI
BOSCHIVI 2005-2007

“Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) è uno strumento quadro di indirizzo, finalizzato
alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale,
per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile dell’economia
rurale della Sardegna”26.
Il piano forestale si articola secondo tre differenti gradi di dettaglio: il livello regionale (PFAR), il
livello territoriale di distretto (PFDT), il livello particolareggiato (PFP). I livelli del PFDT
sviluppano e attuano un’analisi territoriale di dettaglio e suddividono la regione Sardegna in 25
aree; il comune di Siniscola rientra nel distretto n°8 - Baronie.
Gli obiettivi generali del piano urbanistico risultano complessivamente coerenti con le linee che
costituiscono il quadro generale delle azioni proposte dal PFAR.
Il territorio di Siniscola è caratterizzato da una forte componente ambientale e paesaggistica
dovuta ad una concentrazione di significative varietà di paesaggi e di sistemi ambientali di
pregio. Gli obiettivi specifici definiti nelle strategie di intervento che mirano alla conservazione,
tutela e valorizzazione dell’identità ambientale, sono perfettamente coerenti con gli obiettivi
della linea protettiva e naturalistico-paesaggistica del PFAR. La linea protettiva propone
interventi che assicurino la stabilità delle terre, la funzionalità dei sistemi forestali attraverso
azioni di prevenzione nelle aree a rischio, di recupero e di mitigazione in quelle interessate da
fenomeni di degrado in atto; la linea naturalistico-paesaggistica propone una gestione

26

Tratto dalla Relazione generale del Piano Forestale Ambientale Regionale.
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pianificata delle foreste e degli spazi naturali e seminaturali nelle aree a valenza naturalisticopaesaggistica, promuove e sostiene azioni che valorizzino le foreste demaniali anche in una
ottica di multifunzionalità.
I dati raccolti nella fase di analisi mostrano come il sistema economico-produttivo di Siniscola
sia fortemente influenzato dal notevole numero di unità locali che operano nel settore servizi,
nonostante il numero degli addetti sia inferiore rispetto a quello presente nell’industria in senso
stretto. La filosofia del PUC mira a potenziare e migliorare la struttura produttiva esistente e, al
tempo stesso, incrementare la varietà e qualità dei servizi che potrebbero sfruttare e valorizzare
le risorse ambientali e le valenze paesaggistiche presenti nel territorio.
L’attuazione diacronica delle differenti strategie di intervento definite in fase di pianificazione,
quali la conservazione, la tutela e la valorizzazione dell’identità ambientale, storica, culturale e
insediativa, l’integrazione e connessione fisica fra le parti (d), il potenziamento della rete e delle
strutture commerciali e produttive esistenti (g) e il sostegno della capacità organizzativa locale
(j), crea delle condizioni coerenti con gli obiettivi della linea produttiva del PFAR; linea che
propone la valorizzazione economica delle foreste in una ottica di gestione forestale sostenibile,
un aumento della complessità delle formazioni forestali che consente anche una crescita delle
opportunità di erogazione di servizi, come attività turistiche tradizionali, turismo didattico e
turismo ambientale.
La complessità e varietà geomorfologica e le peculiarità ambientali presenti fanno si che
Siniscola possa sviluppare, all’interno del suo territorio, programmi di educazione ambientale, di
ricerca e di sperimentazione in campo fitosanitario. La strategia di intervento della pianificazione
che mira a migliorare la capacità organizzativa locale (j) propone, fra gli obiettivi specifici, il
sostegno e valore reale ai programmi di sviluppo quali, ad esempio, quelli di educazione
ambientale e di ricerca. Gli obiettivi del PUC sono coerenti sia con la linea di informazione ed
educazione ambientale sia con la linea di ricerca applicata e sperimentazione, che
prospetta ricerche nel campo dei materiali di base e attività di ricerca vivaistica e di tecniche di
rinaturalizzazione.

9.2.6.

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Nel Piano di Tutela delle Acque, il territorio di Siniscola è compreso in parte nell’Unità
Idrografica Omogenea del Fiume Posada e, in misura minore, in quella del Fiume Cedrino.
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Nella fase di analisi di coerenza con il PTA, il territorio di Siniscola è stato pianificato anche sulla
base delle criticità emerse e degli obiettivi individuati nell’U.I.O. del fiume Posada.
Le criticità e le problematiche identificate attraverso un’analisi complessiva dei fenomeni che
determinano lo stato delle acque superficiali e sotterranee, hanno contribuito alla definizione di
strategie di intervento che tutelino la qualità fino ad oggi raggiunta e che, allo stesso tempo,
consentano un uso più razionale delle risorse idriche esistenti.
Nell’analisi delle acque non sono emerse criticità particolari per quelle di transizione dello
Stagno Su Graneri, alla foce del Rio Siniscola mentre, nel caso delle acque destinate alla
balneazione, risulta interdetto un tratto vicino alla foce del Canale Vivarelli. Pur non esistendo le
condizioni per una interdizione permanente per inquinamento, nell’ U.I.O. del Posada in un
breve tratto a destra della foce è fatto divieto di balneazione in seguito alla presenza di scarichi
che giungono al mare attraverso il canale stesso.
Nell’ambito delle strategie di intervento che puntano alla conservazione dell’identità ambientale,
storica, culturale e insediativa del territorio e alla valorizzazione della potenzialità ricettiva e
turistica, risulta di fondamentale importanza l’intervento di riqualificazione di tutta l’area
portuale e del Canale Vivarelli. Azioni di copianificazione fra i centri urbani di La Caletta
(Siniscola) e di San Giovanni (Posada) e di valorizzazione dell’area extraurbana adiacente,
consentiranno un incremento delle potenzialità turistiche e commerciali del territorio anche
attraverso la riorganizzazione e l’ampliamento del porto esistente. In particolare il PUC prevede
la bonifica e l’adeguamento funzionale del Canale Vivarelli finalizzati a garantirne la navigabilità,
interventi che risolvano il problema dell’insabbiamento alla foce migliorando la circolazione e il
ricambio delle acque, la realizzazione di servizi a supporto della nautica da diporto. Per il
raggiungimento di questi obiettivi sarà fondamentale il continuo monitoraggio delle acque.
Per le acque destinate al consumo umano, il territorio di Siniscola fa riferimento al Canale
Doviri. Dalle analisi effettuate in fase di elaborazione del P.T.A., il canale è stato classificato in
classe A3 e, secondo gli obiettivi generali, entro il 2008 sarebbe dovuto rientrare nella classe
A2, ed entro il 2016 nella classe A1.

9.2.7.

PIANO DI MARKETING TURISTICO REGIONALE

Il piano di marketing turistico regionale della Sardegna, sulla base delle caratteristiche attuali
del turismo nell’isola, definisce obiettivi e strategie al fine di creare un modello di sviluppo
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turistico che porti maggiore prosperità al territorio e al sistema economico sardo nel suo
complesso, in un’ottica di sostenibilità.
Nel documento sono definite le linee di prodotto (balneare, nautico/sportivo, Meeting Incentive
Congressi Exhhibitions (MICE), naturalistico, paesaggistico culturale), le strategie degli
interventi comuni che riguardano l’intero territorio regionale e le azioni specifiche per le sei aree
omogenee in cui è stata suddivisa la Regione.
Le strategie di intervento del PUC di Siniscola, che rientra nell’area omogenea del Nuorese,
sono coerenti con gli obiettivi che si pone il piano di marketing, in particolare:
-

le strategie di intervento che mirano a “riorganizzare e razionalizzare la potenzialità
ricettiva e il turismo sostenibile (h)” sono coerenti con gli obiettivi del piano di marketing
di “destagionalizzare” e di “contribuire al rafforzamento della posizione della
Regione Sardegna sul bacino Mediterraneo”. Il contributo che il Comune di Siniscola
può offrire per migliorare la posizione dell’Isola sul mercato internazionale è legato alla
gestione intelligente del suo ricco patrimonio ambientale. Gli obiettivi del PUC di:
- regolamentare e agevolare la fruizione delle aree ad elevato pregio, in relazione alla
sensibilità ambientale, attraverso la realizzazione strutturata di servizi (a_02)
- riqualificare il Vivarelli (a_05)
- riqualificare e ampliare il porto (h_01),
- sviluppare la potenzialità turistica in prossimità e all’interno degli insediamenti esistenti
(h_02)
contribuiscono allo sviluppo del settore turistico e al rafforzamento della posizione della
Regione Sardegna sul bacino Mediterraneo.

-

Le strategie di intervento che mirano a “conservare, tutelare e valorizzare l’identità
ambientale, storica, culturale e insediativa (a)”, “rafforzare il ruolo di Siniscola centro
all’interno del sistema insediativo (f)”, “Salvaguardare e governare le aree naturali con
potenzialità agricole (i) sono coerenti con gli obiettivi del piano di marketing di
“rafforzare la posizione sul mercato” e “rafforzare l’identità ricca e variegata
delle connotazioni legate al turismo in Sardegna”. Gli ecosistemi litoranei, le zone
umide e più in generale le valenze ambientali, paesaggistiche e identitarie presenti nel
territorio possono diventare, attraverso adeguate azioni di tutela, valorizzazione e
informazione, le qualità in grado rafforzare la posizione di Siniscola nel mercato turistico
regionale e nazionale.
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9.2.8.

PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI - DIRETTIVE REGIONALI

Le direttive regionali per il piano di utilizzo dei litorali “disciplinano l'esercizio delle funzioni
amministrative relative all'utilizzazione del demanio marittimo e di zone di mare territoriale,
nonché gli usi turistico ricreativi degli ambiti demaniali marittimi laddove tali destinazioni d'uso
siano previste nel Piano di Utilizzazione dei Litorali di cui all'art. 6 del D.L. 5 ottobre 1993, n.
400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494.”27
Il Piano di utilizzazione dei litorali che disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell’intero
territorio comunale di Siniscola destinati ad attività turistico ricreative costituisce parte
integrante del PUC ed è stato redatto in conformità delle suddette normative.
Le strategie del PUC che definiscono le azioni di intervento sulla fascia costiera, sono elaborate
in parallelo con le azioni specifiche previste dal Piano di Utilizzazione dei Litorali del Comune di
Siniscola e pertanto sono coerenti con gli indirizzi forniti dal documento regionale e con lo
stesso PUL.
Il PUC prevede interventi di conservazione, valorizzazione e tutela dell’identità ambientale,
storica, culturale ed insediativa esistente su tutta la fascia costiera del comune di Siniscola.
Obiettivi specifici prevedono azioni che consentano sia di valorizzare gli ecosistemi litoranei e le
aree ad elevato valore paesaggistico e ambientale, sia di regolamentare ed agevolare la
fruizione di queste aree anche attraverso la realizzazione strutturata di servizi; azioni che
consentano di ridurre la pressione veicolare esistente sul tratto stradale che collega il centro
urbano di la Caletta con gli insediamenti costieri di Mimmiu Canu e Sa Petra Ruja e, allo stesso
tempo, incentivare l’uso di sistemi e mezzi di trasporto collettivi pubblici o privati.
Tutti questi obiettivi sono coerenti con diversi indirizzi definiti nel documento regionale: (a)
“garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri …”; (b) “armonizzare le
azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile, in particolare favorendo le misure per la
riduzione dell’impermeabilizzazione della superficie”; (d) “garantire la continuità tra arenile,
cordone dunoso e corridoio ecologico boscoso, migliorando l’accessibilità delle aree demaniali
marittime”.

27

Tratto da Direttive per la redazione del Piano di utilizzo dei Litorali.
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9.2.9.

PIANO DI PREVENZIONE, CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL’ARIA AMBIENTALE IN SARDEGNA

Il piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambientale è stato
elaborato sulla base della normativa nazionale, che definisce sia le direttive tecniche per una
valutazione preliminare della qualità ambientale, sia i criteri da adottare per l’elaborazione dei
piani di azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo.
Il piano è stato sviluppato in tre macro fasi: nella prima è stato realizzato l’inventario regionale
delle sorgenti di emissione in atmosfera; nella seconda è stata fatta una prima valutazione della
qualità dell’aria ambiente e un’individuazione delle aree potenzialmente critiche per la salute
umana e per gli ecosistemi; nella terza sono stati approfonditi i risultati della fase precedente, è
stata avanzata una proposta definitiva di zonizzazione e sono state individuate le possibili
misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Il comune di Siniscola non rientra nelle zone da risanare ma è stata individuata come
potenzialmente critica per la salute degli ecosistemi perché a rischio di superamento dei valori
limite.
Nonostante i rilevamenti mostrino come la principale fonte di inquinamento non sia l’attività
svolta nell’area industriale, la nuova pianificazione prevede un ridimensionamento di tale area,
seconda le reali esigenze e necessità. Il P.R.G. individuava, infatti, un’area destinata all’attività
industriali sovradimensionata: ancora oggi una buona parte non è stata pianificata.
Ogni nuovo intervento o realizzazione di una nuova struttura produttiva comporta uno studio
dell’incremento o dell’alterazione delle emissioni nocive.
Altro elemento potenzialmente critico per la salute degli ecosistemi del territorio di Siniscola è
legato alla presenza del porto e del Canale Vivarelli. La pianificazione prevede la riqualificazione
e l’ampliamento delle potenzialità del porto nonché la bonifica del Canale Vivarelli e
l’adeguamento delle sue strutture finalizzato ad ottenerne la navigabilità. Tali interventi
miglioreranno la circolazione delle acque e dunque anche la qualità; a seguito dell’incremento di
natanti potrebbe però verificarsi un aumento delle emissioni. Per migliorare la qualità dell’aria e
abbassare le concentrazioni di sostanze inquinanti nell’aria il Piano prevede un sostanziale
incremento delle aree verdi all’interno dei centri urbani e in aree strategiche tra le quali appunto
il corso del Vivarelli.
Altro elemento critico che necessita di monitoraggio è sicuramente il traffico veicolare. Dalle
analisi effettuate nel piano di risanamento dell’aria risulta evidente come le sostanze nocive
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emesse dagli autoveicoli nel traffico cittadino sono la fonte maggiore dell’inquinamento
atmosferico dei centri urbani. Per ridurre la concentrazione di polveri sottili nell’aria il PUC
prevede l’incremento delle aree verdi e la realizzazione delle circonvallazioni del centro urbano
di Siniscola, che consentirebbero una diminuzione del traffico cittadino e un conseguente
miglioramento della qualità della mobilità nei centri urbani.
Altri obiettivo specifico del PUC è quello ridurre l’inquinamento dell’aria in corrispondenza di
aree particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale definendo spazi e percorsi di
fruizione pedonale e/o ciclabile e sostenendo il potenziamento del servizio del trasporto
pubblico.

9.2.10.

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE

Il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS) è uno strumento di
programmazione flessibile che definisce le priorità e ipotizza gli scenari nuovi in materia di
compatibilità ambientale degli impianti energetici basati sull’utilizzazione delle migliori
tecnologie.
Le scelte del PUC sono coerenti con l’obiettivo di migliorare e potenziare la struttura della rete
dell’energia a livello regionale. La strategia di intervento di riqualificazione e riorganizzazione
degli elementi deboli della struttura insediativa mira a migliorare anche la qualità dei servizi,
delle infrastrutture e delle reti elettriche e tecnologiche.
Nel complesso, tutte le strategie di intervento che stanno alla base della pianificazione del
territorio di Siniscola, sono coerenti con i contenuti e le politiche del PEARS.
Il programma di un uso razionale dell’energia nel settore civile è parte integrante negli obiettivi
del PUC che incentiva il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, sia in caso di
nuova edificazione che in caso di ristrutturazione.
Tutti gli interventi che incentivano il potenziamento del mezzo pubblico, che pianificano percorsi
a misura di pedone e di ciclista nelle realtà urbane esistenti e nel territorio, risultano coerenti
con il programma di riduzione di energia dei trasporti definito nel PEARS.
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9.2.11.

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

“Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) è lo strumento di pianificazione di medio-lungo termine
della politica dei trasporti della Regione Sardegna e costituisce il riferimento strategico per
individuare una serie di interventi di natura infrastrutturale, gestionale e istituzionale, finalizzati
al conseguimento di un sistema integrato dei trasporti regionali.”28
La pianificazione comunale prevede programmi di intervento per tutto il sistema della rete viaria
sia urbano che extraurbano presente sul territorio di Siniscola. Obiettivi specifici mirano a
migliorare la qualità del traffico cittadino attraverso il completamento e la razionalizzazione della
rete viaria urbana e attraverso la realizzazione della circonvallazione già programmata nel piano
precedente e mai realizzata; la circonvallazione consentirà una riduzione dei tempi di
percorrenza e una maggiore accessibilità alle varie parti del territorio limitrofo all’area urbana.
A livello extraurbano il progetto del Piano mira a rafforzare il collegamento tra i diversi centri
urbani presenti nel territorio comunale attraverso la tematizzazione dei percorsi stessi e la
realizzazione di assi viari e ciclo- pedonali attrezzati, completi di aree verdi e servizi.
A livello territoriale il Piano ha come obiettivo lo spostamento del carico veicolare verso
l’entroterra e l’alleggerimento della pressione attualmente esistente sulla costa e sui centri
urbani. Attualmente, infatti, il traffico diretto verso il nord Sardegna e proveniente dai centri
posti a sud di Siniscola passa per la S.S. n. 125 e attraversa i centri di La Caletta e San Giovanni
di Posada creando grossi problemi che emergono in modo particolare nel periodo estivo.
Il nuovo percorso, attualmente esistente ma inadeguato dal punto di vista dimensionale,
studiato in collaborazione con il vicino Comune di Posada, per garantirne la continuità e la
funzione a livello sovracomunale, parte dalla S.P. n.125 incrocia la S.P. n.3 Siniscola – La
Caletta e prosegue verso nord, nel territorio di Posada, per immettersi nella S.S. n.131 D.C.N.
attraverso lo svincolo di Torpè.
La viabilità costiera, sgravata dal traffico veloce verrà utilizzata come itinerario turistico di
attraversamento lento e non impattante.
Tutte le azione descritte sono coerenti con gli obiettivi individuati nel Piano Regionale dei
Trasporti che individuano interventi atti a garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e
per le merci che si spostano sul territorio regionale, a rendere più accessibile il sistema a tutte
le categorie fisiche e sociali, ad assicurare una elevata affidabilità e sicurezza del sistema e uno
28

Tratto dal Piano Regionale dei Trasporti, Rapporto di Sintesi
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sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le emissioni inquinanti e gli
impatti sulle parti del territorio in cui sono presenti contesti di particolare pregio paesistico,
ambientale e storico-architettonico.

