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1.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1.1

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 ambientale 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 funzione principale della VAS è pertanto quella di valutare anticipatamente le conseguenze
ambientali delle decisioni di tipo strategico e, più che politiche, piani o programmi in se stessi, essa
riguarda i loro processi di formazione.
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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1.2

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 appunto, 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.
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1.3

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.
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.

2

D.Lgs. n°4 del 16 Gennaio 2008 (lett. a, comma 1, art. 5)
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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.
•

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
condividere e definire 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 garantito 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 piano o programmi

operanti nell’area di riferimento;

3

Direttiva che regolamenta l’accesso del pubblico all’informazione ambientale
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− 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.
− 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.
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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.
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:

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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−

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
decrive:
− 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;
− 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, ex-post.
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
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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) 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.
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SCHEMA DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI SINISCOLA - DOCUMENTO PRELIMINARE
13

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1.5

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Il processo di valutazione degli effetti delle scelte di Piano sull’ambiente, applicato al Comune di
Siniscola si compone delle seguenti fasi:
a.

definizione del contesto di operatività del PUC.

Punto di partenza per qualsiasi tipo di scelta e di valutazione è la conoscenza il più possibile completa
e approfondita dell’ambito all’interno del quale dovrà operare il piano. La comprensione del contesto,
in tutte le sue componenti è, infatti, uno strumento fondamentale della pianificazione.Tale
conoscenza riguarda tre aspetti fondamentali di seguito elencati:
1. l’ambiente, inteso come insieme di componenti fisiche e formali, ma anche di relazione,
sociali ed economiche.
L’analisi ambientale, condotta in questa fase a livello di contesto e non di dettaglio, si propone
di sintetizzare in maniera esaustiva lo stato attuale dell’ambiente siniscolese, tramite schede
tematiche e indicatori di contesto.
Attraverso l’analisi SWOT, in una fase successiva, i dati raccolti verranno messi a sistema al
fine di individuare opportunità di sviluppo derivanti dalla valorizzazione dei punti di forza e dal
contenimento dei punti di debolezza.
-

Gli strumenti di pianificazione.
I piani e i programmi, sia sovraordinati che di pari livello, costituiscono il quadro pianificatorio
all’interno del quale si inserisce il Puc.
In questa fase risulta fondamentale il confronto tra gli obiettivi e le politiche ambientali fissati
all’interno del contesto pianificatorio di riferimento e gli indirizzi e le strategie del Piano al fine
di effettuare una prima verifica di coerenza esterna.

-

I soggetti da coinvolgere – individuazione e incontri.
La partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti in diversa misura interessati ai contenuti
della pianificazione comunale in relazione alle scelte in materia ambientale, è fondamentale fin
dalla fase di avvio del processo di Vas. Consente, infatti:
-

l’approfondimento del quadro conoscitivo attraverso l’apporto di contributi differenti, legati
alla pluralità dei punti di vista e delle competenze in materia ambientale.
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-

l’informazione sugli obiettivi di sostenibilità e la partecipazione alle scelte

b. Analisi della coerenza esterna e interna e valutazione degli effetti del piano
sull’ambiente.
Alla luce di quanto emerso nella precedente fase di analisi del contesto operativo si valuterà la
presenza di incoerenze esterne e interne al piano. Potranno così essere ridefiniti gli obiettivi e le
azioni del piano e successivamente analizzati gli effetti di ciascuna azione sull’ambiente.
La valutazione di coerenza verrà svolta attraverso la costruzione di scenari che costituiscono le
opzioni strategiche, o “macro-alternative”, che il nuovo piano può adottare. Il confronto e la
valutazione di tutte le macro-alternative potrà essere effettuato individuando positività e
negatività di ogni scenario.
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2.

IL COMUNE DI SINISCOLA

2.1

INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO

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.
Si estende su una superficie pari a 199,86 Km² e ha una popolazione residente di 11.366 unità6,
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 i 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);

−

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 BerchidaBidderosa 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;

6

Fonte: Istat, al 01.01.07
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−

immagine consolidata di territorio turistico di pregio.

Lo strumento di pianificazione del territorio comunale è il Piano Regolatore Generale entrato in vigore
nel 19917. 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 coordinarne lo sviluppo sulla base dei principi di sostenibilità.

2.2

IL PUC IN ADEGUAMENTO
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

AL

PPR

E

IL

CONTRIBUTO

DELLA

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 sardo8.