9.2.12.

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

Il Piano Urbanistico Provinciale rappresenta lo strumento di pianificazione del territorio
provinciale (L.R. 45/89) che, subordinato alla pianificazione regionale, disciplina:
-

l’uso del territorio agricolo e costiero;

-

garantisce la salvaguardia dei beni ambientali e culturali;

-

localizza e disciplina le aree destinate alle attività produttivo di interesse sovracomunale;

-

predispone la normativa relativa alla viabilità di interesse provinciale;

-

definisce le procedure secondo le quali valutare la compatibilità ambientale delle
trasformazioni antropiche del territorio.

“Fin dal momento della sua impostazione il Piano Urbanistico della Provincia di Nuoro è stato
concepito come Piano in progress, sottolineando con questa locuzione la volontà di produrre
uno strumento flessibile, capace di governare sia le dinamiche fisiche sia l’evoluzione
economica, all’interno di una struttura portante costituita dalle varianti ambientali e dalle scelte
strategiche di fondo.”29
Gli obiettivi generali del PUC sono coerenti con gli obiettivi generali della pianificazione
provinciale. In particolare le strategie di intervento che mirano alla “Conservazione , tutela e
valorizzazione dell’identità storica culturale e insediativa” e all’“Integrazione, connessione fisica
e funzionale fra le parti, accessibilità e fruibilità” perseguono le stesse finalità dell’obiettivo del
Piano Urbanistico Provinciale che punta ad “indirizzare il governo del territorio verso uno
sviluppo sostenibile del territorio stesso, la riqualificazione dei centri urbani ed in particolare
delle periferie, la tutela e l’uso sociale dei beni culturali, la valorizzazione delle identità locali.”
L’obiettivo del Piano Urbanistico Provinciale che mira a “tracciare le direttrici dello sviluppo
socio-economico tramite una politica di assetto del territorio flessibile, da promuovere con il
coinvolgimento delle Amministrazioni comunali” è recepito nella pianificazione comunale
attraverso le strategie di intervento che mirano al “Rafforzamento del ruolo di Siniscola centro

29

Tratto dalla Relazione generale del P.U.P. di Nuoro, pag 8
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all’interno del sistema insediativo”, al “Potenziamento della rete delle strutture commerciali e
produttive esistenti” e al “Sostegno della capacità organizzativa locale”.
L’obiettivo del Piano Urbanistico Provinciale che mira a “attuare politiche di tutela delle risorse
ambientali che siano il più possibile compatibili con le esigenze di sviluppo economico-produttivo
della collettività provinciale” è recepito nella pianificazione comunale attraverso le strategie di
intervento che mirano al “Conservazione, tutela e valorizzazione dell’identità ambientale” e alla
“Salvaguardia e governo delle aree naturali con potenzialità agricole”.

9.2.13.

PIANI DI GESTIONE S.I.C. “MONTE ALBO” E “BERCHIDA-BIDDEROSA”

Il piano di gestione del Sito di Interesse Comunitario rappresenta lo strumento che garantisce
un elevato livello di protezione degli habitat e delle specie da conservare attraverso specifiche
azioni e interventi materiali e immateriali.
La realizzazione di questo piano è stata possibile attraverso una accurata e profonda raccolta di
informazioni che ha consentito di realizzare un quadro completo dei problemi di conservazione
relativi a ciascun habitat e a ciascuna specie nelle particolari condizioni del SIC considerato.
Gli obiettivi del piano urbanistico sono coerenti con gli interventi consentiti dal piano di gestione
per le due aree SIC presenti all’interno del territorio di Siniscola. La pianificazione prevede
strategie di intervento che mirano alla valorizzazione di tutto il territorio anche attraverso
interventi di protezione, tutela e conservazione delle valenze paesaggistiche ed ambientali
presenti.
Le parti di superficie dei Siti di Interesse Comunitario Monte Albo e Berchida-Bidderosa che tutti
gli interventi saranno realizzabili solo se coerenti con le N.T.A. del PUC e del piano di gestione
corrispondente.

9.2.14.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il piano di zonizzazione consente di effettuare una classificazione acustica del territorio al fine di
prevenire il deterioramento delle zone non inquinate fornendo un indispensabile strumento di
pianificazione in grado di influire sullo sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed
industriale. La classificazione fatta sulle base della lettura dei dati presi sul posto, permette di
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individuare le aree critiche e le conseguenti modalità e competenze per i necessari interventi di
bonifica.
La suddivisione del territorio in classi omogenee è effettuata rispettando sia la normativa
nazionale sia lo strumento di pianificazione comunale vigente. Nel caso particolare di Siniscola, il
territorio è stato suddiviso in sei classi omogenee che riprendono e rispettano a grandi linee la
suddivisione e le destinazioni d’uso definite nel Piano Regolatore Generale, adottato alla fine
degli anni ’80.
Il Piano Urbanistico Comunale in fase di studio rappresenta uno strumento che si distingue
nettamente dai precedenti programmi di pianificazione, sia per le trasformazioni che il territorio
ha subito negli ultimi 20 anni sia per il nuovo panorama legislativo nazionale e regionale.
Le strategie di intervento del PUC recepiscono solo alcune scelte dello strumento urbanistico
precedente e, nel complesso, programmano azioni che mirano a realizzare uno scenario
urbanistico, sociale ed economico nettamente differente. Mentre resta invariato il perimetro del
centro urbano di Siniscola e la destinazione delle aree extraurbane, modifiche sostanziali
interessano l’asse stradale che unisce il centro di La Caletta con quello di Siniscola, nel quale
saranno concentrati diversi servizi, e tutta la fascia costiera la cui pianificazione è stata ridefinita
anche a fronte delle nuove direttive del Piano Paesaggistico Regionale.
In conclusione, data l’importante evoluzione che ha subito la metodologia della pianificazione
territoriale negli ultimi anni, il piano di zonizzazione acustica necessita di una sostanziale
revisione al fine di adeguare la classificazione sulla base del nuovo strumento urbanistico.
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10. VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
10.1. OBIETTIVI AMBIENTALI STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE
Nel primo rapporto sui cambiamenti globali intitolato “Il futuro di tutti noi” e noto come
“Rapporto Brundtland” (1987), lo sviluppo sostenibile venne definito come “quello sviluppo

capace di soddisfare le necessità della generazione presente senza compromettere la capacità
delle generazioni future di soddisfare le proprie necessità”.
Ciò significa che lo sviluppo sostenibile non è solo un obiettivo ma una “strategia per perseguire

lo sviluppo economico e sociale che non rechi danno all'ambiente e alle risorse naturali dalle
quali dipendono il proseguimento dell'attività umana e lo sviluppo futuro.”

30

Il concetto di sostenibilità coinvolge dunque quattro dimensioni fondamentali, sulle quali
influisce in maniera più o meno diretta, la pianificazione territoriale: quella ambientale, quella
economica, quella sociale e quella istituzionale.
Integrare pianificazione e sostenibilità significa integrare sviluppo e:
- conservazione delle risorse naturali in termini qualitativi e quantitativi (dimensione
ambientale);
- capacità di generare reddito e lavoro tramite l’uso razionale delle risorse (dimensione
economica);
- equità nella distribuzione delle risorse e delle opportunità (dimensione sociale);
- partecipazione e condivisione di obiettivi e scelte (dimensione istituzionale).
Il “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei

Fondi strutturali dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza
Nucleare e Protezione Civile, Agosto 1998), uno dei riferimenti concreti in tema di sostenibilità,
afferma:

“L'utilizzazione del suolo determina in misura significativa le pressioni esercitate sull’ambiente. A
loro volta queste ultime, combinate con il grado di vulnerabilità dell’ambiente, determinano la
qualità dell’ambiente. Le pressioni e la vulnerabilità variano in modo considerevole da un luogo
all’altro, come pure la qualità dell’ambiente e delle sue risorse naturali. Il territorio comunitario
30

Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali
dell’Unione europea, Agosto 1998
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[…] è caratterizzato da una straordinaria variabilità dell’ambiente in termini di dotazione di
risorse naturali, grado di sfruttamento e qualità dell’ambiente.
Pertanto, la pianificazione territoriale è essenziale, quale strumento per far
corrispondere le politiche di sviluppo e l’uso del suolo che ne deriva con la capacità
di assorbimento di una data area o regione”
Il Manuale individua, inoltre, dieci criteri di sviluppo sostenibile che, adattati alla realtà
locale, costituiscono il quadro di riferimento per la verifica di sostenibilità degli obiettivi
strategici del PUC.
Essi sono, così come indicati nel Manuale dell’UE:

a) Minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili
L’impiego di risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di minerali e
conglomerati riduce le riserve disponibili per le generazioni future. Un principio chiave dello
sviluppo sostenibile afferma che tali risorse non rinnovabili debbono essere utilizzate con
saggezza e con parsimonia, ad un ritmo che non limiti le opportunità delle generazioni
future.
Lo stesso principio deve applicarsi anche a elementi geologici, ecologici e paesaggistici unici
nel loro genere e insostituibili, che forniscono un contributo sotto il profilo della produttività,
della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della cultura.

b) Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione
Per quanto riguarda l’impiego di risorse rinnovabili nelle attività di produzione primarie, quali
la silvicoltura, la pesca e l’agricoltura, ciascun sistema è in grado di sostenere un carico
massimo oltre il quale la risorsa si inizia a degradare. Quando si utilizza l’atmosfera, i fiumi e
gli estuari come “depositi” di rifiuti, li si tratta anch’essi alla stregua di risorse rinnovabili, in
quanto ci si affida alla loro capacità spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta
eccessivamente di tale capacità, si ha un degrado a lungo termine della risorsa. L’obiettivo
deve pertanto consistere nell’impiego delle risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o
possibilmente ad un ritmo inferiore) a quello della loro capacità di rigenerazione spontanea,
in modo da conservare o anche aumentare le riserve di tali risorse per le generazioni future.
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c)

Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e i rifiuti
pericolosi/ inquinanti
In molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose dal punto di vista
ambientale, ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, e in particolare dei rifiuti pericolosi.
Un approccio sostenibile consisterà nell’impiegare i fattori produttivi meno pericolosi dal
punto di vista ambientale e nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti adottando sistemi
efficaci di progettazione di processi, gestione dei rifiuti e controllo dell’inquinamento.

d) Preservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
In questo contesto il principio fondamentale è mantenere e arricchire le riserve e la qualità
delle risorse del patrimonio naturale affinché le generazioni attuali e future possano goderne
e trarne beneficio. Tra le risorse del patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna, le
caratteristiche geologiche e fisiografiche, le bellezze naturali e in generale altre risorse
ambientali a carattere ricreativo. Del patrimonio naturale fanno dunque parte la topografia,
gli habitat, la flora e la fauna selvatiche e i paesaggi, nonché le combinazioni e le interazioni
tra di essi e il potenziale ricreativo che presentano; non vanno infine dimenticate le strette
relazioni con il patrimonio culturale.

e) Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche
Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili, essenziali per la salute e la ricchezza
dell’umanità, e che possono essere seriamente minacciate a causa di attività estrattive,
dell’erosione o dell’inquinamento. Il principio chiave consiste pertanto nel proteggere la
quantità e qualità delle risorse esistenti e nel migliorare quelle che sono già degradate.

f)

Conservare e migliorare il patrimonio storico e culturale
Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o
danneggiate, non possono più essere sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i
principi che ispirano il concetto di sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate
tutte le caratteristiche, i siti o le zone in via di rarefazione, rappresentativi di un determinato
periodo o aspetto, o che forniscano un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di
una zona. L’elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre strutture o monumenti
di qualsiasi epoca, reperti archeologici non ancora riportati alla luce, architettura di esterni
(paesaggi, parchi e giardini) e tutte le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una
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comunità (teatri, ecc.). Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un
patrimonio storico e culturale che può essere opportuno preservare.

g) Mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale
Nell’ambito di questa analisi, per qualità dell’ambiente locale si intende la qualità dell’aria, il
rumore ambiente, l’impatto visivo e altri elementi estetici generali. La qualità dell’ambiente
locale assume la massima importanza nelle zone e nei luoghi residenziali, teatro di buon
parte delle attività ricreative e lavorative. La qualità dell’ambiente locale può subire drastici
cambiamenti a seguito delle mutate condizioni del traffico, delle attività industriali, di attività
di costruzione o minerarie, del proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale
incremento delle attività, ad esempio quelle turistiche. È inoltre possibile dare un forte
impulso ad un ambiente locale danneggiato con l’introduzione di un nuovo sviluppo.

h) Tutela dell’atmosfera su scala mondiale e regionale
Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei
dati che dimostrano l’esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni
nell’atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e
acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra clorofluocarburi (CFC), distruzione dello
strato di ozono ed effetti sulla salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei
primi anni Ottanta. Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e
altri gas di serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che
costituiscono una grave minaccia per le generazioni future.

i)

Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale
La partecipazione di tutti i partner economici per raggiungere lo sviluppo sostenibile è
un elemento basilare dei principi fissati alla conferenza di Rio per l'ambiente e lo sviluppo
(1992). Per realizzare uno sviluppo sostenibile diventa fondamentale sensibilizzare ai temi e
alle opzioni disponibili; elementi altrettanti cruciali sono le informazioni, l’istruzione e la
formazione in materia di gestione ambientale. Tale obiettivo può raggiungersi attraverso la
divulgazione dei risultati della ricerca, inserendo programmi in materia ambientale a livello
di formazione professionale, nelle scuole, nelle università o nei programmi di istruzione per
adulti e creando reti all’interno di settori e raggruppamenti economici. Va infine ricordata
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l’importanza di accedere alle informazioni in campo ambientale dal proprio domicilio e da
luoghi ricreativi.

j)

Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo
La dichiarazione di Rio (Conferenza di Rio per l'ambiente e lo sviluppo, 1992) stabilisce, tra i
fondamenti dello sviluppo sostenibile, che il pubblico e le parti interessate vengano coinvolte
nelle decisioni che riguardino i loro interessi.
Il meccanismo principale è la consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, ed
in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale.
Il concetto di sviluppo sostenibile prevede inoltre un coinvolgimento più ampio del pubblico
nell’elaborazione e nell’attuazione di proposte di sviluppo, che dovrebbe consentire di far
emergere un maggiore senso della proprietà e della condivisione delle responsabilità.
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La tabella evidenzia come le strategie di intervento stabilite nella stesura del Piano Urbanistico
Comunale di Siniscola siano fortemente coerenti e in linea con le direttive e gli obiettivi posti a
livello internazione sullo sviluppo sostenibile. La rappresentazione grafica consente una lettura
immediata del grado di coerenza, dettata dalla prevalenza della tonalità dei colori che indicano
lo stato di coerenza diretta e indiretta. I casi che definiscono “uno stato di coerenza da valutare
in base alle azioni specifiche del piano” sono individuabili nella successiva analisi degli effetti
sugli ambiti locali di paesaggio e sulle componenti ambientali con le quali è stata fatta la lettura
dello stato ambientale.
Il grado di incoerenza che si evince dalla rappresentazione grafica della tabella scaturisce dal
raffronto del potenziamento della rete delle strutture commerciali e produttive esistenti e
l’obiettivo di mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale. Il dato analizzato
singolarmente mostra come la pianificazione programmata potrebbe, e non necessariamente
dovrebbe, alterare in maniera non voluta la qualità dell’ambiente locale, nel senso più ampio del
termine. A tal proposito, si vuole ricordare che le singole strategie di intervento non dovrebbero
essere lette indipendentemente dal contesto della pianificazione strutturata e operativa del
Piano e dalle relazione che intercorrono fra le stesse strategie.
Gli interventi schematizzati nella tabella vogliono essere una semplificazione analitica delle
strategie di intervento dello strumento pianificatorio. Le relazione diacroniche e sincroniche, che
scaturiscono nella fase di attuazione, sono la conseguenza delle trasformazioni delle dinamiche
socioeconomiche e territoriali che caratterizzano il Comune di Siniscola.
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10.2. VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ DELLE AZIONI E DEGLI EFFETTI DEL PIANO
Per valutare la sostenibilità ambientale del Piano Urbanistico Comunale di Siniscola è necessario
stimare gli effetti che le sue azioni potrebbero causare sull’ambiente.
Per semplicità si è scelto di utilizzare tre categorie di valutazione:
EFFETTI NEGATIVI
EFFETTI POSITIVI
EFFETTI INCERTI

Per ciascun ambito di paesaggio locale (all’interno del paragrafo 10.2.1) e successivamente per
ciascuna delle componenti ambientali, così come definite nelle Linee Guida definite dalla R.A.S.
(all’interno del paragrafo 10.2.2) è stata valutata e la positività, negatività o incertezza delle
conseguenze delle azioni di Piano. Questa elaborazione dei dati ha consentito di mettere in
evidenza sia l’ambito di paesaggio in cui le strategie di intervento possono incidere
maggiormente sia le componenti ambientali particolarmente interessate dalle azioni del Piano in
maniera positiva o negativa.
Al fine di fornire una visione sintetica complessiva, che risulta importante per la comunicabilità
della valutazione, è stata poi elaborata una matrice (vedi allegato II) che incrocia i dati riportati
per ciascun ambito locale con quelli riportati per ciascuna componente ambientale. In questo
modo si ha la visione sintetica degli effetti che le azioni di piano potrebbero causare sulle
componenti ambientali all’interno di ciascun ambito locale.

10.2.1.

EFFETTI CUMULATI PER AMBITI DI PAESAGGIO LOCALE

AMBITO INSEDATIVO

“L’ambito insediativo include le parti di territorio nelle quali l’azione antropica ha fortemente
modificato e compromesso lo stato naturale dei luoghi e sono destinate ad una attività
principalmente residenziale.
Le zone che rientrano in questo ambito sono il Centro Urbano di Siniscola, il centro di La Caletta
e la borgata di Santa Lucia e la zona di risanamento urbanistico in prossimità del centro
urbano.”
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Gli interventi di espansione edilizia hanno come effetto diretto il consumo di suolo naturale, ma
hanno anche una serie di effetti negativi secondari dovuti all’incremento della popolazione e, di
conseguenza, della pressione antropica complessiva sul territorio.
Queste pressioni riguardano tutti gli aspetti legati alla vita dell’uomo: i consumi idrici ed
energetici, la produzione di rifiuti e scarichi fognari, l’inquinamento luminoso e acustico.
Il Piano mira a bilanciare gli effetti negativi derivanti dalla pressione antropica principalmente
attraverso una pianificazione dettagliata e attenta alle peculiarità di ciascuna zona al fine di
cogliere e valorizzare le positività migliorando la qualità dell’ambiente costruito. Al fine di
mitigare il consumo del suolo, l’incremento di rifiuti ed emissioni nocive il PUC punta: sul riuso
del patrimonio edilizio esistente, sulla realizzazione di edifici di classe energetica elevata e sul
miglioramento delle qualità energetica degli edifici esistenti, sulla funzione del verde per la
regolazione del microclima delle città, sulla realizzazione di aree ciclo-pedonali.
Di seguito si riporta l’analisi dettagliata dei possibili effetti delle principali azioni del PUC
sull’ambito insediativo.
EFFETTI NEGATIVI


l’aumento di popolazione (stabile in relazione alle nuove aree di espansione residenziale e stagionale in relazione alle nuove
aree di espansione turistico-ricettiva e al rilancio del settore turistico attraverso la realizzazione di servizi a supporto del
settore) comporta in generale:
l’aumento dei consumi energetici
l’aumento dei volumi di traffico quindi delle emissioni
l’aumento dei consumi idrici
l’aumento della produzione di rifiuti
l’aumento delle superfici impermeabili e del rischio idrogeologico
problemi di dimensionamento della rete fognaria e del sistema di depurazione



nuove aree di espansione (per residenze, per il turismo, per servizi etc.) comportano il consumo del suolo libero



nuove aree verdi attrezzate comportano l’aumento dei consumi idrici



la nuova viabilità delle circonvallazioni potrebbe incrementare le emissioni legate al traffico automobilistico nelle zone
periferiche del centro urbano



la nuova viabilità delle circonvallazioni comporta il consumo di suolo e determina modifiche al paesaggio naturale



il rafforzamento di alcune viabilità esistenti nell’ambito della circolazione territoriale ed extraurbana potrebbe incrementare le
emissioni legate al traffico automobilistico lungo questi percorsi



il rilancio delle attività esistenti all’interno dei centri abitati e in particolare dei centri storici comporta la concentrazione del
traffico in specifiche zone

EFFETTI POSITIVI


il PUC prevede l’incremento delle aree verdi all’interno dei centri abitati e in aree strategiche per l’attuazione dei propri
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obiettivi: le aree verdi migliorano il microclima della città, accrescono il valore ecologico e di biodiversità dell'ambiente
urbano, rendono possibile uno stile di vita sano, favoriscono le relazioni sociali e la coesione della comunità, forniscono un
contributo fondamentale alla rigenerazione urbana


il PUC prevede l’incremento delle aree verdi all’interno dei centri abitati e in aree strategiche per l’attuazione dei propri
obiettivi: la presenza di aree verdi previene i dissesti idrogeologici attraverso la riduzione delle superfici impermeabili nel
centro urbano



il documento per la gestione del verde urbano, contenuto nel PUC, consente di razionalizzare i consumi idrici legati alla
gestione e manutenzione del verde pubblico



il rispetto delle norme PAI e la definizione di norme specifiche sull’edificazione (con particolare riferimento agli ambienti
seminterrati e alle quote del piano di calpestio degli edifici rispetto alla strada) mitiga la possibilità di danni legati alla
presenza di aree di esondazione o aree di frana



la localizzazione di nuove isole ecologiche contribuisce ad incrementare la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e
migliora il sistema di raccolta dei rifiuti



in prossimità delle nuove aree residenziali non sono presenti particolari specie faunistiche o floristiche



la verifica di coerenza del Piano Particolareggiato del centro storico di Siniscola al PPR garantisce la qualità delle
trasformazioni, consente la salvaguardia dell’architettura tradizionale e dell’impianto storico



l’aggiornamento dello stato di conservazione del patrimonio edilizio storico consente un maggior monitoraggio e lo studio di
specifiche misure per la salvaguardia dei caratteri tipologici di Siniscola



l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente all’interno del centro storico per finalità turistiche, con particolare riferimento alla
tipologia ricettiva dell’albergo diffuso riduce il consumo di territorio, la conservazione e riqualificazione dell’esistente e una
possibilità di incremento del reddito per le famiglie



la catalogazione e l’analisi dettagliata dei beni identitari e paesaggistici presenti nel territorio e l’individuazione dei perimetri
di tutela integrale e condizionata consente attraverso la definizione di una specifica normativa di attivare adeguate misure di
protezione e salvaguardia



l’analisi dettagliata e gli indirizzi specifici per la fascia urbana fra il centro storico di Siniscola centro e il resto del paese
garantiscono la conservazione di ulteriori elementi tipologici presenti all’esterno dell’insediamento storico



gli incentivi per la realizzazione di strutture artigianali, servizi e per la residenza all’interno del centro storico ne contrastano
lo spopolamento accrescendone la vitalità



gli incentivi per il riuso del patrimonio esistente determinano una minore percentuale di nuovi edifici e un minor consumo del
territorio



il recupero di edifici esistenti può limitare gli sprechi idrici ed energetici grazie al miglioramento dell’efficienza



l’individuazione del perimetro del centro storico di Santa Lucia e la definizione degli indirizzi ai quali improntare gli interventi
sul patrimonio edilizio, architettonico e paesaggistico evita interventi in contrasto con i caratteri dell’edilizia tradizionale e
consente la tutela degli elementi superstiti



l’individuazione e la realizzazione e di nuovi spazi collettivi destinati alla socialità accresce la vivibilità del centro abitato e
incrementa le occasioni di incontro



la riqualificazione degli spazi pubblici attraverso la progettazione unitaria del verde, dell’illuminazione e dell’arredo urbano
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rinnova l’immagine complessiva del centro urbano


la definizione di una normativa dettagliata, specifica per ambiti omogenei all’interno delle zone di completamento consente
di riconoscere e salvaguardare gli elementi positivi esistenti, riqualificare gli episodi negativi, ricucire tra loro le parti
dell’edificato evitando nuove fratture all’interno del tessuto e di indirizzare in maniera il più possibile coerente lo sviluppo
futuro



la realizzazione di edifici di classe energetica elevata, o il miglioramento delle qualità energetica degli edifici esistenti,
incentivate dal PUC, mitigano gli effetti inquinanti generati dall’aumento di popolazione



la scelta di riconfermare quali aree di espansione quelle già previste dal precedente strumento urbanistico e non ancora
attuate comporta un consumo del suolo limitato a quello già pianificato da tempo



la presenza di aree destinate all’edilizia sociale all’interno delle nuove aree di espansione e in prossimità delle aree per servizi
legate alla riqualificazione del Vivarelli favoriscono l’integrazione sociale ed evitano la formazione di ghetti



specifiche norme sulla definizione dei Piani di Lottizzazione che garantiscono la presenza di aree per servizi e viabilità di
connessione con la parte consolidata della città favoriscono l’integrazione con il contesto



l’individuazione di specifiche aree destinate all’espansione residenziale e insieme turistica consente di dare impulso
all’economia del turismo tutelando le esigenze della componente non stagionale della popolazione



il completamento della viabilità interna ai centri urbani migliora la fruibilità delle aree edificate e la circolazione veicolare



la realizzazione delle nuove circonvallazioni consente una diminuzione del traffico cittadino e, di conseguenza, una
diminuzione delle emissioni di PM10 nel centro abitato



la piantumazione a siepi e filari di alberi lungo le nuove strade periurbane e lungo le circonvallazioni ha un effetto “filtro” per
le sostanza inquinanti



la razionalizzazione della circolazione territoriale ed extraurbana avviene principalmente attraverso la valorizzazione e il rimodellamento funzionale di percorsi esistenti



il progetto sulla viabilità a livello territoriale consente di razionalizzare la circolazione veicolare evitando l’attraversamento dei
centri urbani e il passaggio lungo la fascia costiera da parte del traffico “veloce e impattante”



all’interno del progetto di razionalizzazione delle infrastrutture viarie, la nuova caratterizzazione degli assi di collegamento tra
centri urbani di Siniscola, La Caletta e Santa Lucia, arricchiti dalla realizzazione di servizi e aree verdi e alleggeriti dal traffico
“veloce e impattante”, agevola (e in alcuni tratti impone), gli spostamenti ciclo-pedonali con conseguente riduzione del
traffico veicolare e delle emissioni



attraverso l’attuazione del PPRU e la realizzazione degli interventi in essi previsti, le abitazioni esistenti rientrano nell’ambito
della legalità e dunque del mercato della compravendita



la riqualificazione operata tramite il PPRU attraverso il completamento della viabilità, dei servizi e dei sottoservizi restituisce
qualità urbana agli insediamenti, e migliora l’immagine proiettata verso l’esterno rendendoli più appetibili anche dal punto di
vista economico

EFFETTI INCERTI


le nuove aree residenziali dovrebbero essere pianificate secondo un uso sostenibile del suolo
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la creazione di nuovi servizi potrebbe contribuire ad aumentare il grado di coesione sociale



la dotazione del verde con la piantumazione di nuovi alberi può ridurre l’impatto delle nuove strade di piano e mitigare gli
effetti dell’eventuale aumento di emissioni



la realizzazione e l’individuazione di nuovi spazi collettivi potrebbe incrementare difficoltà per la gestione degli spazi pubblici
all’amministrazione comunale



l’effettiva realizzazione degli interventi previsti all’interno dei PPRU dipende dalla volontà e dalla disponibilità dei cittadini
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AMBITO TURISTICO

“Gli insediamenti turistici hanno rappresentato un elemento particolarmente sensibile e
complesso nella pianificazione territoriale del Comune di Siniscola in relazione alle attese di
sviluppo economico generate dalla presenza di importanti risorse ambientali e al contempo alla
necessità di tutela delle stesse risorse. Oggi, gli indici relativi alla vocazione turistica, ossia alla
capacità di attrarre i flussi turistici, mettono in evidenza che le potenzialità di Siniscola non
vengono ancora sfruttate appieno. Il sistema dell’offerta turistica è, infatti, costituito
prevalentemente da seconde case, realizzate spesso con scarsa attenzione per l’impatto
ambientale, scarsa qualità urbana e in contesti carenti di infrastrutture primarie e/o secondarie.
Per contro si evidenzia oggi la mancanza di servizi e di attrezzature recettive.
L’assenza di pianificazione è una delle cause della scarsa qualità di questi insediamenti sorti in
ambiti paesaggistici di pregio ma in forte contrasto con il contesto.
L’ambito locale turistico include, le aree interessate da insediamenti turistici, insediamenti di tipo
prevalentemente stagionale (strutture ricettive, campeggi o agglomerati residenziali),
riconoscibili come tali per localizzazione sul territorio, tipologia insediativa, dotazione di servizi e
modalità di utilizzo.”
La realizzazione di nuove strutture ricettive comporterà un aumento immediato della domanda
turistica, fortemente attirata dalle valenze paesaggistiche dell’entroterra e dalla bellezza delle
spiagge presenti lungo la costa del territorio siniscolese. L’incremento della popolazione
stagionale comporta una maggiore pressione antropica soprattutto in alcuni periodi dell’anno,
con tutte le conseguenze delle quali si è già detto a proposito dell’ambito insediativo.
La realizzazione di nuove strutture ricettive deve perciò necessariamente prevedere
l’adeguamento delle infrastrutture che garantiscono i servizi di base ai vari comparti costieri.
Allo stesso tempo, l’incremento delle strutture e dei servizi a supporto del turismo, necessario
per dare risposta concreta alla crescente domanda, comporta il consumo delle superfici non
ancora urbanizzate e in linea di massima un aumento delle superfici impermeabili.
Il Piano mira a bilanciare tali effetti negativi attraverso l’individuazione delle nuove aree
turistiche in prossimità degli insediamenti esistenti, la realizzazione di strutture ricettive
certificate e classificate, il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente a fini turistici, la
riqualificazione degli insediamenti esistenti e la tutela dei valori ambientali esistenti, la
realizzazione di aree verdi sistemate a parco per la regolazione del microclima, la realizzazione
di aree ciclo-pedonali e simili.
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Indirettamente producono effetti positivi sull’ambito turistico anche gli interventi finalizzati alla
riqualificazione degli insediamenti consolidati di Siniscola centro, La Caletta e Santa Lucia
(recupero degli edifici tradizionali, la riqualificazione e il completamento della viabilità urbana, il
completamento del non finito, il coordinamento degli interventi su spazi privati e collettivi, le
indicazioni sulla gestione delle aree verdi e simili) dei quali si è già detto in relazione all’ambito
insediativo. Tali interventi migliorano la qualità dell’ambiente costruito rendendolo più vivibile
per la componente stabile della popolazione e più appetibile per quella stagionale.
Di seguito si riporta l’analisi dettagliata dei possibili effetti delle principali azioni del PUC
sull’ambito turistico.
EFFETTI NEGATIVI


l’aumento di popolazione stagionale legato alla realizzazione di nuove strutture ricettive e all’aumento di servizi a supporto
del settore comporta un periodico incremento di:
consumi energetici
volumi di traffico quindi delle emissioni
consumi idrici
della produzione di rifiuti
di dimensionamento della rete fognaria e del sistema di depurazione



nuove aree verdi attrezzate comportano l’aumento dei consumi idrici



nuove aree turistiche comportano il consumo del suolo libero



la presenza di strutture ricettive sulla costa riduce il livello di naturalità dei luoghi



l’incremento della funzionalità del porto e la presenza del canale navigabile crea una maggiore frequentazione e un aumento
delle emissioni

EFFETTI POSITIVI


la localizzazione razionale e non invasiva di servizi a supporto della balneazione e del turismo in generale migliora la fruibilità
e la tutela del litorale. L’attuale assenza di aree di sosta, servizi igienici, percorsi per la fruizione della spiaggia e simili
favorisce comportamenti dannosi per le componenti ambientali primi fra tutti i fenomeni di sosta selvaggia e abbandono dei
rifiuti.



interventi per la delocalizzazione delle aree di sosta presenti e misure atte ad eliminare i fenomeni di sosta selvaggia;



la riqualificazione delle aree a ridosso delle spiagge favorisce lo sviluppo sia della vegetazione spontanea sia della
vegetazione indotta mediante interventi di riqualificazione arborea e arbustiva;



l’arretramento delle aree a parcheggio esistenti lungo la costa e il controllo del carico antropico e dei suoi percorsi di accesso
all’arenile garantisce la salvaguardia del delicato equilibrio tra i complessi sabbiosi e la vegetazione al contorno;



il controllo della sosta dei mezzi e la relativa localizzazione in aree esterne alla pineta in prossimità di Sa Petra Ruja ne
assicura la conservazione e una maggiore fruibilità come area verde attrezzata per il pic –nic



l’arretramento dell’area di sosta a Berchida consente di salvaguardare dal transito veicolare l’area umida prossima all’arenile
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solitamente invasa dalle auto e dai camper.