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.9

7

Delibera del C.C n°57 del 18.06.91
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, artt. 1,3.
9
L’adeguamento della disciplina urbanistica comunale al Piano Paesaggistico Regionale è regolato ai sensi dell’art. 107, delle
NTA del PPR.
8
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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:
− 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.
Attraverso la Pianificazione strategica si prefigurano gli scenari futuri di sviluppo del territorio,
prendendo le mosse dall’analisi delle problematiche, delle priorità e delle esigenze espresse dai
soggetti direttamente coinvolti e fissando l’attenzione sulle azioni ritenute cruciali e prioritarie; la
Pianificazione promuove un’azione coniugata e coordinata di tutti gli attori istituzionali, economici e
sociali dell’area, per ottenere il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione alle scelte di
Piano.
Il processo partecipativo ha, infatti, la priorità nella definizione dei contenuti perché, dalla
condivisione degli obiettivi dipende in gran parte la realizzabilità delle misure proposte e, in
conclusione, l’efficacia stessa del Piano.
L’integrazione tra Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e Pianificazione Strategica,
rappresenta la risposta alla esigenza di una visione organica del territorio. Partendo dalla
constatazione dell’esistenza di legami complessi fra trasformazioni territoriali, sociali ed economiche,
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fra qualità dell’ambiente e qualità della vita, è possibile definire nuovi modelli di sviluppo per il
territorio di Siniscola e per i suoi abitanti.

2.3

IL PIANO
OBIETTIVI

URBANISTICO

COMUNALE

DI SINISCOLA:

CONTENUTI

E

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 biettivi 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;
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− 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;
− 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.
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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
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.
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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.
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 da parte dei 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;
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− 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:
− 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;
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− 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 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:
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− 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
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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3.

LO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE

3.1

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 descrizione, che segue la procedura indicata dalle linee guida per la Valutazione Ambientale
Strategica dei PUC definite dalla RAS10, si basa sulla valutazione di una serie di componenti
ambientali, sulle quali l’attuazione del Piano può appunto influire:
-

qualità dell’aria

-

acqua

-

rifiuti

-

suolo

-

flora, fauna e biodiversità

-

paesaggio ed assetto storico culturale

-

assetto insediativo e demografico

-

sistema economico – produttivo

-

mobilità e trasporti

Ciascuna delle componenti ambientali è descritta, 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.
L’analisi preliminare sullo stato dell’ambiente così svolta, incrociata con quelle svolte nell’ambito della
redazione del PUC, costituisce la base conoscitiva necessaria per integrare pianificazione, sviluppo e
ambiente e di conseguenza:

10

Bozza, ottobre 2007
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-

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.

Allo stato attuale, in alcuni casi, l’analisi non è completa. Ciò è dovuto al fatto che, al
momento, il documento è in fase di elaborazione e non tutte le informazioni necessarie
ad approfondire tutti gli aspetti relativi a quello specifico indicatore sono state reperite.
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3.2

ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO: LE SCHEDE

QUALITA’ DELL’ ARIA

SCHEDA N°1

L’analisi della componente “Qualità dell’aria” è in fase di completamento.

Il comune di Siniscola è inserito nell’ambito della rete di rilevamento della qualità dell’aria della
provincia di Nuoro. La stazione di rilevamento è ubicata a sud del centro abitato, in direzione del polo
industriale e consente il rilevamento di SO2 e PM10.

STATO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
ASPETTO

INDICATORE

U.M
3

Inquinamento da
ossidi di zolfo [SO2]

Concentrazione di SO2

5

Emissioni di SO2

-

t/a

Inquinamento da
ossidi di azoto [NOx]

Concentrazione di NO2

-

µg/m3

Emissioni di NOx

-

t/a

Inquinamento da
particolato [PM 10]

Concentrazione di PM10
Emissioni di PM10

Inquinamento da
monossido di carbonio [CO]
Inquinamento
da ozono [O3]
Inquinamento da
benzene [C6H6]

µg/m

VALORE MEDIO ANNUO

23

µg/m3

VALORE MEDIO ANNUO

50

µg/m3

VALORE MEDIO GIORNALIERO

-

t/a

Concentrazione di CO

-

µg/m3

Emissioni di CO

-

t/a

Concentrazione O3

-

µg/m3

Concentrazione di C6H6

-

µg/m3

Emissioni di C6H6

-

t/a

Superamenti dei limiti di legge dei
parametri di qualità dell’aria, ai Superamenti
sensi della normativa vigente

17

n°

FONTE

Relazione
annuale sulla
qualità
dell’aria in
Sardegna per
l’anno 2006

SUPERAMENTI DEL VALORE
LIMITE
SULLA
MEDIA
GIORNALIERA DI PM 10
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SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
ASPETTO

INDICATORE
Stazioni di rilevamento

Efficienza del sistema di rilevamento

Localizzazione delle
centraline

1

U.M

FONTE

n°

Relazione
annuale sulla
qualità
dell’aria in
Sardegna per
l’anno 2006

La centralina è ubicata a sud del centro
abitato in direzione del polo industriale

Dotazione di rilevatori per
ciascuna centralina

1

n°

RILEVATORE DI PM10

1

n°

RILEVATORE DI SO2

ASPETTI CLIMATICI
Direzione del vento
Condizioni anemometriche

Intensità

Gradi (°)
m/s

Frequenza

n°giorni/anno

PIANIFICAZIONE DI SETTORE

CARTOGRAFIA

RELAZIONI CON IL PPR
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ACQUA

SCHEDA N°2

L’analisi della componente “Acqua” è in fase di completamento.

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
ASPETTO

INDICATORE

Fabbisogno idrico per uso civile
Consumo idrico

U.M

11

Fabbisogno idrico per uso irriguo

3

Mm /a

FONTE
ABBANOA
DISTRETTO DI
NUORO

Mm3/a

CONSORZIO DI
BONIFICA DELLA
SARDEGNA
CENTRALE

Mm3/a

ABBANOA
DISTRETTO DI
NUORO

U.M

FONTE
PIANO
DI TUTELA
DELLA ACQUE12
(Monografia
dell’Unità
Idrografica
Omogenea:
POSADA)

Fabbisogno idrico per uso industriale

QUALITA’ DELLE ACQUE
ASPETTO

Qualità delle acque di
balneazione

INDICATORE
Tratto di costa interdetto temporaneamente alla
balneazione

0

Km

% di costa interdetta temporaneamente alla
balneazione

0

%

0,3

Km

1,2513

%

Tratto di costa interdetto permanentemente alla
balneazione per motivi di inquinamento
% di costa interdetta permanentemente alla
balneazione per motivi di inquinamento

11

Dati da recuperare dal Consorzio di Bonifica di Siniscola (dati aggiornati al 2006). Attualmente la rete è gestita da Abbanoa che non ha
ancora i dati completi del fabbisogno idrico per uso civile.
Approvato con delibera della Giunta Regionale n°14/16 del 04.04.2006.
13 Il tratto totale di costa è ml 23.850 - vedi Variante al PRG: Recepimento prescrizioni della L.R. 25.11.2004 (art.6).
12
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INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Carico inquinante potenziale

ASPETTO

14

INDICATORE

U.M

Carichi potenziali di BOD5 da attività civili
SINISCOLA

260,03

t/a

Carichi potenziali di BOD5 da attività civili
S. LUCIA – CAPO COMINO - BERCHIDA

76,75

t/a

Carichi potenziali di BOD5 da attività civili
LA CALETTA

83,22

t/a

Carichi potenziali di BOD5 da attività civili
S’ENA E SA CHITTA

10,02

t/a

Carichi potenziali di BOD5 da attività industriali

264,22

t/a

Carichi potenziali di COD da attività civili
SINISCOLA

476,72

t/a

Carichi potenziali di COD da attività civili
S. LUCIA – CAPO COMINO - BERCHIDA

140,71

t/a

Carichi potenziali di COD da attività civili
LA CALETTA

152,57

t/a

Carichi potenziali di COD da attività civili
S’ENA E SA CHITTA

18,37

t/a

Carichi potenziali di COD da attività industriali

721,06

t/a

Carichi potenziali di azoto da attività civili
SINISCOLA

52,01

t/a

Carichi potenziali di azoto da attività civili
S. LUCIA – CAPO COMINO - BERCHIDA

15,35

t/a

Carichi potenziali di azoto da attività civili
LA CALETTA

16,64

t/a

Carichi potenziali di azoto da attività civili
S’ENA E SA CHITTA

2,00

t/a

Carichi potenziali di azoto da attività industriali

62,72

t/a

Carichi potenziali di fosforo da attività civili
SINISCOLA

6,50

t/a

Carichi potenziali di fosforo da attività civili
S. LUCIA – CAPO COMINO - BERCHIDA

1,92

t/a

Carichi potenziali di fosforo da attività civili
LA CALETTA

2,08

t/a

Carichi potenziali di fosforo da attività civili
S’ENA E SA CHITTA

0,25

t/a

Carichi potenziali di fosforo da attività industriali

0,82

t/a

FONTE

PIANO
DI TUTELA
DELLA
ACQUE14
(Monografia
dell’Unità
Idrografica
Omogenea:
POSADA)