definizione di norme specifiche sulle dimensioni, le tipologie e i materiali da utilizzare per la realizzazione, esclusivamente
dove previsto dal PUL, di piccole strutture compatibili con il contesto ambientale e facilmente rimovibili



il PUC prevede l’incremento delle aree verdi all’interno dei centri abitati e in aree strategiche per l’attuazione dei propri
obiettivi: le aree verdi migliorano il microclima della città, accrescono il valore ecologico e di biodiversità dell'ambiente
urbano, rendono possibile uno stile di vita sano, favoriscono le relazioni sociali e la coesione della comunità, forniscono un
contributo fondamentale alla rigenerazione urbana



la scelta di individuare i nuovi comparti turistici in continuità (e ad integrazione funzionale) con gli agglomerati esistenti (La
Caletta e Santa Lucia) e con gli insediamenti turistici consolidati (Sa Petra Ruja e Mimmiu Canu) mitiga il consumo del
territorio e salvaguarda le aree ancora interamente naturali



la scelta di riconfermare quali aree turistiche quelle aventi le caratteristiche sopra descritte comunque già previste dal
precedente strumento urbanistico e non ancora attuate comporta un consumo del suolo limitato a quello già pianificato da
tempo



all’interno degli insediamenti costieri realizzati negli anni ‘50-’70, gli incentivi per la trasformazione delle unità edilizie
esistenti in strutture ricettive classificate consentono l’aumento della capacità ricettiva e lo sviluppo dell’economia del
turismo senza il ricorso a nuove edificazioni



la possibilità di realizzare all’interno dei nuovi comparti turistici solamente strutture ricettive classificate subordina l’utilizzo
del territorio allo sviluppo dell’economia del turismo



la parziale riconversione dei campeggi in strutture ricettive amplia, migliora e diversifica la capacità ricettiva del Comune di
Siniscola



all’interno degli insediamenti costieri realizzati negli anni ‘50-’70, il completamento della rete stradale e delle aree destinate a
servizi pubblici attraverso l’attuazione delle parti del Piano di Lottizzazione vigente non ancora attuate, migliora la qualità
dell’ambiente costruito, la sua vivibilità e l’immagine proiettata verso l’esterno



attraverso l’attuazione del PPRU e la realizzazione degli interventi in essi previsti, le abitazioni esistenti rientrano nell’ambito
della legalità e dunque del mercato della compravendita



la riqualificazione operata tramite il PPRU attraverso il completamento della viabilità, dei servizi e dei sottoservizi restituisce
qualità urbana agli insediamenti, e migliora l’immagine proiettata verso l’esterno rendendoli più appetibili anche dal punto di
vista economico



l’attuazione in tempi brevi degli indirizzi definiti nel piano di risanamento del comparto di Su Tiliò consente l’attivazione di
processi di salvaguardia della flora e della fauna limitrofa alle aree antropizzate



il rispetto delle norme PAI e la definizione di norme specifiche sull’edificazione (con particolare riferimento agli ambienti
seminterrati e alle quote del piano di calpestio degli edifici rispetto alla strada) mitiga la possibilità di danni legati alla
presenza di aree di esondazione o aree di frana



l’individuazione e la realizzazione di nuovi spazi collettivi incrementano le possibilità di incontro e lo sviluppo sociale;



l’individuazione delle principali viabilità di accesso e attraversamento del comparto turistico previsto all’interno dell’abitato di
La Caletta garantisce l’integrazione e la connessione con il resto dell’abitato



la riqualificazione e riconversione funzionale della struttura dell’ex ostello consente il recupero di una struttura ormai
abbandonata da tempo
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la realizzazione di aree parco, per il tempo libero e per lo sport, in continuità tra loro (parco asse Siniscola – La Caletta,
parco del Canale Vivarelli, area sportiva S’arenargiu) fruibili sia da parte dei residenti che della componente stagionale della
popolazione migliora la qualità dell’ambiente urbano e migliora il microclima della città



la realizzazione del progetto guida sul percorso La Caletta –Sa Petra Ruja con la pedonalizzazione di una tratto attualmente
percorribile in automobile, la realizzazione di servizi a supporto della balneazione e di strutture a supporto dell’attività di
conoscenza e salvaguardia dei valori presenti nell’area parco, consente la diversificazione dell’offerta con lo sviluppo del
turismo naturalistico e sostenibile e l’allungamento della stagione



la realizzazione di un grande comparto che comprende l’area del Porto, riqualificata ed ampliata secondo le indicazioni del
PUC, il Canale Vivarelli, bonificato e reso navigabile fino alla darsena di testata, da un insieme di servizi di supporto alla
nautica e da aree sistemate a verde e per il tempo libero costituisce un elemento importante per il rilancio del settore
turistico e per la diversificazione dell’offerta



gli interventi di tematizzazione e valorizzazione dei percorsi di collegamento tra centri urbani, la realizzazione di servizi e
aree ciclo-pedonali, migliorano il collegamento fra le aree interne ed i comparti costieri



Il rilancio delle attività culturali e artigianali all’interno dei centri storici, gli incentivi per la realizzazione di differenti forme di
ricettività (quali l’albergo diffuso nei centri urbani consolidati, l’agriturismo nelle aree rurali) la valorizzazione delle risorse
ambientali sono le azioni messe in atto dal PUC per stimolare nuove iniziative imprenditoriali: la formazione di nuovi sistemi
imprenditoriali capaci di cogliere l’eterogeneità delle risorse presenti nel territorio di Siniscola potrebbe infatti dare origine ad
altre forme di turismo come quello culturale, ambientale, enogastronomico e simili



la certificazione e la classificazione sono garanzia di qualità dell’offerta ricettiva



gli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio all’interno del centro storico

EFFETTI INCERTI


l’impatto delle nuove strutture alberghiere e per servizi dipende dalla qualità della progettazione esecutiva e dalla capacità
del progettista di creare un equilibrato rapporto tra insediamento e paesaggio naturale



la riqualificazione del Canale Vivarelli e la realizzazione della darsena di testata potrebbero avere effetti negativi in assenza
di studi specialistici della dinamica idrologica (quali studio idrologico e idraulico dei bacini di confluenza; studio delle
caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dal progetto; studio delle caratteristiche meteomarine del
tratto di litorale interessato dal progetto e simili) comunque previsti dal PUC
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AMBITO PRODUTTIVO

“Il sistema produttivo del Comune di Siniscola si caratterizza per la compresenza di un insieme
diversificato di microattività, agricole, artigianali e della pesca, con importanti potenzialità di
interdipendenza che potrebbero trarre beneficio dalla qualità complessiva dell’ambiente locale e
dalla presenza di un insieme di altri beni pubblici. Sono inoltre presenti diversi servizi
amministrativi, sanitari, culturali ed economici.
All’interno dell’ambito produttivo, assumono notevole importanza le attività connesse alla
presenza di due importanti infrastrutture di carattere territoriale: la Zona Industriale e il porto
turistico di La Caletta. A queste si aggiunge il Canale Vivarelli, un’opportunità non ancora
sfruttata che, a seguito della realizzazione degli interventi previsti dal PUC, potrebbe diventare
un elemento catalizzatore per gli operatori economici e turistici.”
L’area del Porto e del Canale Vivarelli assume all’interno del PUC un importanza strategica in
relazione alla sua localizzazione, alla sua peculiarità e alle attese che da sempre si sono
concentrate su di essa. Gli interventi previsti dal PUC riguardano, nel caso specifico, un ambito
già modificato dall’uomo in modo significativo e irreversibile e sono prevalentemente di
riqualificazione e trasformazione delle strutture esistenti finalizzati alla loro valorizzazione.
Tali interventi mirano a risolvere il problema dell’insabbiamento alla foce, attualmente esistente,
migliorando la funzionalità del canale e di conseguenza la qualità delle acque che vi circolano.
La realizzazione, all’interno dell’area portuale ampliata e riqualificata, di servizi a supporto del
settore della pesca e lungo il percorso del Vivarelli di servizi a supporto della nautica da diporto
ha però effetti positivi principalmente sul settore economico: maggiore è la qualità e la varietà
di servizi offerti, maggiore è la domanda turistica e il numero di presenze durante tutto l’arco
dell’anno.
Le attività previste determineranno dunque un incremento della popolazione stagionale con
tutte le conseguenze delle quali si è già detto e, inevitabilmente maggiori emissioni e maggiori
produzioni di rifiuti.
Per mitigare tali effetti negativi, a fronte dei vantaggi sul settore economico, il piano punta sulla
estesa presenza di aree verdi a contorno e a completamento delle infrastrutture e dei servizi ad
esse connessi. La presenza di aree verdi riduce la quantità di superfici impermeabili, mitiga gli
effetti delle emissioni inquinanti, regola il microclima e ha un’importante funzione estetica e
sociale.
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Gli interventi pianificati dovranno comunque essere corredati da approfonditi studi delle
dinamiche idrologiche, come specificamente richiesto dal PUC.
In relazione all’agglomerato industriale il PUC prevede il ridimensionamento dell’area in
relazione alle reali esigenze e la localizzazione delle attività maggiormente impattanti nell’area
più distante dal centro abitato.
Di seguito si riporta l’analisi dettagliata dei possibili effetti delle principali azioni del PUC
sull’ambito produttivo.
EFFETTI NEGATIVI


potenziare il porto e rendere navigabile il Vivarelli comporta un incremento del traffico delle barche e dei natanti e di
conseguenza ad un aumento delle emissioni



la navigabilità del canale e il potenziamento del porto comportano un incremento del turismo da diporto e di conseguenza la
quantità dei rifiuti prodotti



la realizzazione di nuove imprese e aziende implica un aumento delle emissioni e dei rifiuti prodotti



un incremento delle imprese e delle aziende potrebbe aumentare l’inquinamento acustico nelle aree circostanti

EFFETTI POSITIVI


il ridimensionamento del comparto industriale, in relazione alle reali esigenze riduce rispetto alle previsioni dello strumento
urbanistico precedente il consumo del territorio e delle superfici permeabili



il ridimensionamento del comparto industriale comporta una riduzione del rischio idrogeologico legato alla presenza del Rio
Siniscola



un incremento dei servizi dell’area industriale facilita l’aumento della produzione e di conseguenza migliora la competitività
del consorzio nel contesto provinciale e regionale



la specializzazione delle attività in relazione alla vicinanza con il centro abitato consente di allontanare da quest’ultimo le
attività con emissioni maggiormente dannose per la salute dell’uomo



il ricorso alla pianificazione particolareggiata delle parti di area industriale non ancora utilizzate consente di qualificare il
paesaggio urbano percepibile dal percorso stradale regionale costituito dalla S.S. 131 D.C.N.



Gli interventi sul Porto di La Caletta e sul Canale Vivarelli risolveranno il problema dell’insabbiamento alla foce, attualmente
esistente, migliorando la funzionalità del canale e di conseguenza la qualità delle acque che vi circola



gli interventi di riqualificazione del porto miglioreranno la produzione economica legata alla pesca



Gli interventi sul Porto di La Caletta e sul Canale Vivarelli uniti alla realizzazione di una serie di servizi a supporto della
nautica da diporto consentiranno lo sviluppo del settore, determinando un aumento delle presenze e l’allungamento della
stagione turistica



la riqualificazione del canale e i servizi di supporto ai natanti creeranno nuovi posti di lavoro
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la nascita di nuove forme imprenditoriali basate sul sistema della multifunzionalità, legate alle attività ittiche,
enogastronomiche, sportive e culturali, potrebbe migliorare la qualità dei servizi al turista



La realizzazione dell’area parco lungo il percorso del canale Vivarelli mitiga gli effetti negativi generati dall’incremento di
presenze e dallo svolgimento delle attività previste nell’area. La presenza di aree verdi riduce la quantità di superfici
impermeabili, mitiga gli effetti delle emissioni inquinanti, regola il microclima e ha un’importante funzione estetica e sociale



gli interventi di ampliamento e potenziamento del porto turistico di la Caletta in relazione alle attività svolte comporteranno
maggiori misure per il controllo e lo stato delle acque portuali



l’intervento di riqualificazione del porto comporterà nuove modalità di gestione dei rifiuti portuali



in relazione alle nuove attività svolte la navigabilità del canale comporterà maggiori misure per il controllo e lo stato delle
acque

EFFETTI INCERTI


l’uso di tecnologie avanzate ed innovative garantisce un incremento della produzione e, allo stesso tempo, una diminuzione
delle emissioni nocive



l’impatto delle nuove strutture per il rimessaggio delle barche dipende dalla qualità della progettazione esecutiva e dalla
volontà di compromettere il meno possibile lo stato naturale dei luoghi e il paesaggio circostante
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AMBITO AMBIENTALE

“Il Comune di Siniscola presenta un territorio molto vasto, all’interno del quale coesistono una
varietà di elementi naturali e antropici che interagiscono tra loro generando situazioni molteplici.
Nonostante alcune contaminazioni ed episodi che hanno generato elementi di impoverimento
paesaggistico, il territorio di Siniscola si caratterizza, oltre che per l’estensione, per la
complessità, la varietà e la ricchezza dei sistemi ambientali naturali. Convivono infatti: il sistema
montuoso del Monte Albo con il suo patrimonio floro-faunistico, gli ecosistemi litoranei con le
spiagge e i sistemi dunali, la piana alluvionale coltivata, i fiumi, i canali e le zone umide.
L’ambito locale in esame comprende il Parco di Berchida – Capo Comino, il Parco del Montalbo
(all’interno dei quali ricadono le aree del SIC Monte Albo e del SIC Berchida – Bidderosa), il
Parco ambientale del Rio Siniscola e tutte le valenze ambientali presenti nel territorio di
Siniscola”.
Le potenzialità turistiche del Comune di Siniscola sono fortemente legate alle valenza
paesaggistiche presenti nel territorio. I Valori ambientali presenti sono riconosciuti a livello
internazionale e hanno sempre attratto molti visitatori. La tutela e la valorizzazione sono
dunque obiettivi prioritari nell’ottica di sviluppo sostenibile che informa tutto il Piano.
Si tratta non solo di obiettivi ma di una vera e propria strategia che mira allo sviluppo
economico e turistico senza recare danno all’ambiente e alle risorse naturali, integrando
necessità di utilizzo e tutela. Tutte le azioni del PUC mirano a generare reddito, lavoro e
sviluppo tramite l’uso razionale delle risorse ossia attraverso la conservazione e valorizzazione
delle risorse stesse sia in termini qualitativi e quantitativi.
L’istituzione dei parchi comunali garantisce la salvaguardia e la tutela dei valori ambientali, delle
funzioni e delle attività che si svolgono all’interno delle aree sottoposte a tutela (con particolare
riguardo per quelle agrosilvopastorali) e favorisce lo sviluppo di nuove forme imprenditoriali
legate al turismo culturale.
Le modalità di utilizzo del litorale, la localizzazione degli spazi destinati alla sosta e dei servizi
finalizzate alla tutela degli elementi di elevato pregio ambientale e paesaggistico, sono definite
in maniera specifica all’interno del PUL che costituisce parte integrante del Piano Urbanistico.
Gli effetti negativi generati dalla valorizzazione delle risorse ambientali prevista dal PUC sono
legati all’aumento di presenze e visitatori e consistono dunque principalmente in aumento delle
emissioni e di rifiuti prodotti. Tali effetti negativi sono però mitigati dalla definizione di
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specifiche norme di tutela vigenti all’interno delle aree parco e lungo il litorale. A tale obiettivo
contribuiscono poi gli interventi sulla viabilità, sul traffico e sulla sosta finalizzati a limitare
l’utilizzo dei veicoli a motore in prossimità della fascia costiera e delle aree sensibili, l’istituzione
di aree esclusivamente pedonali e la realizzazione di piste ciclabili.
Di seguito si riporta l’analisi dettagliata dei possibili effetti delle principali azioni del PUC
sull’ambito ambientale.
EFFETTI NEGATIVI


un aumento del numero dei visitatori incrementa la quantità di rifiuti prodotti



l’incremento stagionale delle presenze può creare forme di inquinamento delle acque



l’incremento del turismo ambientale può creare forme di inquinamento per gli habitat esistenti

EFFETTI POSITIVI


l’istituzione delle tra aree Parco di Berchida – Capo Comino, Montalbo e del Rio Siniscola consente la tutela e la
valorizzazione di tutte le valenze ambientali (flora, fauna, paesaggio etc), del patrimonio archeologico e identitario e di tutte
le attività economiche e/o turistiche già svolte all’interno dei loro perimetri.