Approvato con delibera della Giunta Regionale n°14/16 del 04.04.2006.
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SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO
Trattamento delle acque
reflue

Efficienza del sistema di
gestione delle acque reflue

INDICATORE

U.M

FONTE
PIANO
DI TUTELA
DELLA
ACQUE15
(Monografia
dell’Unità
Idrografica
Omogenea:
POSADA)

Tipologie di trattamenti previsti dagli impianti di
depurazione

TRATTAMENTO
SECONDARIO
Sede impianto
consortile a La
Caletta

-

Popolazione servita dell’impianto di depurazione

100

%

Popolazione servita dalla rete fognaria

100

%

Capacità di trattamento dell’impianto di
depurazione: potenzialità impianto (in ab. Equivalenti) rispetto a

100

%

popolazione servita (in abi.equivalenti) della zona servita, compresa
la popolazione fluttuante

CARTOGRAFIA

PIANIFICAZIONE DI SETTORE

RELAZIONI CON IL PPR

15

Approvato con delibera della Giunta Regionale n°14/16 del 04.04.2006.
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RIFIUTI

SCHEDA N°3

L’analisi della componente “Rifiuti” è in fase di elaborazione.

GESTIONE DEI RIFIUTI
ASPETTO
Produzione di rifiuti

INDICATORE
Produzione di rifiuti urbani (su base mensile)

U.M

FONTE

t/a
Porta a
porta/cas
sonetti

Sistema di raccolta
Raccolta dei rifiuti
Presenza di isole ecologiche

Trattamento dei rifiuti

SI/No

Quantità di rifiuti differenziati per frazione merceologica

t/a

Rifiuti destinati a impianti di recupero

t/a

Rifiuti destinati a impianti di smaltimento

t/a

Impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti

n° e t/a

CARTOGRAFIA

PIANIFICAZIONE DI SETTORE

RELAZIONI CON IL PPR
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SUOLO

SCHEDA N°4

L’analisi della componente “Suolo” è in fase di completamento.

L’attività di cava interessa il territorio di Siniscola storicamente. Delle 2 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.
Una parte dei litorali sabbiosi è interessata dall’erosione a causa della forte energia del moto ondoso e
della ridotta alimentazione di sedimenti di rinascimento da parte del Mannu.
Il rischio di desertificazione interessa i sistemi dei rilievi del Monte Senes e gran parte del settore
granitico, fino al confine con il comune di Orosei, a causa della 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.
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 interessano
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.

USO DEL SUOLO

Capacità d’uso dei suoli

ASPETTO

INDICATORE

U.M

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

%

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

%

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

%

FONTE
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Consumo di suolo:
suolo occupato nell’espansione dagli anni ’50 a oggi relativamente alle diverse classi
d’uso dei suoli

Uso del suolo

Capacità d’uso dei suoli

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

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

%

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

%

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

%

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

%

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

%

Superficie urbanizzata: rapporto tra la superficie appartenente alla
classe 1 (aree artificiali) e la superficie comunale
Superficie destinata a uso agricolo: rapporto tra la superficie
appartenente alla classe 2 (aree agricole) e la superficie comunale
Superficie occupata da boschi e aree seminaturali: rapporto tra la
superficie appartenente alla classe 3 (aree boschive e seminaturali) e la
superficie comunale
Superficie destinata a verde urbano: rapporto tra la superficie a
verde urbano esistente e la popolazione residente
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 ad oggi
appartenente alla classe I:
rapporto tra la superficie interessata dall’espansione e appartenente alla
classe I e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 ad oggi
appartenente alla classe II:
rapporto tra la superficie interessata dall’espansione e appartenente alla
classe II e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 ad oggi
appartenente alla classe III:
rapporto tra la superficie interessata dall’espansione e appartenente alla
classe III e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 ad oggi
appartenente alla classe IV:
rapporto tra la superficie interessata dall’espansione e appartenente alla
classe IV e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 ad oggi
appartenente alla classe V:
rapporto tra la superficie interessata dall’espansione e appartenente alla
classe V e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 ad oggi
appartenente alla classe VI:
rapporto tra la superficie interessata dall’espansione e appartenente alla
classe VI e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 ad oggi
appartenente alla classe VII:
rapporto tra la superficie interessata dall’espansione e appartenente alla
classe VII e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione dagli anni ’50 ad oggi
appartenente alla classe VIII:
rapporto tra la superficie interessata dall’espansione e appartenente alla
classe VIII e la superficie comunale

%
%
%
m2/ab

%

%

%

%

%

%

%

%
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EROSIONE E DESERTIFICAZIONE
ASPETTO
Rischio di erosione
costiera

Rischio di
desertificazione

Pericolosità da
frana

Pericolosità
idraulica

INDICATORE

U.M

Lunghezza dei litorali a rischio di erosione

7.0

Km

Aree potenziali (Indice ESAs = 1.17 – 1.22)

30

Km2

Aree fragili (Indice ESAs = 1.23 – 1.37)

12

Km2

Aree critiche (Indice ESAs = 1.38 – 1.41)

20

Km2

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg1

12.0

Km2

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg2

8.5

Km2

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg3

6.0

Km2

Aree a pericolosità da frana ricadenti in classe Hg4

3.0

Km2

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi1

5.551

Km2

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi2

5.164

Km2

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi3

5.098

Km2

Aree a pericolosità idraulica ricadenti in classe Hi4

7.000

Km2

FONTE

PRESENZA DI CAVE E MINIERE
ASPETTO

INDICATORE
Tipologia di cave/miniere

Cave e miniere

U.M
4

n°

Aree occupate da cave/miniere attive

1.0

Km2

Aree occupate da cave/miniere dismesse

0.5

Km2

FONTE

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
ASPETTO

INDICATORE
Siti contaminati d a discariche non controllate

Siti contaminati

Siti contaminati da attività industriali

Siti contaminati da amianto

U.M
0

n°

0

m2

0

n°

0

m2

0

n°

0

m2

FONTE
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Bonifica dei siti
contaminati

Progetti di bonifica

0

n°

Interventi di bonifica avviati

0

n°

Interventi di messa in sicurezza d’emergenza

0

n°

Siti bonificati

0

n°

CARTOGRAFIA

PIANIFICAZIONE DI SETTORE

RELAZIONI CON IL PPR
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SCHEDA N°5

FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’

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 il SIC “Berchida e Bidderosa” è stato redatto il Piano di
Gestione, a seguito dell’attuazione della misura 1.5 del Completamento di Programmazione del POR
Sardegna, mentre per il SIC “Montalbo” ne esiste solo una versione preliminare.
I Piani rientrano nell’Azione 1.5a Programmazione della Rete Ecologica. Le informazioni sullo stato
della componente in esame, di seguito riportate, sono state estrapolate dai suddetti Piani di Gestione.

FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’
ASPETTO

INDICATORE
Aree protette nazionali

U.M
0

n°

0

Km2

2

n°

Aree sottoposte a tutela

Aree protette regionali

Aree SIC

Aree ZPS

Zone umide d’importanza internazionale (Ramsar)

Oasi di protezione faunistica

In
elaborazione

Km

2

n°

42

Km2

0

n°

0

Km2

0

n°

0

Km2

0

n°

0

Km2

2

FONTE

Piano Paesaggistico
Regionale della Regione
Autonoma della
Sardegna
Piano di Gestione del
pSIC “Berchida e
Bidderosa”
Piano di gestione del
pSIC “Monte Albo”
Schede pSIC e ZPS
Natura 2000
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FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’
ASPETTO

INDICATORE

FONTE

I piani di gestione del pSIC “Berchida e Bidderosa – ITB020012” e del pSIC “Monte Albo –
ITB021107” prevedono i seguenti interventi:

Piano di Gestione del
pSIC “Berchida e
Bidderosa”

Per il pSIC “Berchida e Bidderosa” ITB020012:

Misure di gestione per la tutela di flora fauna e habitat

•

Piano di gestione del
pSIC “Monte Albo”

Interventi di gestione

Interventi strutturali di tutela e salvaguardia
Ts_1 Riorganizzazione e riqualificazione delle aree di sosta veicolare
Ts_2 Protezione del sistema dunale di Capo Comino
Ts_3 Espianto delle specie alloctone
Ts_4 Interventi per il riequilibrio dei processi geomorfologici e vegetazionali dei sistemi di
spiaggia e dei settori di avanduna
Ts_5 Interventi di gestione forestale
Ts_6 Realizzazione di discese a mare
Ts_7 Riorganizzazione e sistemazione della viabilità veicolare interna e di accesso al Sito
Ts_8 Posizionamento di aree idonee per l’ancoraggio di imbarcazioni a tutela e
salvaguardia dell’habitat prioritario Posidonia Oceanica