Il PUC individua e sottopone al regime di tutela del Parco non solo le aree istituzionalmente riconosciute per le loro valenze
ambientali (Sic di Berchida-Bidderosa e Sic Montalbo) ma anche ambiti ad essi limitrofi e non il cui valore ambientale è
comunque elevato




Per gli interventi all’interno delle aree Sic è d’obbligo il rispetto dei contenuti dello specifico Piano di gestione
la definizione di un Piano Urbanistico Unitario quale strumento per la pianificazione specifica del Parco del Montalbo e di
quello di Berchida Capo –Comino consente di razionalizzare e coordinare gli interventi all’interno dell’area nel suo complesso



la realizzazione di strutture a supporto dell’attività di conoscenza e salvaguardia dei valori presenti nell’area parco (quali
strutture per la ricerca scientifica, l’informazione, la didattica e simili) consente una maggiore consapevolezza delle proprie
risorse e il continuo monitoraggio delle stesse



monitoraggio dell’inquinamento atmosferico



monitoraggio delle acque di transizione dello stagno e l’interazione con le dinamiche marine, in particolare con le dinamiche
sedimentologiche connesse ai trasporti solidi, nonché delle acque destinate alla balneazione (in particolar modo in prossimità
del porto).



la localizzazione razionale e non invasiva di servizi a supporto della balneazione e del turismo in generale migliora la fruibilità
e la tutela del litorale. L’attuale assenza di aree di sosta, servizi igienici, percorsi per la fruizione della spiaggia e simili
favorisce comportamenti dannosi per le componenti ambientali primi fra tutti i fenomeni di sosta selvaggia e abbandono dei
rifiuti.



la riqualificazione delle aree a ridosso delle spiagge favorisce lo sviluppo sia della vegetazione spontanea sia della
vegetazione indotta mediante interventi di riqualificazione arborea e arbustiva;
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l’arretramento delle aree a parcheggio esistenti lungo la costa e il controllo del carico antropico e dei suoi percorsi di accesso



all’arenile garantisce la salvaguardia del delicato equilibrio tra i complessi sabbiosi e la vegetazione al contorno;
il trasferimento delle aree parcheggio dal lato opposto rispetto alla la S.P. 3 di La Caletta consente una riqualificazione



arbustiva e arborea;
il controllo della sosta dei mezzi e la relativa localizzazione in aree esterne alla pineta in prossimità di Sa Petra Ruja ne



assicura la conservazione e una maggiore fruibilità come area verde attrezzata per il pic –nic
l’arretramento dei parcheggi nell’area di Capo Comino e l’interdizione al traffico di una viabilità di accesso che si snoda a



cavallo dei complessi dunali impedisce la sosta a ridosso delle dune
l’arretramento dell’area di sosta a Berchida consente di salvaguardare dal transito veicolare l’area umida prossima all’arenile



solitamente invasa dalle auto e dai camper
definizione di norme specifiche sulle dimensioni, le tipologie e i materiali da utilizzare per la realizzazione, esclusivamente



dove previsto dal PUL, di piccole strutture compatibili con il contesto ambientale e facilmente rimovibili
la diminuzione della pressione veicolare lungo la costa e lungo il percorso La Caletta – Sa Petra Ruja in particolare, comporta



una diminuzione delle emissioni e un miglioramento della qualità dell’aria a vantaggio delle specie floro-faunistiche esistenti
e delle condizioni di fruibilità e dell’ambiente naturale.
l’individuazione delle aree interdette alla circolazione dei veicoli (e dunque ad esclusiva percorribilità pedonale) tutelano



l’ambiente riducendo le emissioni legate al traffico veicolare in prossimità della costa
la tutela delle aree a forte valenza paesaggistica comporta anche la conservazione delle attività (zootecniche, silvo-forestali,



agricole e della pesca stagnale tradizionale) esistenti all’interno delle aree stesse con tutti i vantaggi anche economici
connessi;
la realizzazione di servizi a supporto della pesca e dell’ittiturismo all’interno della struttura esistente in prossimità del ponte



sul Rio Siniscola consente, escludendo la realizzazione di nuove strutture, di diversificare l’offerta turistica e il settore
economico in generale
la regolamentazione delle trasformazioni nell’area del Rio Siniscola assicura la massima libertà evolutiva dei corsi d’acqua



favorendo la stabilizzazione della vegetazione naturale degli alvei e la conservazione della biodiversità;


la regolamentazione delle trasformazioni nell’area del Rio Siniscola riduce i rischi alluvionali;



la definizione di specifiche norme per la tutela di particolari valori ambientali (ginepreti, sistemi fluviali e corsi d’acqua,
leccete, aree di macchia e simili) anche al di fuori delle aree Parco

EFFETTI INCERTI
l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del turismo culturale e naturalistico dipendono comunque
dalla capacità di gestione del volume di visite. Risultano importanti in questo senso:
-

la definizione delle modalità di raccolta dei rifiuti generati dall’aumento di presenze

-

la rete di monitoraggio della qualità e conservazione dei valori ambientali

-

la presenza e l’incentivazione di mezzi di trasporto alternativi

-

la segnalazione dei percorsi possibili all’interno dei parchi che mitighino l’impatto turistico sulla flora e sulla fauna

-

l’organizzazione delle visite guidate
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-

la pubblicizzazione dell’offerta

-

le sinergie tra differenti aspetti dell’offerta

-

l’utilizzo di materiali sostenibili e legati al contesto per gli interventi infrastrutturali all’interno delle aree parco
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AMBITO RURALE

“La particolare conformazione morfologica del territorio di Siniscola ha favorito la nascita di
differenti forme di economia. Tra queste conserva un ruolo importante l’economia rurale, che
persiste in tutta la Baronia e si basa sulle attività zootecniche e sull’agricoltura.
Buona parte dei terreni che si estendono dalle zone litoranee sino alle zone più interne è
utilizzata a pascolo; sono presenti differenti tipologie di suolo, come pascoli naturali e prati a
pascolo, pascoli cespugliati e arborati, che costituiscono la risorsa alimentare di base per gli
allevamenti.
Le parti pianeggianti del territorio sono destinate all’attività agricola intensiva. Sono praticate
colture erbacee in appezzamenti di modesta superficie unitaria, colture orticole in pieno campo
su modeste superfici, colture orticole in serra e colture arboree praticate da aziende di modeste
superfici unitarie che non costituiscono un vero e proprio settore produttivo.
La parte restante del territorio, circa 11.000 ha su un totale di 19.996 ha, è costituito dai terreni
di proprietà comunale e Ex ECA, nei quali i pascoli vengono concessi in uso agli allevatori che
ne facciano richiesta e le superfici a seminativo vengono concesse in affitto per un anno.
Il Comune di Siniscola conta 574 aziende censite che operano nel campo dell’economia rurale”.
All’interno del sistema produttivo del Comune di Siniscola assume particolare importanza
l’insieme delle attività legate al mondo rurale (agricoltura, silvicoltura, pastorizia e simili).
Gli interventi del PUC mirano alla valorizzazione e al rilancio del settore agricolo (con particolare
riferimento alle attività tradizionalmente svolte nel territorio di Siniscola, alla viticoltura,
frutticoltura, alle coltivazioni orticole e simili), indispensabile nel più generale processo di
sviluppo economico-sociale. In particolare il Piano interviene sul problema dell’edificazione
dell’agro a fini residenziali, sulla qualità del paesaggio agrario, sulla tutela degli elementi
tradizionali e identitari e sulle sinergie derivanti dall’integrazione tra agricoltura e turismo. Nello
specifico: la regolamentazione dell’attività edificatoria in area agricola, la riqualificazione della
viabilità e l’uso di tecniche e materiali tradizionali per gli interventi edilizi ed infrastrutturali
consentono il miglioramento della qualità del paesaggio agricolo; la qualità della produzione
agricola, la valorizzazione dei prodotti tradizionali, l’integrazione tra il settore agricolo e quello
del turismo rurale, culturale ed enogastronomico apportano importanti benefici al sistema
economico e produttivo in generale.
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Di seguito si riporta l’analisi dettagliata dei possibili effetti delle principali azioni del PUC
sull’ambito rurale.
EFFETTI NEGATIVI


il rafforzamento di alcune viabilità esistenti nell’ambito della circolazione territoriale ed extraurbana potrebbe incrementare le
emissioni legate al traffico automobilistico lungo questi percorsi



una maggiore produzione del settore agricolo significa un aumento della produzione di rifiuti



una maggiore produzione del settore agricolo significa un aumento della produzione di emissioni inquinanti



l’abbandono delle produzioni agricole e/o il decadimento della qualità di prodotto possono portare forti scompensi al sistema
economico locale



l’incremento del turismo rurale crea difficoltà alla circolazione rurale in seguito all’aumento del traffico automobilistico

EFFETTI POSITIVI


la regolamentazione dell’attività edificatoria e la separazione tra aree residenziali/turistiche e aree agricole, tra valori fondiari
delle une o delle altre, consente la conservazione del territorio per usi agricoli



l’obbligo di redazione del Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) per gli interventi di modifica e di riorganizzazione funzionale
dei terreni agricoli in cui è prevista la ristrutturazione di edifici esistenti e/o l’ampliamento degli stessi e/o la realizzazione di
nuovi volumi, consente di evitare interventi edificatori in agro non connessi con l’attività agricola



la salvaguardia dei suoli aventi potenzialità agricole aiuta a mantenere e tutelare le attività produttive in atto e gli
insediamenti agricoli specializzati, con particolare riferimento ai vigneti, ai frutteti e alle coltivazioni orticole



il completamento delle finiture e dell’intonaco, la realizzazione delle coperture, la definizione delle recinzioni e dei corpi
accessori comporta un miglioramento della qualità del paesaggio agricolo e riduce l’impatto determinato dall’edificazione
indiscriminata degli ultimi decenni;



la definizione di specifiche norme per la realizzazione delle nuove strutture produttive consente di mitigare l’impatto nel
paesaggio circostante



la conservazione, il ripristino e la valorizzazione degli elementi paesaggistici del contesto, come siepi e muretti a secco,
comporta un miglioramento della qualità del paesaggio agricolo e la conservazione della sua identità



l’utilizzo di materiali e tecniche tradizionali (muri a secco in pietra per la realizzazione delle recinzioni, terra stabilizzata per le
viabilità di penetrazione agraria e simili) o comunque di elementi rimovibili e non invasivi comporta un miglioramento della
qualità del paesaggio agricolo, la conservazione della sua identità e la reversibilità degli interventi



la definizione di norme specifiche, maggiormente improntate alla tutela, per le aree agricole localizzate all’interno della fascia
costiera



la conservazione delle attività agrosilvopastrorali esistenti, la nascita di nuove e l’aumento della produzione migliorano le
condizioni del settore economico e favoriscono la nascita di una filiera produttiva locale



la definizione di specifiche norme per la tutela di particolari valori ambientali (ginepreti, sistemi fluviali e corsi d’acqua,
leccete, aree di macchia e simili)
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la definizione di specifiche norme per la disciplina delle attività di torrentismo, caccia e pesca sportiva.



l’esercizio dell’agriturismo quale attività complementare ed integrativa dell’attività agricola e/o zootecnica esistente
costituisce un ulteriore fonte di reddito, comporta una diversificazione dell’offerta turistica, costituisce un mezzo di
pubblicizzazione e valorizzazione dei prodotti tipici e del settore enogastronomico e apporta importanti benefici al sistema
economico e produttivo



la realizzazione di punti di ristoro in aree agricole costituisce un ulteriore fonte di reddito, apporta importanti benefici al
sistema economico e produttivo e migliora la fruibilità del territorio;



un incremento della produzione e delle presenze legate al turismo rurale ed enogastronomico significa un aumento dei posti
di lavoro presso le aziende



un servizio multifunzionale qualificato consente l’incremento del turismo rurale, culturale ed enogastronomico e la
valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti

EFFETTI INCERTI


l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del settore rurale dipendono da diversi fattori, tra i quali:
-

la definizione delle modalità di raccolta dei rifiuti generati dall’attività di produzione

-

il monitoraggio dei sistemi di scolo delle acque reflue per le aziende e residenza sparse nell’agro

-

la presenza di incentivi alla produzione

-

la pubblicizzazione dell’offerta

-

le sinergie tra differenti aspetti dell’offerta

-

le tecniche di coltivazione utilizzate
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10.2.2.

EFFETTI CUMULATI PER COMPONENTI AMBIENTALI

ARIA
Le emissioni di inquinanti e di gas serra in atmosfera subiranno variazioni nei prossimi anni a
causa di molteplici fattori, anche dipendenti dalle azioni del PUC. La crescita della popolazione
residenziale e fluttuante comporterà inevitabilmente un aumento dei mezzi motorizzati circolanti
e di sistemi per il riscaldamento/raffrescamento civile.
Tuttavia, una serie di interventi in programma nel PUC potrebbero mitigare questi effetti
ambientali se non addirittura portare ad una complessiva riduzione delle emissioni in atmosfera.
Grandi possibilità in questo senso derivano dalla sensibilizzazione all’utilizzo di energie
alternative e dagli incentivi al miglioramento della classe energetica degli edifici anche
attraverso l’uso di pannelli solari e fotovoltaici.
Le opere di miglioramento e completamento della viabilità (le circonvallazioni, i nuovi assi viari)
e di razionalizzazione del traffico consentiranno di ridurre i tempi di spostamento urbano, di
migliorare l’accessibilità del territorio urbano ed extraurbano ed evitare l’attraversamento dei
centri urbani da parte del traffico “pesante e impattante”. La piantumazione a siepi e filari di
alberi lungo le strade periurbane e lungo le circonvallazioni ha un effetto “filtro” per le sostanza
inquinanti.
La realizzazione di aree parco complete di servizi e di percorsi pedonali e ciclabili e
l’individuazione di aree interdette al traffico veicolare costituisce un incentivo per il minore
utilizzo dei veicoli a motore ed è finalizzata alla riduzione delle emissioni in aree di particolare
sensibilità. L’individuazione di aree verdi all’interno dei centri urbani (unita alla definizione di
documenti di gestione del verde stesso) migliora il microclima e ne accresce il valore ecologico.
L’impatto sulla componente aria, inevitabile in seguito allo sviluppo demografico ed economico,
risulta fortemente mitigato dalle azioni del PUC. L’effetto complessivo dipenderà comunque
dalle tempistiche di realizzazione dei vari interventi, dalla risposta dei cittadini alle variazioni
introdotte e dall’evoluzione delle loro abitudini, nonché dalle politiche di incentivazione
all’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi.
Il sistema di monitoraggio risulta in questo caso fondamentale al fine di conoscere le variazioni
delle concentrazioni di sostanze nocive nell’aria ed intervenire tempestivamente qualora si
registrino peggioramenti.
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L’analisi dettagliata dei possibili effetti delle principali azioni del PUC sulla componente aria è
riportata di seguito.
EFFETTI NEGATIVI
l’aumento di popolazione (stabile in relazione alle nuove aree di espansione residenziale e stagionale in relazione alle nuove



aree di espansione turistico-ricettiva e al rilancio del settore turistico attraverso la realizzazione di servizi a supporto del
settore) comportano in generale:



-

l’aumento dei consumi energetici;

-

l’aumento dei volumi di traffico quindi delle emissioni.
la nuova viabilità delle circonvallazioni potrebbe incrementare le emissioni legate al traffico automobilistico nelle zone
periferiche del centro urbano;



il rafforzamento di alcune viabilità esistenti nell’ambito della circolazione territoriale ed extraurbana potrebbe incrementare le
emissioni legate al traffico automobilistico lungo questi percorsi



il rilancio delle attività esistenti all’interno dei centri abitati e in particolare dei centri storici comporta la concentrazione del
traffico ed emissioni in specifiche zone.



l’incremento della funzionalità del porto e la presenza del canale navigabile crea una maggiore frequentazione e un aumento
delle emissioni



potenziare il porto e rendere navigabile i Vivarelli comporta un incremento del traffico delle barche e dei natanti e di
conseguenza ad un aumento delle emissioni



la realizzazione di nuove attività/aziende implica un aumento delle emissioni



l’incremento del turismo rurale può creare forme di inquinamento acustico per la fauna presente, in particolar modo nelle
aree SIC

EFFETTI POSITIVI


il PUC prevede l’incremento delle aree verdi all’interno dei centri abitati e in aree strategiche per l’attuazione dei propri
obiettivi: le aree verdi migliorano il microclima della città, accrescono il valore ecologico e di biodiversità dell'ambiente
urbano, rendono possibile uno stile di vita sano, favoriscono le relazioni sociali e la coesione della comunità, forniscono un
contributo fondamentale alla rigenerazione urbana



la realizzazione di edifici di classe energetica elevata, o il miglioramento delle qualità energetica degli edifici esistenti,
incentivate dal PUC, mitigano gli effetti inquinanti generati dall’aumento di popolazione;



la realizzazione delle nuove circonvallazioni consente una diminuzione del traffico cittadino e, di conseguenza, una
diminuzione delle emissioni di PM10 nel centro abitato;



la piantumazione a siepi e filari di alberi lungo le nuove strade periurbane e lungo le circonvallazioni ha un effetto “filtro” per
le sostanza inquinanti



il progetto sulla viabilità a livello territoriale consente di razionalizzare la circolazione veicolare evitando l’attraversamento dei
centri urbani e il passaggio lungo la fascia costiera da parte del traffico “veloce e impattante”



all’interno del progetto di razionalizzazione delle infrastrutture viarie, la nuova caratterizzazione degli assi di collegamento tra
centri urbani di Siniscola, La Caletta e Santa Lucia, arricchiti dalla realizzazione di servizi e aree verdi e alleggeriti dal traffico
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“veloce e impattante”, agevola (e in alcuni tratti impone), gli spostamenti ciclo-pedonali con conseguente riduzione del
traffico veicolare e delle emissioni


la specializzazione delle attività svolte all’interno dell’area industriale in relazione alla vicinanza con il centro abitato consente
di allontanare da quest’ultimo le attività con emissioni maggiormente dannose per la salute dell’uomo



la diminuzione della pressione veicolare lungo la costa e lungo il percorso La Caletta – Sa Petra Ruja in particolare, comporta
una diminuzione delle emissioni e un miglioramento della qualità dell’aria a vantaggio delle specie floro-faunistiche esistenti
e delle condizioni di fruibilità e dell’ambiente naturale



l’individuazione delle aree interdette alla circolazione dei veicoli (e dunque ad esclusiva percorribilità pedonale) tutela
l’ambiente riducendo le emissioni legate al traffico veicolare in prossimità della costa



monitoraggio dell’inquinamento atmosferico

EFFETTI INCERTI


l’impatto sulla componente aria dipende comunque dalle politiche messe in atto per:
- incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto collettivi e gli spostamenti ciclo - pedonali
- realizzare gli interventi di mitigazione previsti da PUC (aree verdi, piste ciclabili, aree interamente pedonali e simili)



l’uso di tecnologie avanzate ed innovative garantisce un incremento della produzione e, allo stesso tempo, una diminuzione
delle emissioni nocive
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ACQUA
L’analisi dello stato attuale dell’ambiente ha messo in evidenza la presenza di un patrimonio
“acqua” molto vario ed esteso, in alcuni casi già soggetto a problematiche di tipo ambientale.
Gli effetti negativi derivanti dalle azioni del PUC sulla componente acqua potrebbero derivare
dall’incremento di presenze legate al settore del turismo e dall’incremento delle attività
produttive e agricole che dovrebbe registrarsi in seguito all’attuazione del PUC. In particolare, in
relazione all’incremento di presenze, permanente e stagionale, dovranno essere pianificati
interventi di adeguamento delle reti di collettamento e depurazione.
Tra gli interventi che determineranno importanti trasformazioni ci sono sicuramente quelli legati
alla riqualificazione e all’ampliamento delle infrastrutture portuali e del Canale Vivarelli.
Attualmente, il tratto di costa corrispondente all’area portuale e alla foce del Canale Vivarelli è
interdetto alla balneazione. Gli interventi previsti dal PUC per la valorizzazione economica e
paesaggistica di quest’area comporteranno l’ampliamento del porto, l’adeguamento delle sue
strutture per lo svolgimento delle attività delle pesca e della nautica da diporto, la bonifica del
Canale, la realizzazione della darsena di testata e l’adeguamento funzionale necessario per la
navigabilità. Tali interventi non prevedono dunque la balneabilità di quest’area. Ad ogni modo la
bonifica del Canale e la risoluzione del problema di insabbiamento alla foce legato alle correnti
marine, comporterà un miglioramento della qualità delle acque rispetto alla situazione attuale e
al contempo, l’incremento delle presenze e del traffico dei natanti potrebbe comportare un
aumento delle emissioni.
Un monitoraggio costante consentirà di verificare dello stato di salute delle acque al fine di
evitare un’estensione del tratto di costa interdetto alla balneazione.
La presenza di aree umide e di particolari habitat determina la definizione, all’interno del PUC, di
particolari misure di protezione, analisi e monitoraggio necessarie per la conservazione e la
valorizzazione degli stessi habitat e per la definizione di progetti di sviluppo sostenibile. Tra
questi, il progetto relativo all’area della foce del Rio Siniscola e l’istituzione delle tre aree parco.
L’impatto sulla componente acqua, inevitabile in seguito allo sviluppo economico e turistico,
risulta mitigato dalle azioni di protezione e sensibilizzazione previste dal PUC. L’effetto
complessivo dipenderà dalle modalità di realizzazione degli interventi, dalla completezza degli
studi specialistici della dinamica idrologica (comunque previsti dal PUC) e dalle tecniche di
produzione utilizzate.
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Il sistema di monitoraggio risulta comunque fondamentale al fine di conoscere le variazioni delle
concentrazioni di sostanze nocive nell’acqua ed intervenire tempestivamente qualora si
registrino peggioramenti.
L’analisi dettagliata dei possibili effetti delle principali azioni del PUC sulla componente acqua è
riportata di seguito.
EFFETTI NEGATIVI


l’aumento di popolazione (stabile in relazione alle nuove aree di espansione residenziale e stagionale in relazione alle nuove
aree di espansione turistico-ricettiva e al rilancio del settore turistico attraverso la realizzazione di servizi a supporto del
settore) comportano in generale:
l’aumento dei consumi idrici;
problemi di dimensionamento della rete fognaria e del sistema di depurazione;



nuove aree verdi attrezzate comportano l’aumento dei consumi idrici;



potenziare il porto e rendere navigabile i Vivarelli comporta un incremento del traffico delle barche e dei natanti e di
conseguenza ad un aumento delle emissioni

EFFETTI POSITIVI


il documento per la gestione del verde urbano, contenuto nel PUC, consente di razionalizzare i consumi idrici legati alla
gestione e manutenzione del verde pubblico;




il recupero di edifici esistenti può limitare gli sprechi idrici ed energetici grazie al miglioramento dell’efficienza
l’uso di tecnologie avanzate ed innovative garantisce un incremento della produzione e, allo stesso tempo, una diminuzione
delle emissioni nocive



gli interventi di ampliamento e potenziamento del porto turistico di la Caletta in relazione alle attività svolte comporteranno
maggiori misure per il controllo e lo stato delle acque portuali



Gli interventi sul Porto di La Caletta e sul Canale Vivarelli risolveranno il problema dell’insabbiamento alla foce, attualmente
esistente, migliorando la funzionalità del canale e di conseguenza la qualità delle acque che vi circola



in relazione alle nuove attività svolte la navigabilità del canale comporterà maggiori misure per il controllo dello stato delle
acque



la realizzazione di strutture a supporto dell’attività di conoscenza e salvaguardia dei valori presenti nell’area parco (quali
strutture per la ricerca scientifica, l’informazione, la didattica e simili) consente una maggiore consapevolezza delle proprie
risorse e il continuo monitoraggio delle stesse



monitoraggio delle acque di transizione dello stagno e l’interazione con le dinamiche marine, in particolare con le dinamiche
sedimentologiche connesse ai trasporti solidi, nonché delle acque destinate alla balneazione (in particolar modo in prossimità
del porto).



la regolamentazione delle trasformazioni nell’area del Rio Siniscola assicura la massima libertà evolutiva dei corsi d’acqua
favorendo la stabilizzazione della vegetazione naturale degli alvei e la conservazione della biodiversità;



la definizione di specifiche norme per la tutela di particolari valori ambientali (ginepreti, sistemi fluviali e corsi d’acqua,
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leccete, aree di macchia e simili)


la definizione di specifiche norme per la disciplina delle attività di torrentismo, caccia e pesca sportiva.

EFFETTI INCERTI


la riqualificazione del Canale Vivarelli e la realizzazione della darsena di testata potrebbero avere effetti negativi in assenza
di studi specialistici della dinamica idrologica (quali studio idrologico e idraulico dei bacini di confluenza; studio delle
caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dal progetto; studio delle caratteristiche meteomarine del
tratto di litorale interessato dal progetto e simili) comunque previsti dal PUC.



l’impatto ambientale sulla componente acqua dipende da diversi fattori, tra i quali:
-

la definizione delle modalità di raccolta dei rifiuti generati dall’attività di produzione

-

le tecniche di coltivazione utilizzate
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RIFIUTI
La produzione di rifiuti subirà inevitabilmente un incremento complessivo dovuto all’aumento
della popolazione residente e fluttuante, e alla crescita di nuove attività produttive all’interno
dell’area industriale e dei servizi che potranno essere attivati in seguito alle nuove attività
turistiche.
La pianificazione di adeguate misure di raccolta e smaltimento dei rifiuti possono attenuare gli
effetti negativi dovuti all’incremento della popolazione e delle attività economiche; una migliore
campagna informativa incrementa la sensibilità della Comunità nei confronti della raccolta
differenziata, consentendo al Comune di Siniscola di raggiungere, entro il 2012, gli obiettivi
posti a livello regionale dal Piano dei Rifiuti della RAS.
Tutte queste azioni di mitigazione riguardano principalmente la gestione amministrativa e non
sono strettamente dipendenti da azioni del PUC.
Più che in altri casi dunque, l’effetto complessivo è di difficile stima e il sistema di monitoraggio
fondamentale al fine di intervenire tempestivamente qualora si registrino peggioramenti.
L’analisi dettagliata dei possibili effetti delle principali azioni del PUC sulla componente rifiuti è
riportata di seguito.
EFFETTI NEGATIVI


l’aumento di popolazione (stabile in relazione alle nuove aree di espansione residenziale e stagionale in relazione alle nuove
aree di espansione turistico-ricettiva e al rilancio del settore turistico attraverso la realizzazione di servizi a supporto del
settore) comportano in generale l’aumento della produzione di rifiuti



la navigabilità del canale e il potenziamento del porto comportano un incremento del turismo da diporto e di conseguenza la
quantità dei rifiuti prodotti



un aumento del numero dei visitatori incrementa la quantità di rifiuti prodotti



la realizzazione di nuove aziende implica un aumento delle emissioni e dei rifiuti prodotti



una maggiore produzione del settore agricolo significa un aumento della produzione di rifiuti

EFFETTI POSITIVI


la localizzazione razionale e non invasiva di servizi a supporto della balneazione e del turismo in generale migliora la fruibilità
e la tutela del litorale. L’attuale assenza di aree di sosta, servizi igienici, percorsi per la fruizione della spiaggia e simili
favorisce comportamenti dannosi per le componenti ambientali primi fra tutti i fenomeni di sosta selvaggia e abbandono dei
rifiuti



l’intervento di riqualificazione del porto comporterà nuove modalità di gestione dei rifiuti portuali
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EFFETTI INCERTI


l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del settore rurale, produttivo e del turismo dipendono da
diversi fattori, tra i quali un efficiente sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti generati dall’attività di produzione e
dall’incremento di presenze
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SUOLO
L’attuazione di un Piano Urbanistico Comunale non può non comportare la definizione delle
modalità di utilizzo del suolo. Il PUC stabilisce il nuovo assetto territoriale, individua le aree da
tutelare, le aree destinate all’espansione residenziale, alle attività produttive, ai servizi etc.
Il maggiore impatto sulla componente suolo è determinato dall’individuazione delle aree per
l’espansione residenziale e turistica, dalla definizione del tracciato delle nuove infrastrutture
viarie e dalla realizzazione di quelle connesse con l’attività produttiva.
Il PUC prevede tuttavia diverse azioni finalizzate a mitigare i possibili effetti negativi sulla
componente suolo: incentiva il recupero e il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente al fine di
minimizzare l’occupazione del suolo non ancora urbanizzato; riconferma quali aree di
espansione quelle già previste dal precedente strumento urbanistico e non ancora attuate;
individua i nuovi comparti turistici in continuità (e ad integrazione funzionale) con gli
agglomerati esistenti (La Caletta e Santa Lucia) e con gli insediamenti turistici consolidati (Sa
Petra Ruja e Mimmiu Canu); protegge le aree agricole e naturali dall’edificazione indiscriminata;
ridimensiona la superficie destinata all’area industriale in relazione alle reali esigenze; definisce
norme specifiche per l’edificazione in aree a rischio idrogeologico; nel processo di
razionalizzazione del traffico a livello territoriale ed extraurbano privilegia la valorizzazione e il rimodellamento funzionale di percorsi esistenti.
L’impatto sulla componente suolo, inevitabile in seguito all’incremento della popolazione e allo
sviluppo economico e turistico, risulta fortemente mitigato dalle scelte pianificatorie del PUC.
L’analisi dettagliata dei possibili effetti delle principali azioni del PUC sulla componente suolo è
riportata di seguito.
EFFETTI NEGATIVI


l’aumento di popolazione (stabile in relazione alle nuove aree di espansione residenziale e stagionale in relazione alle nuove
aree di espansione turistico-ricettiva e al rilancio del settore turistico attraverso la realizzazione di servizi a supporto del
settore) comportano in generale l’aumento delle superfici impermeabili e del rischio idrogeologico



nuove aree di espansione (per residenze, per il turismo, per servizi etc.) comportano il consumo del suolo libero;



la nuova viabilità delle circonvallazioni comporta il consumo di suolo e determina modifiche al paesaggio naturale;



la presenza di strutture ricettive sulla costa riduce il livello di naturalità dei luoghi
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EFFETTI POSITIVI


il PUC prevede l’incremento delle aree verdi all’interno dei centri abitati e in aree strategiche per l’attuazione dei propri
obiettivi: le aree verdi migliorano il microclima della città, accrescono il valore ecologico e di biodiversità dell'ambiente
urbano, rendono possibile uno stile di vita sano, favoriscono le relazioni sociali e la coesione della comunità, forniscono un
contributo fondamentale alla rigenerazione urbana



il PUC prevede l’incremento delle aree verdi all’interno dei centri abitati e in aree strategiche per l’attuazione dei propri
obiettivi: la presenza di aree verdi previene i dissesti idrogeologici attraverso la riduzione delle superfici impermeabili nel
centro urbano;



il rispetto delle norme PAI e la definizione di norme specifiche sull’edificazione (con particolare riferimento agli ambienti
seminterrati e alle quote del piano di calpestio degli edifici rispetto alla strada) mitiga la possibilità di danni legati alla
presenza di aree di esondazione o aree di frana.



in prossimità delle nuove aree residenziali non sono presenti particolari specie faunistiche o floristiche



l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente all’interno del centro storico per finalità turistiche, con particolare riferimento alla
tipologia ricettiva dell’albergo diffuso riduce il consumo di territorio, la conservazione e riqualificazione dell’esistente e una
possibilità di incremento del reddito per le famiglie



gli incentivi per il riuso del patrimonio esistente determinano una minore percentuale di nuovi edifici e un minor consumo del
territorio



la scelta di riconfermare quali aree di espansione quelle già previste dal precedente strumento urbanistico e non ancora
attuate comporta un consumo del suolo limitato a quello già pianificato da tempo



la razionalizzazione della circolazione territoriale ed extraurbana avviene principalmente attraverso la valorizzazione e il rimodellamento funzionale di percorsi esistenti;



la scelta di individuare i nuovi comparti turistici in continuità (e ad integrazione funzionale) con gli agglomerati esistenti (La
Caletta e Santa Lucia) e con gli insediamenti turistici consolidati (Sa Petra Ruja e Mimmiu Canu) mitiga il consumo del
territorio e salvaguarda le aree ancora interamente naturali;



la scelta di riconfermare quali aree turistiche quelle aventi le caratteristiche sopra descritte comunque già previste dal
precedente strumento urbanistico e non ancora attuate comporta un consumo del suolo limitato a quello già pianificato da
tempo;



gli incentivi per la trasformazione delle unità edilizie esistenti in strutture ricettive qualificate consente l’aumento della
capacità ricettiva e lo sviluppo dell’economia del turismo senza il ricorso a nuove edificazioni



la possibilità di realizzare all’interno dei nuovi comparti turistici solamente strutture ricettive subordina l’utilizzo del territorio
allo sviluppo dell’economia del turismo



il ridimensionamento del comparto industriale, in relazione alle reali esigenze riduce rispetto alle previsioni dello strumento
urbanistico precedente il consumo del territorio e delle superfici permeabili



il ridimensionamento del comparto industriale comporta una riduzione del rischio idrogeologico legato alla presenza del Rio
Siniscola



la regolamentazione dell’attività edificatoria e la separazione tra aree residenziali/turistiche e aree agricole, tra valori fondiari
delle une o delle altre, consente la conservazione del territorio per usi agricoli
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la salvaguardia dei suoli aventi potenzialità agricole aiuta a mantenere e tutelare le attività produttive in atto e gli
insediamenti agricoli specializzati, con particolare riferimento ai vigneti, ai frutteti e alle coltivazioni orticole

EFFETTI INCERTI
le nuove aree residenziali e turistiche dovrebbero essere pianificate secondo un uso sostenibile del suolo
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FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA’
La flora e la fauna subiranno una pressione a causa dell’incremento della superficie urbanizzata,
della popolazione permanente e/o stagionale, delle attività produttive e delle infrastrutture di
supporto.
È obiettivo del PUC conciliare le necessità di utilizzo del territorio a fini residenziali, economici e
produttivi con quelle di tutela della specie floro-faunistiche esistenti. Il PUC prevede, infatti,
diverse azioni finalizzate a mitigare i possibili effetti negativi sulla componente flora, fauna e
biodiversità: individua specifiche norme di tutela degli habitat, della flora e della fauna presenti
nel territorio di Siniscola; individua aree parco comunali (Montalbo, Berchida-Capo Comino, Area
umida della foce del Rio Siniscola); definisce indirizzi per lo sviluppo di un turismo sostenibile e
culturale che garantiscano il rispetto e la salvaguardia dei valori ambientali esistenti; limita il
traffico veicolare e incentiva gli spostamenti ciclo-pedonali; individua le aree di sosta al di fuori
delle aree sensibili.
L’impatto sulla componente in esame risulta mitigato dalle azioni di protezione e
sensibilizzazione previste dal PUC. L’effetto complessivo dipenderà comunque dalle modalità di
gestione dei flussi turistici. Il sistema di monitoraggio risulta comunque fondamentale al fine
intervenire tempestivamente qualora se ne presenti la necessità.
L’analisi dettagliata dei possibili effetti delle principali azioni del PUC sulla componente flora,
fauna e biodiversità è riportata di seguito.
EFFETTI NEGATIVI


l’aumento di popolazione (stabile in relazione alle nuove aree di espansione residenziale e stagionale in relazione alle nuove
aree di espansione turistico-ricettiva e al rilancio del settore turistico attraverso la realizzazione di servizi a supporto del
settore) comportano in generale l’aumento dei volumi di traffico quindi delle emissioni;



nuove aree di espansione (per residenze, per il turismo, per servizi etc.) comportano il consumo del suolo libero;



la nuova viabilità delle circonvallazioni comporta il consumo di suolo e determina modifiche al paesaggio naturale;



la presenza di strutture ricettive sulla costa riduce il livello di naturalità dei luoghi



la realizzazione di nuove attività/aziende implica un aumento delle emissioni



un incremento delle aziende produttive o agricole potrebbe determinare l’aumento dell’inquinamento acustico



l’incremento del turismo ambientale può creare forme di inquinamento acustico per la fauna presente, in particolar modo
nelle aree SIC
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EFFETTI POSITIVI



in prossimità delle nuove aree residenziali non sono presenti particolari specie faunistiche o floristiche
la scelta di individuare i nuovi comparti turistici in continuità (e ad integrazione funzionale) con gli agglomerati esistenti (La
Caletta e Santa Lucia) e con gli insediamenti turistici consolidati (Sa Petra Ruja e Mimmiu Canu) mitiga il consumo del
territorio e salvaguarda le aree ancora interamente naturali;



l’attuazione in tempi brevi degli indirizzi definiti nel piano di risanamento del comparto di Su Tiliò Sud consente l’attivazione
di processi di salvaguardia della flora e della fauna limitrofa alle aree antropizzate



l’istituzione delle tre aree Parco di Berchida – Capo Comino, Montalbo e del Rio Siniscola consente la tutela e la
valorizzazione di tutte le valenze ambientali (flora, fauna, paesaggio etc), del patrimonio archeologico e identitario e di tutte
le attività economiche e/o turistiche già svolte all’interno dei loro perimetri.