Schede pSIC e ZPS
Natura 2000

Interventi non strutturali di tutela e salvaguardia
Tns_1 Studio di approfondimento della dinamica meteomarina e dei processi marinolitorali finalizzati alla comprensione dei meccanismi di evoluzione del sistema costiero
Tns_2 Servizio di mobilità per l’accesso controllato al SIC, alle spiagge e ai cantieri
forestali
Interventi strutturali di valorizzazione e sviluppo
Vs_1 Recupero strutturale e funzionale dei vecchi ovili di Berchida, Bidderosa e Capo
Comino
Vs_2 Recupero del vecchio faro di Capo Comino
Vs_3 Realizzazione di segnaletica turistica e naturalistica
Vs_4 Progettazione e realizzazione di percorsi didattici forestali e naturalistici
Vs_5 Progettazione e realizzazione di cantieri di forestazione produttiva
Interventi non strutturali di valorizzazione e sviluppo
Vns_1 Realizzazione di servizi a supporto della fruizione naturalistica e turistico-ricreativa
Vns_2 Incentivazione alla certificazione ambientale delle imprese locali
Vns_3 Studio di fattibilità per la creazione di un Ecomuseo
Vns_4 Assistenza tecnica e incentivi per le imprese del comparto dell’apicoltura
Vns_5 Formazione di Guide Ambientali escursionistiche
Vns_6 Incentivazione produzione di prodotti locali
Iniziative di gestione integrata
Int_1 Realizzazione di un marchio territoriale del Sito
Int_2 Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto alla balneazione ed
integrazione con il PdG
Coinvolgimento, sensibilizzazione e informazione
Info_1 Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche ambientali e sviluppo
sostenibile
Info_2 Redazione e attuazione di un Piano di Comunicazione Ambientale
Info_3 Realizzazione di un sito web dell’area SIC
Info_4 Formazione del personale dell’Ente Gestore
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FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’
ASPETTO

INDICATORE
•

Interventi di gestione: Monitoraggio e ricerca

Mon_1 Monitoraggio dell’assetto idrologico ed idrogeologico delle zone umide
Mon_2 Monitoraggio dell’avifauna
Mon_3 Monitoraggio delle zone umide: analisi della qualità delle acque
Mon_4 Monitoraggio dell'Habitat prioritario "Praterie di Posidonie"
Mon_5 Monitoraggio della componente floristica
Mon_6 Monitoraggio dell’assetto vegetazionale e degli Habitat di interesse comunitario
Mon_7 Monitoraggio della dinamica meteo-marina e dello stato evolutivo del cordone
litoraneo sabbioso
Mon_8 Monitoraggio degli habitat prioritari a Pinus Pinea e Pinus Pinaster

FONTE
Piano di Gestione del
pSIC “Berchida e
Bidderosa”

Piano di gestione del
pSIC “Monte Albo”

Schede pSIC e ZPS
Natura 2000

Misure di gestione per la tutela di flora fauna e habitat

Per il pSIC “Montalbo” ITB021107:
•

Interventi straordinari materiali

a) Realizzazione interventi e strutture per la fauna selvatica:
- recupero e/o creazione pozze lagune per anfibi, permanenti e temporanei
- creazione fontane e punti di abbeverata animali,
- inserimento di siepi e coltivazioni specie per alimentazione, filari
- mantenimento strutture naturali (alberi morti, ..) e artificiali ( scatoloni per nido
pipistrelli, uccelli) per il ricovero degli animali, come piccoli ruderi o muri
- costruzione sottopassaggi stradali per fauna minore
b) interventi linee elettriche
c) protezione cavità naturali.
d) realizzazione cartellonistica per la segnalazione degli habitat
e) perimetrazione o installazione dispositivi per impedire l’accesso e interventi di
dissuasione alla sosta e manovra autoveicoli
f) interventi di adeguamento igienico sanitario (abitazioni, aziende agricole)
g) realizzazione di vivai in situ, per l’allevamento e la diffusione delle specie d’interesse
(Taxus baccata) e coltivazione di essenze da frutteto autoctone tipiche per la
preservazione della biodiversità delle colture tradizionali ( Istituto professionale agrario di
Siniscola)
h) manutenzione e/o realizzazione sentieri allo scopo di incanalare il flusso turistico,
migliore accessibilità per interventi prevenzione e protezione incendi;
i) realizzazione opere antincendio (fasce parafuoco, vasconi)
j) rinnovamento artificiale e naturale del tasso
k) misure silvo ambientali a cura dell’ente foreste
l) allevamento asini per il mantenimento dell’habitat degli anfibi (vedi Piano SIC di Lecco)
m) diradamento pinete per reintroduzione graduale del ginepro e leccio, al fine di
ricostituire l’habitat del ginepro e allo stesso tempo garantire un areale di caccia più
favorevole all’aquila
n) centro ripopolamento specie (cervo, daino e avvoltoio) e introduzione varie misure per
favorirne lo sviluppo
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FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’
ASPETTO

INDICATORE

Presenza di specie florofaunistiche

Misure di gestione per la tutela di flora fauna e habitat

•

a) attivazione di centri di educazione ambientale ( es. INFEA)
b) predisposizione di un regolamento per le pratiche colturali controllate e programmate
c) pulizia area dai rifiuti
d) monitoraggio
- monitoraggio formale, periodico (campagna di rilevamento e di controllo durante la
fioritura in almeno il 50% delle stazioni, rilievo floristico);
- monitoraggio sull'entomofauna;
- monitoraggio sull'efficacia delle modalità di sensibilizzazione attivate.
- monitoraggio periodico e in più punti della qualità delle acque
- monitoraggio (temperatura/umidità) delle grotte, al fine di determinare l' impatto del
turismo sull'habitat.
- monitoraggio impatto linee elettriche;
- monitoraggio della ceduazione del bosco;
- monitoraggio sugli effetti del piombo (uccelli, caccia);
- monitoraggio e controllo sugli effetti dell'erosione (anche da pratiche agricole, …);
- controllo delle dinamiche evolutive: aumento, diminuzione, stasi, e della progressione
della serie dinamica verso formazioni vegetazionali strutturalmente più complesse
- monitoraggio sull'evoluzione della struttura erbacea nei coltivi abbandonati, in funzione
del mantenimento di habitat per determinate specie;
- monitoraggio sull'andamento del popolamento delle specie
- monitoraggio sullo stato attuativo degli interventi attivati e sul loro stato manutentivo;
- monitoraggio sugli effetti della frequentazione turistica, compreso quello sugli effetti del
calpestio.
e) contratto di responsabilità degli operatori (agricoltori, cacciatori, allevatori, guide
turistiche ecc) finalizzati al monitoraggio della fauna selvatica;

Piano di Gestione del
pSIC “Berchida e
Bidderosa”

Piano di gestione del
pSIC “Monte Albo”

Schede pSIC e ZPS
Natura 2000

Piano di Gestione del
pSIC “Berchida e
Bidderosa”
La composizione floro-faunistica e gli habitat presenti nella scheda della Rete Natura 2000
relativamente ai SIC ricadenti nel territorio di Siniscola sono riportati nell’allegato 1 della
presente scheda.

Piano di gestione del
pSIC “Monte Albo”
Formulario Standard
Schede Rete Natura
2000

Vicinanza ad aree di tutela naturalistica (distanza dalla più vicina area naturalistica
Da determinare
rispetto ai confini del territorio comunale)

ASPETTO

Foreste

FONTE

Interventi ordinari immateriali

INDICATORE

Superficie forestale

Da determinare

U.M

FONTE

Km2

Il dato potrà essere
fornito al termine della
fase di riordino delle
conoscenze prevista dal
processo di
adeguamento del PUC
al PPR
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FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’
ASPETTO

INDICATORE

U.M

Specie di fauna
minacciate

46

FONTE

n°

Di cui:
specie di uccelli

22

n°

specie di rettili e anfibi

12

n°

specie di mammiferi

6

n°

specie di pesci

1

n°

specie di invertebrati

4

n°

La tipologia delle specie di fauna minacciate è riportata nell’allegato 2 della scheda.
1

n°

Brassica insularis

Tipologia

21

n°

Minaccia delle specie animali e vegetali

Specie di flora minacciate

Habitat prioritari (secondo la Direttiva “HABITAT”
94/43/CEE):

per il pSIC “Berchida e Bidderosa”
1120* Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)
1150 Lagune costiere
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1240 Scogliere con vegetazione delle coste
mediterranee con Limonium spp., endemici
1420 Praterie e fruticeti alofila mediterranei e termoatlantici (Sarcocornietea fruticosi)
2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae
2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione
annua
2250* Dune costiere con Juniperus
2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus
Presenza di habitat
particolarmente sensibili

Tipologia

Piano di Gestione
del pSIC
“Berchida e
Bidderosa”
Piano di gestione
del pSIC “Monte
Albo”
Schede pSIC e
ZPS Natura 2000

pinaster
5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion
9320 Foreste di Olea e Ceratonia
per il pSIC “Montalbo”
4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre
spinose
5210 Matorral arborescenti di Juniperus ssp
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
5430 Phrygane endemiche dell’ Euphorbio-Verbascion
6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
di Thero-Brachipodietea
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
9320 Foreste di Olea e Ceratonia
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
9580 Boschi mediterranei di Taxus baccata
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FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’
ASPETTO