Il PUC individua e sottopone al regime di tutela del Parco non solo le aree istituzionalmente riconosciute per le loro valenze
ambientali (Sic di Berchida-Bidderosa e Sic Montalbo) ma anche ambiti ad essi limitrofi e non il cui valore ambientale è
comunque elevato



la realizzazione di strutture a supporto dell’attività di conoscenza e salvaguardia dei valori presenti nell’area parco (quali
strutture per la ricerca scientifica, l’informazione, la didattica e simili) consente una maggiore consapevolezza delle proprie
risorse e il continuo monitoraggio delle stesse



la diminuzione della pressione veicolare lungo la costa e lungo il percorso La Caletta – Sa Petra Ruja in particolare, comporta
una diminuzione delle emissioni e un miglioramento della qualità dell’aria a vantaggio delle specie floro-faunistiche esistenti
e delle condizioni di fruibilità e dell’ambiente naturale



la riqualificazione delle aree a ridosso delle spiagge favorisce lo sviluppo sia della vegetazione spontanea sia della
vegetazione indotta mediante interventi di riqualificazione arborea e arbustiva;



l’arretramento delle aree a parcheggio esistenti lungo la costa e il controllo del carico antropico e dei suoi percorsi di accesso
all’arenile garantisce la salvaguardia del delicato equilibrio tra i complessi sabbiosi e la vegetazione al contorno;



il controllo della sosta dei mezzi e la relativa localizzazione in aree esterne alla pineta in prossimità di Sa Petra Ruja ne
assicura la conservazione e una maggiore fruibilità come area verde attrezzata per il pic –nic



l’arretramento dei parcheggi nell’area di Capo Comino e l’interdizione al traffico di una viabilità di accesso che si snoda a
cavallo dei complessi dunali impedisce la sosta a ridosso delle dune



l’arretramento dell’area di sosta a Berchida consente di salvaguardare dal transito veicolare l’area umida prossima all’arenile
solitamente invasa dalle auto e dai camper.



monitoraggio delle acque di transizione dello stagno e l’interazione con le dinamiche marine, in particolare con le dinamiche
sedimentologiche connesse ai trasporti solidi, nonché delle acque destinate alla balneazione (in particolar modo in prossimità
del porto).



la regolamentazione delle trasformazioni nell’area del Rio Siniscola assicura la massima libertà evolutiva dei corsi d’acqua
favorendo la stabilizzazione della vegetazione naturale degli alvei e la conservazione della biodiversità;



la definizione di specifiche norme per la tutela di particolari valori ambientali (ginepreti, sistemi fluviali e corsi d’acqua,
leccete, aree di macchia e simili)



la definizione di specifiche norme per la disciplina delle attività di torrentismo, caccia e pesca sportiva.

COMUNE DI SINISCOLA – RAPPORTO AMBIENTALE
177

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

EFFETTI INCERTI


la dotazione del verde con la piantumazione di nuovi alberi può ridurre l’impatto delle nuove strade di piano e mitigare gli
effetti dell’eventuale aumento di emissioni



l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del turismo culturale e naturalistico dipendono comunque
dalla capacità di gestione del volume di visite. Risultano importanti in questo senso:



-

la rete di monitoraggio della qualità e conservazione dei valori ambientali

-

la presenza e l’incentivazione di mezzi di trasporto alternativi

-

la segnalazione dei percorsi possibili all’interno dei parchi che mitighino l’impatto turistico sulla flora e sulla fauna

-

l’organizzazione delle visite guidate

l’uso di tecnologie avanzate ed innovative garantisce un incremento della produzione e, allo stesso tempo, una diminuzione
delle emissioni nocive
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PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE
Le azioni del piano sono state programmate con grande attenzione per la conservazione del
paesaggio e la valorizzazione dei beni storici e identitari locali.
Gli effetti negativi delle trasformazioni previste dal PUC sono mitigati dalle misure di protezione
delle aree di particolare valenza ambientale, storico culturale e paesaggistica; dalla
regolamentazione dell’edificazione delle aree agricole; dagli incentivi per il completamento del
non finito; dal riconoscimento dell’importanza delle aree verdi.
Il cospicuo apparato conoscitivo messo a punto durante la fase di analisi del PUC, la
pianificazione urbana e l’adeguamento dei piani particolareggiati alla normativa regionale
consentono, inoltre, un’importante azione di salvaguardia del paesaggio e dell’edilizia storicotradizionale. Nella filosofia del Piano, la tutela è strettamente connessa con l’utilizzo, necessario
per evitare l’abbandono e ridare vitalità al centro storico: il PUC prevede incentivi per la
residenza, per la realizzazione di attività artigianali e per servizi, per il riutilizzo degli edifici
rappresentativi dell’edilizia storico-tradizionale, anche attraverso la variazione della destinazione
d’uso (con particolare riferimento alla realizzazione di strutture ricettive quali l’albergo diffuso),
purché compatibile con la natura stessa dell’edificio.
L’impatto sulla componente in esame risulta mitigato dalle azioni di protezione e
sensibilizzazione previste dal PUC, nonché dalla definizione di norme precise per gli interventi di
recupero e nuova edificazione.
L’analisi dettagliata dei possibili effetti delle principali azioni del PUC sulla componente
paesaggio e assetto storico culturale è riportata di seguito.
EFFETTI NEGATIVI


il rilancio delle attività esistenti all’interno dei centri abitati e in particolare dei centri storici comporta la concentrazione del
traffico in specifiche zone



nuove aree di espansione (per residenze, per il turismo, per servizi etc.) comportano il consumo del suolo libero;



la nuova viabilità delle circonvallazioni comporta il consumo di suolo e determina modifiche al paesaggio naturale;



la presenza di strutture ricettive sulla costa riduce il livello di naturalità dei luoghi



nuove aree turistiche comportano il consumo del suolo libero;

EFFETTI POSITIVI


il PUC prevede l’incremento delle aree verdi all’interno dei centri abitati e in aree strategiche per l’attuazione dei propri
obiettivi: le aree verdi migliorano il microclima della città, accrescono il valore ecologico e di biodiversità dell'ambiente
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urbano, rendono possibile uno stile di vita sano, favoriscono le relazioni sociali e la coesione della comunità, forniscono un
contributo fondamentale alla rigenerazione urbana


il PUC prevede l’incremento delle aree verdi all’interno dei centri abitati e in aree strategiche per l’attuazione dei propri
obiettivi: la presenza di aree verdi previene i dissesti idrogeologici attraverso la riduzione delle superfici impermeabili nel
centro urbano;



la verifica di coerenza del Piano Particolareggiato del centro storico di Siniscola al PPR garantisce la qualità delle
trasformazioni, consente la salvaguardia dell’architettura tradizionale e dell’impianto storico



l’aggiornamento dello stato di conservazione del patrimonio edilizio storico consente un maggior monitoraggio e lo studio di
specifiche misure per la salvaguardia dei caratteri tipologici di Siniscola



l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente all’interno del centro storico per finalità turistiche, con particolare riferimento alla
tipologia ricettiva dell’albergo diffuso riduce il consumo di territorio, la conservazione e riqualificazione dell’esistente e una
possibilità di incremento del reddito per le famiglie



la catalogazione e l’analisi dettagliata dei beni identitari e paesaggistici presenti nel territorio consente di attivare adeguate
misure di protezione e salvaguardia



l’analisi dettagliata e gli indirizzi specifici per la fascia urbana fra il centro storico di Siniscola centro e il resto del paese
garantiscono la conservazione di ulteriori elementi tipologici presenti all’esterno dell’insediamento storico



gli incentivi per la realizzazione di strutture artigianali, servizi e per la residenza all’interno del centro storico ne contrastano
lo spopolamento accrescendone la vitalità



gli incentivi per il riuso del patrimonio esistente determinano una minore percentuale di nuovi edifici e un minor consumo del
territorio



il recupero di edifici esistenti può limitare gli sprechi idrici ed energetici grazie al miglioramento dell’efficienza



l’individuazione del perimetro del centro storico di Santa Lucia e la definizione degli indirizzi ai quali improntare gli interventi
sul patrimonio edilizio, architettonico e paesaggistico evita interventi in contrasto con i caratteri dell’edilizia tradizionale e
consente la tutela degli elementi superstiti



l’individuazione e la realizzazione e di nuovi spazi collettivi incrementano la qualità della vita sociale;



la definizione di una normativa dettagliata, specifica per ambiti omogenei all’interno delle zone di completamento consente
di riconoscere e salvaguardare gli elementi positivi esistenti, riqualificare gli episodi negativi, ricucire tra loro le parti
dell’edificato evitando nuove fratture all’interno del tessuto e di indirizzare in maniera il più possibile coerente lo sviluppo
futuro.



la realizzazione di edifici di classe energetica elevata, o il miglioramento delle qualità energetica degli edifici esistenti,
incentivate dal PUC, mitigano gli effetti inquinanti generati dall’aumento di popolazione;



la riqualificazione operata tramite il PPRU attraverso il completamento della viabilità, dei servizi e dei sottoservizi restituisce
qualità urbana agli insediamenti, e migliora l’immagine proiettata verso l’esterno rendendoli più appetibili anche dal punto di
vista economico.



la scelta di individuare i nuovi comparti turistici in continuità (e ad integrazione funzionale) con gli agglomerati esistenti (La
Caletta e Santa Lucia) e con gli insediamenti turistici consolidati (Sa Petra Ruja e Mimmiu Canu) mitiga il consumo del
territorio e salvaguarda le aree ancora interamente naturali;
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la realizzazione di aree parco, per il tempo libero e per lo sport, in continuità con quelle della vicina zona del Canale Vivarelli,
fruibili sia da parte dei residenti che della componente stagionale della popolazione migliora la qualità dell’ambiente urbano e
del paesaggio



l’istituzione delle tra aree Parco di Berchida – Capo Comino, Montalbo e del Rio Siniscola consente la tutela e la
valorizzazione di tutte le valenze ambientali (flora, fauna, paesaggio etc), del patrimonio archeologico e identitario e di tutte
le attività economiche e/o turistiche già svolte all’interno dei loro perimetri.



il ridimensionamento del comparto industriale, in relazione alle reali esigenze riduce rispetto alle previsioni dello strumento
urbanistico precedente il consumo del territorio e delle superfici permeabili



la tutela delle aree a forte valenza paesaggistica comporta anche la conservazione delle attività (zootecniche, silvo-forestali,
agricole e della pesca stagnale tradizionale) esistenti all’interno delle aree stesse con tutti i vantaggi anche economici che
questo comporta;



la regolamentazione dell’attività edificatoria e la separazione tra aree residenziali/turistiche e aree agricole, tra valori fondiari
delle une o delle altre, consente la conservazione del territorio per usi agricoli



il completamento delle finiture e dell’intonaco, la realizzazione delle coperture, la definizione delle recinzioni e dei corpi
accessori comporta un miglioramento della qualità del paesaggio agricolo



la definizione di specifiche norme per la realizzazione delle nuove strutture produttive consente di mitigare l’impatto nel
paesaggio circostante



la conservazione, il ripristino e la valorizzazione degli elementi paesaggistici del contesto, come siepi e muretti a secco,
comporta un miglioramento della qualità del paesaggio agricolo e la conservazione della sua identità



l’utilizzo di materiali e tecniche tradizionali (muri a secco in pietra per la realizzazione delle recinzioni, terra stabilizzata per le
viabilità di penetrazione agraria e simili) o comunque di elementi rimovibili e non invasivi comporta un miglioramento della
qualità del paesaggio agricolo, la conservazione della sua identità e la reversibilità degli interventi

EFFETTI INCERTI


la dotazione del verde con la piantumazione di nuovi alberi può ridurre l’impatto delle nuove strade di piano e mitigare gli
effetti dell’eventuale aumento di emissioni



l’impatto delle nuove strutture alberghiere e per servizi dipende dalla qualità della progettazione esecutiva e dalla capacità
del progettista di creare un equilibrato rapporto tra insediamento e paesaggio naturale



l’impatto delle nuove strutture per il rimessaggio delle barche dipende dalla qualità della progettazione esecutiva e dalla
volontà di compromettere il meno possibile lo stato naturale dei luoghi e il paesaggio circostante
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ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO
I dati relativi alla popolazione residente nel Comune do Siniscola evidenziano un continuo
incremento che testimonia la capacità attrattiva del Comune stesso, ossia il grado della sua
appetibilità. La crescita demografica è dovuta alla dinamica naturale e al trend dei trasferimenti
di residenza insieme. La combinazione di queste due dinamiche provoca effetti che si rafforzano
a vicenda e determina anche la composizione della popolazione favorendo la presenza e il
mantenimento di “fasce giovani”: circa il 50% della popolazione ha meno di 40 anni.
Le azioni del PUC di Siniscola mirano a valorizzare gli elementi in grado determinare la crescita
demografica e far fronte nel miglior modo possibile all’incremento demografico migliorando la
qualità della vita dei cittadini, la sicurezza e il benessere economico e sociale.
Degli effetti negativi legati all’incremento della popolazione e delle misure messe in atto per
mitigarli si è già detto all’interno dell’analisi delle componenti aria, acqua, rifiuti e suolo.
A parte ciò le azioni del PUC non generano effetti negativi sull’assetto insediativo e demografico
in quanto sono state programmate con grande attenzione per migliorare la qualità dell’ambiente
urbano. Il Piano prevede infatti: interventi sulla quantità e qualità delle aree verdi all’interno
dell’abitato e di aree attrezzate per il tempo libero, interventi di recupero degli edifici con valore
storico e tradizionale, norme edificatorie specifiche per zone omogenee, individuazione di nuovi
spazi collettivi e completamento delle infrastrutture viarie, rilancio del settore economico,
turistico e produttivo.
Il miglioramento della qualità della vita avviene, nella strategia del PUC, anche attraverso la
realizzazione di adeguati servizi alla persona e alle imprese possibile anche grazie alla
definizione di specifiche politiche non strettamente dipendenti dalle azioni del PUC. Gli effetti
delle azioni del Piano sulla componente in esame, che ad una prima analisi risultano positivi,
sono comunque influenzati dall’evolversi delle dinamiche evolutive della struttura insediativa e
demografica.
L’analisi dettagliata dei possibili effetti delle principali azioni del PUC sulla componente assetto
insediativo e demografico è riportata di seguito.
EFFETTI NEGATIVI


l’aumento di popolazione (stabile in relazione alle nuove aree di espansione residenziale e stagionale in relazione alle nuove
aree di espansione turistico-ricettiva e al rilancio del settore turistico attraverso la realizzazione di servizi a supporto del
settore) comportano in generale:
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l’aumento dei consumi energetici;
l’aumento dei volumi di traffico quindi delle emissioni;
l’aumento dei consumi idrici;
l’aumento della produzione di rifiuti
l’aumento delle superfici impermeabili e del rischio idrogeologico;
problemi di dimensionamento della rete fognaria e del sistema di depurazione;
EFFETTI POSITIVI


il PUC prevede l’incremento delle aree verdi all’interno dei centri abitati e in aree strategiche per l’attuazione dei propri
obiettivi: le aree verdi migliorano il microclima della città, accrescono il valore ecologico e di biodiversità dell'ambiente
urbano, rendono possibile uno stile di vita sano, favoriscono le relazioni sociali e la coesione della comunità, forniscono un
contributo fondamentale alla rigenerazione urbana



il PUC prevede l’incremento delle aree verdi all’interno dei centri abitati e in aree strategiche per l’attuazione dei propri
obiettivi: la presenza di aree verdi previene i dissesti idrogeologici attraverso la riduzione delle superfici impermeabili nel
centro urbano;



il rispetto delle norme PAI e la definizione di norme specifiche sull’edificazione (con particolare riferimento agli ambienti
seminterrati e alle quote del piano di calpestio degli edifici rispetto alla strada) mitiga la possibilità di danni legati alla
presenza di aree di esondazione o aree di frana.



gli incentivi per la realizzazione di strutture artigianali, servizi e per la residenza all’interno del centro storico ne contrastano
lo spopolamento accrescendone la vitalità



l’individuazione e la realizzazione e di nuovi spazi collettivi incrementano le possibilità di incontro e lo sviluppo sociale;



la presenza di aree destinate all’edilizia sociale all’interno delle nuove aree di espansione e in prossimità delle aree per servizi
legate alla riqualificazione del Vivarelli favoriscono l’integrazione sociale ed evitano la formazione di ghetti;



il completamento della viabilità interna ai centri urbani migliora la fruibilità delle aree edificate e la circolazione veicolare



specifiche norme sulla definizione dei Piani di Lottizzazione che garantiscono la presenza di aree per servizi e viabilità di
connessione con la parte consolidata della città favoriscono l’integrazione con il contesto



all’interno del progetto di razionalizzazione delle infrastrutture viarie, la nuova caratterizzazione degli assi di collegamento tra
centri urbani di Siniscola, La Caletta e Santa Lucia, arricchiti dalla realizzazione di servizi e aree verdi e alleggeriti dal traffico
“veloce e impattante”, agevola (e in alcuni tratti impone), gli spostamenti ciclo-pedonali con conseguente riduzione del
traffico veicolare e delle emissioni.



All’interno degli insediamenti turistici degli anno ‘60-‘70, il completamento della rete stradale e delle aree destinate a servizi
pubblici attraverso l’attuazione delle parti del PdL vigente non ancora attuate migliora la qualità dell’ambiente costruito, la
sua vivibilità e l’immagine proiettata verso l’esterno



la riqualificazione operata tramite i PPRU attraverso il completamento della viabilità, dei servizi e dei sottoservizi restituisce
qualità urbana agli insediamenti, e migliora l’immagine proiettata verso l’esterno rendendoli più appetibili anche dal punto di
vista economico



il ridimensionamento del comparto industriale comporta una riduzione del rischio idrogeologico legato alla presenza del Rio
Siniscola



la riqualificazione del canale e i servizi di supporto ai natanti creeranno nuovi posti di lavoro
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la regolamentazione delle trasformazioni nell’area del Rio Siniscola riduce i rischi alluvionali;



un incremento della produzione significa un aumento dei posti di lavoro presso le aziende

EFFETTI INCERTI


nuovi sistemi di trasporto pubblico o privato migliorano il collegamento fra il centro urbano di Siniscola ed i comparti costieri
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SISTEMA ECONOMICO – PRODUTTIVO
Gli effetti e le ricadute positive sull’economia del Comune di Siniscola saranno molteplici in
seguito all’attuazione del Piano. Le azioni del Piano promuovono lo sviluppo dei differenti settori
dell’economia e della produzione: il turismo, l’attività industriale, le attività artigianali e quelle
legate alle aree agricole.
In relazione al settore turistico il PUC punta alla diversificazione dell’offerta finalizzata
all’allungamento della stagione turistica. Tali forme alternative di turismo sono possibili grazie
alle potenzialità che il territorio possiede.
Le attività agro – pastorali sono tutelate e incentivate all’interno del PUC attraverso la
regolamentazione dell’uso dei suoli con potenzialità agricole e attraverso incentivi per la
realizzazione di attività complementari ed integrative, quale quella dell’agriturismo.
Nuove forme imprenditoriali basate sulla multifunzionalità, che sfruttano le sinergie fra attività
produttive e valori ambientali, culturali ed enogastronomici, possono avere notevoli effetti
positivi sull’economia del paese: creano nuove fonti di reddito, comportano una diversificazione
dell’offerta e promuovo i diversi aspetti del territorio. La multifunzionalità, inoltre, attiva processi
di collaborazione tra operatori che lavorano nel campo dei servizi al turista ed alla persona, e
produttori attivi nel campo dell’economia rurale (agricola e zootecnica).
Il rafforzamento delle infrastrutture materiali e immateriali su tutto il territorio di Siniscola
genera effetti positivi sui processi che stanno alla base della produzione economica locale,
migliorando il lavoro delle attività esistenti e creando le basi per nuovi sistemi economici e
imprenditoriali.
I possibili effetti negativi o incerti sono generati dalla mancata realizzazione di campagne di
pubblicizzazione, dall’assenza di incentivi alla produzione o dalla mancata realizzazione dei
servizi a supporto delle attività.
L’impatto generato dall’attuazione del Piano sulla componente in esame risulta dunque
decisamente positivo: gli effetti incerti sono generati da fattori non strettamente dipendenti o
non direttamente controllabili attraverso le azioni del PUC.
L’analisi dettagliata dei possibili effetti delle principali azioni del PUC sulla componente sistema
economico e produttivo è riportata di seguito.
EFFETTI NEGATIVI
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EFFETTI POSITIVI


l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente all’interno del centro storico per finalità turistiche, con particolare riferimento alla
tipologia ricettiva dell’albergo diffuso riduce il consumo di territorio, la conservazione e riqualificazione dell’esistente e una
possibilità di incremento del reddito per le famiglie



attraverso l’attuazione dei PPRU e la realizzazione degli interventi in essi previsti, le abitazioni esistenti rientrano nell’ambito
della legalità e dunque del mercato della compravendita;



all’interno degli insediamenti degli anni ’60-’70, gli incentivi per la trasformazione delle unità edilizie esistenti in strutture
ricettive qualificate consente l’aumento della capacità ricettiva e lo sviluppo dell’economia del turismo senza il ricorso a
nuove edificazioni



la possibilità di realizzare all’interno dei nuovi comparti turistici solamente strutture ricettive subordina l’utilizzo del territorio
allo sviluppo dell’economia del turismo



il completamento della rete stradale e delle aree destinate a servizi pubblici attraverso l’attuazione delle parti del PdL vigente
non ancora attuate migliora la qualità dell’ambiente costruito, la sua vivibilità e l’immagine proiettata verso l’esterno



la realizzazione di un grande comparto che comprende l’area del Porto, riqualificata ed ampliata secondo le indicazioni del
PUC, il Canale Vivarelli, bonificato e reso navigabile fino alla darsena di testata, da un insieme di servizi di supporto alla
nautica e da aree sistemate a verde e per il tempo libero costituisce un elemento importante per il rilancio del settore
turistico e per la diversificazione dell’offerta.



La realizzazione del progetto guida sul percorso La Caletta –Sa Petra Ruja con la pedonalizzazione di una tratto attualmente
percorribile in automobile, la realizzazione di servizi a supporto della balneazione e di strutture a supporto dell’attività di
conoscenza e salvaguardia dei valori presenti nell’area parco, consente la diversificazione dell’offerta con lo sviluppo del
turismo naturalistico e sostenibile e l’allungamento della stagione.



la localizzazione razionale e non invasiva di servizi a supporto della balneazione e del turismo in generale migliora la fruibilità
e la tutela del litorale. L’attuale assenza di aree di sosta, servizi igienici, percorsi per la fruizione della spiaggia e simili
favorisce comportamenti dannosi per le componenti ambientali primi fra tutti i fenomeni di sosta selvaggia e abbandono dei
rifiuti e la presenza di servizi incrementa le presenze



la formazione di nuovi sistemi imprenditoriali potrebbe dare origine ad altre forme di turismo nel territorio, come quello
culturale, velico, enogastronomico e simili



la certificazione e la classificazione sono garanzia di qualità dell’offerta ricettiva



gli interventi di riqualificazione del porto miglioreranno la produzione economica legata alla pesca



gli interventi di riqualificazione del canale e la realizzazione del parco circostante avranno delle ricadute positive
sull’economia turistica di Siniscola e la renderanno competitiva a livello regionale e nazionale



la riqualificazione del canale e i servizi di supporto ai natanti creeranno nuovi posti di lavoro



il turismo da diporto e l’organizzazione di eventi turistici e sportivi legati alle nuove strutture del canale consentiranno la
destagionalizzazione turistica



un incremento dei servizi dell’area industriale facilita l’aumento della produzione e di conseguenza migliora la competitività
del consorzio nel contesto provinciale e regionale



la nascita di nuove forme imprenditoriali basate sul sistema della multifunzionalità, legate alle attività ittiche,
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enogastronomiche, sportive e culturali, potrebbero migliorare la qualità dei servizi al turista


la localizzazione razionale e non invasiva di servizi a supporto della balneazione e del turismo in generale migliora la fruibilità
del litorale



la tutela delle aree a forte valenza paesaggistica comporta anche la conservazione delle attività (zootecniche, silvo-forestali,
agricole e della pesca stagnale tradizionale) esistenti all’interno delle aree stesse con tutti i vantaggi anche economici che
questo comporta;



la realizzazione di servizi a supporto della pesca e dell’ittiturismo all’interno della struttura esistente in prossimità del ponte
sul Rio Siniscola consente, escludendo la realizzazione di nuove strutture, di diversificare l’offerta turistica e il settore
economico in generale



la regolamentazione dell’attività edificatoria e la separazione tra aree residenziali/turistiche e aree agricole , tra valori
fondiari delle une o delle altre, consente la conservazione del territorio per usi agricoli



la salvaguardia dei suoli aventi potenzialità agricole aiuta a mantenere e tutelare le attività produttive in atto e gli
insediamenti agricoli specializzati, con particolare riferimento ai vigneti, ai frutteti e alle coltivazioni orticole



la conservazione delle attività agrosilvopastrorali esistenti, la nascita di nuove e l’aumento della produzione migliorano le
condizioni del settore economico e favoriscono la nascita di una filiera produttiva locale



l’esercizio dell’agriturismo quale attività complementare ed integrativa dell’attività agricola e/o zootecnica esistente
costituisce un ulteriore fonte di reddito, comporta una diversificazione dell’offerta turistica, costituisce un mezzo di
pubblicizzazione e valorizzazione dei prodotti tipici e del settore enogastronomico e apporta importanti benefici al sistema
economico e produttivo



la realizzazione di punti di ristoro in aree agricole costituisce un ulteriore fonte di reddito, apporta importanti benefici al
sistema economico e produttivo e migliora la fruibilità del territorio;



un incremento della produzione significa un aumento dei posti di lavoro presso le aziende



un servizio multifunzionale qualificato consente l’incremento del turismo rurale e culturale

EFFETTI INCERTI


l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del turismo culturale e naturalistico, della produzione
industriale e rurale dipendono comunque da:



-

la rete di monitoraggio della qualità e conservazione dei valori ambientali

-

la presenza e l’incentivazione di mezzi di trasporto alternativi

-

la segnalazione dei percorsi possibili all’interno dei parchi che mitighino l’impatto turistico sulla flora e sulla fauna

-

l’organizzazione delle visite guidate

-

la pubblicizzazione dell’offerta

-

le sinergie tra differenti aspetti dell’offerta

-

la presenza di incentivi alla produzione

-

le tecniche di coltivazione utilizzate

nuovi sistemi di trasporto pubblico o privato migliorano il collegamento fra il centro urbano di Siniscola ed i comparti costieri
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MOBILITA’ E TRASPORTI
Il sistema della mobilità e dei trasporti rappresenta un elemento indispensabile nei processi e
nelle dinamiche di sviluppo di una società: l’accessibilità e la fruibilità del territorio in tutte le
sue parti, urbane ed extraurbane, sono elementi imprescindibili per una buona qualità della vita.
Gli effetti positivi dovuti alle azioni programmate sul sistema infrastrutturale urbano e
territoriale sono molteplici.
Gli interventi pianificati per la viabilità territoriale individuano, sfruttando viabilità esistenti,
percorsi alternativi sui quali deviare il traffico veloce e impattante (trasporti e spostamenti nord
–sud Sardegna e viceversa e simili) che non ha come meta i centri abitati o la fascia costiera.
A livello extraurbano, il PUC valorizza i percorsi di collegamento tra i centri urbani, con
particolare riferimento all’asse Siniscola – La Caletta e La Caletta – Sa Petra Ruja, ai quali
attribuisce valore strategico e differenti caratterizzazioni.
A livello urbano il Piano prevede l’integrazione e il completamento delle infrastrutture viarie e la
messa in sicurezza di quelle esistenti. Infine, presta particolare attenzione allo studio dei nodi,
degli svincoli e dei punti di contatto tra viabilità differenti e di quelli di accesso agli insediamenti
esistenti.
Tutti gli interventi suddetti consentono la razionalizzazione del traffico, migliorano l’accessibilità
e la fruibilità del territorio. Nonostante ciò, alcune azioni del Piano, con particolare riferimento
alla valorizzazione e al rilancio delle attività esistenti all’interno di ambiti specifici potrebbero
comportare una concentrazione localizzata del traffico.
L’analisi dettagliata dei possibili effetti delle principali azioni del PUC sulla componente mobilità
e trasporti è riportata di seguito.
EFFETTI NEGATIVI


il rilancio delle attività esistenti all’interno dei centri abitati e in particolare dei centri storici comporta la concentrazione del
traffico in specifiche zone.

EFFETTI POSITIVI


specifiche norme sulla definizione dei Piani di Lottizzazione che garantiscono la presenza di aree per servizi e viabilità di
connessione con la parte consolidata della città favoriscono l’integrazione con il contesto



il completamento della viabilità interna ai centri urbani migliora la fruibilità delle aree edificate e la circolazione veicolare



la realizzazione delle nuove circonvallazioni consente una diminuzione del traffico cittadino e, di conseguenza, una
diminuzione delle emissioni di PM10 nel centro abitato;

COMUNE DI SINISCOLA – RAPPORTO AMBIENTALE
188

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



la razionalizzazione della circolazione territoriale ed extraurbana avviene principalmente attraverso la valorizzazione e il rimodellamento funzionale di percorsi esistenti;



il progetto della viabilità a livello territoriale consente di razionalizzare la circolazione veicolare evitando l’attraversamento dei
centri urbani e il passaggio lungo la fascia costiera da parte del traffico “veloce e impattante”



all’interno del progetto di razionalizzazione delle infrastrutture viarie, la nuova caratterizzazione degli assi di collegamento tra
centri urbani di Siniscola, La Caletta e Santa Lucia, arricchiti dalla realizzazione di servizi e aree verdi e alleggeriti dal traffico
“veloce e impattante”, agevola (e in alcuni tratti impone) gli spostamenti ciclo-pedonali con conseguente riduzione del
traffico veicolare e delle emissioni.



la riqualificazione operata tramite i PPRU attraverso il completamento della viabilità, dei servizi e dei sottoservizi restituisce
qualità urbana agli insediamenti, e migliora l’immagine proiettata verso l’esterno rendendoli più appetibili anche dal punto di
vista economico.



La realizzazione del progetto guida sul percorso La Caletta –Sa Petra Ruja con la pedonalizzazione di una tratto attualmente
percorribile in automobile, la realizzazione di servizi a supporto della balneazione e di strutture a supporto dell’attività di
conoscenza e salvaguardia dei valori presenti nell’area parco, consente la diversificazione dell’offerta con lo sviluppo del
turismo naturalistico e sostenibile e l’allungamento della stagione.



la diminuzione della pressione veicolare lungo la costa e lungo il percorso La Caletta – Sa Petra Ruja in particolare, comporta
una diminuzione delle emissioni e un miglioramento della qualità dell’aria a vantaggio delle condizioni di fruibilità e
dell’ambiente naturale.



l’individuazione delle aree interdette alla circolazione dei veicoli (e dunque ad esclusiva percorribilità pedonale) e gli
interventi per la delocalizzazione delle aree di sosta presenti e misure atte ad eliminare i fenomeni di sosta selvaggia
tutelano l’ambiente riducendo le emissioni legate al traffico veicolare in prossimità della costa e preservano i compendi
sabbiosi



l’utilizzo di materiali e tecniche tradizionali (muri a secco in pietra per la realizzazione delle recinzioni, terra stabilizzata per le
viabilità di penetrazione agraria e simili) o comunque di elementi rimovibili e non invasivi comporta un miglioramento della
qualità del paesaggio agricolo, la conservazione della sua identità e la reversibilità degli interventi

EFFETTI INCERTI


la dotazione del verde con la piantumazione di nuovi alberi può ridurre l’impatto delle nuove strade di piano e mitigare gli
effetti dell’eventuale aumento di emissioni



la nuova zona di servizi di supporto alle attività del canale Vivarelli potrebbe creare problemi alla viabilità interna



l’incremento del turismo rurale può creare difficoltà alla circolazione rurale in seguito all’aumento del traffico automobilistico



nuovi sistemi di trasporto pubblico o privato migliorano il collegamento fra il centro urbano di Siniscola ed i comparti costieri
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11. MONITORAGGIO: METODOLOGIA E STRUMENTI
Il processo di Valutazione Ambientale Strategica non si esaurisce con l’adozione del PUC. Al fine
di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente è necessario infatti che il Piano venga
accompagnato dalla VAS anche in fase di attuazione, attraverso un sistema di monitoraggio,
come previsto dal D. Lgs 152/2006 e successive integrazioni.
Il compito del sistema di monitoraggio è quello di verificare periodicamente l’effettiva attuazione
delle azioni di Piano ed esaminarne l’effetto sull’ambiente attraverso il calcolo di alcuni indicatori
(analisi).
Nel caso in cui i valori calcolati si mostrino non allineati con le previsioni o segnalino un
peggioramento della qualità di quella specifica componente ambientale, è necessaria
un’operazione di diagnosi delle cause. Se tali modificazioni sono prodotte dall’operatività del
Piano, viene formulata una proposta di riorientamento del Piano stesso (terapia). Le azioni
correttive introdotte mirano a far fronte alle problematiche emerse in fase di analisi.
Fasi dell’attività di monitoraggio:

ANALISI

-->

DIAGNOSI

-->

TERAPIA

11.1. INDICATORI
Elemento portante del sistema di monitoraggio è l’insieme di indicatori che viene stabilito in fase
di redazione del Rapporto Ambientale.
L’analisi ambientale è stata redatta sulla base delle componenti ambientali e dei relativi
indicatori definiti dalle linee guida della RAS. Al fine di seguire una procedura coerente con la
parte iniziale del documento e per facilitare la lettura dei dati del monitoraggio si è preferito
continuare ad usare come indicatori gli stessi utilizzati nell’ analisi.
Nell’allegato III sono riportate le schede delle singole componenti ambientali e i relativi
indicatori.
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