INDICATORE

U.M

Accessibilità relativa alle
zone protette

Indice di frammentazione da strade

Da determinare

Km/Ha

(km di strada che attraversano le superfici sottoposte a tutela)

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

Da determinare

%

FONTE
Dato deducibile dalla
cartografia dell’area
sottoposta a tutela
Dato deducibile dalla
cartografia relativa
all’area sottoposta a
tutela e dalle
informazioni in possesso
del Comune
relativamente allo stato
delle strade

CARTOGRAFIA

PIANIFICAZIONE DI SETTORE

RELAZIONI CON IL PPR
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ALLEGATO I

SCHEDA N°5

COMPOSIZIONE FLORO-FAUNISTICA E DI HABITAT PRESENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI SINISCOLA
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, 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

2210

Dune fisse del litorale del

Crucianellion maritimae

2240

Dune con prati dei
Brachypodietalia e
vegetazione annua

1

C

C

C

C

2250

Dune costiere con Juniperus

5

B

C

B

B

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
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Nel pSIC denominato “Montalbo” ( 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.

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

5210

Matorral arborescenti di
Juniperus ssp

10

A

C

A

A

5330

Arbusteti termomediterranei e predesertici

5

A

C

A

A

2

A

C

A

A

15

D

C

A

A

5430

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

1

A

C

A

A

9320
9340
9580

Foreste di Olea e

Ceratonia
Foreste di Quercus ilex e

Quercus rotundifolia
Boschi mediterranei di

Taxus baccata
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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
A = eccellente

Rappresentatività

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

B = buona
C = significativa
D = non significativa

Superficie relativa
(p)

Grado di
conservazione

Superficie del sito coperta dall’habitat rispetto alla

A =100 > p > 15%

superficie totale coperta dallo stesso habitat sul territorio

B = 15 > p > 2%

nazionale

C = 2 > p > 0%

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

Giudizio
Valutazione globale

complessivo

dell’idoneità

A = eccellente
B = buono
C = medio o ridotto

del

conservazione dell’habitat in esame

sito

per

la

A = eccellente
B = buona
C = significativa
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Specie di cui di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE ed elencate nell'Allegato II
della Direttiva 92/43/CEE

“Berchida e Bidderosa” ITB020012
Uccelli migratori abituali elencati nell'Allegato 1 della Direttiva79/409/CEE
POPOLAZIONE
Nome

Riprod

VALUTAZIONE SITO

Migratoria
Riprod

Svernante

Phoenicopterus
ruber
Circus
aeruginosus

p
P

Circus cyaneus
Pandion haliaetus
Alectoris barbara

Popolazione

D

1

D

1-2

D
C

2-4

Sterna albifrons

Isolamento

Globale

B

B

B

D

1

P

Larus audouinii

Conservazione

Stazion

D

P

D

Alcedo atthis

P

Sylvia sarda

P

D

Sylvia undata

P

D

1

D

Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato 1 della Direttiva79/409/CEE
POPOLAZIONE
Nome

Riprod

Migratoria
Riprod

Phalacrocorax
carbo
sinensis

VALUTAZIONE SITO

Svernante

Popolazione

5-10

D

P

15-20

D

Gallinula
chloropus

P

1

D

Fulica atra

P

20-60

D

50-100

Isolamento

Globale

Stazion

Anas
platyrhynchos

Larus ridibundus

Conservazione

P

D

Il significato dei campi delle schede precedenti è il seguente:
NOME: nome scientifico della specie considerata
POPOLAZIONE: il numero di individui, se noto, ovvero l’intervallo del numero di individui (P indica l’assenza
dell’informazione)
VALUTAZIONE: vengono riportati i criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II
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ANFIBI e RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

Nome

Riprod

Emys orbicularis

P

D

Testudo
hermannii

P

D

Testudo
marginata

P

C

Euleptes
europaea

P

D

Migratoria
Riprod

Svernante

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

B

B

B

Stazion

PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
POPOLAZIONE
Nome

Riprod

VALUTAZIONE SITO

Migratoria
Riprod

Svernante

Alosa falax

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

C

B

C

B

Stazion
P

INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
POPOLAZIONE
Nome

Riprod

VALUTAZIONE SITO

Migratoria
Riprod

Svernante

Papilio hospiton

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

C

B

B

A

Stazion
P

Il significato dei campi delle schede precedenti è il seguente:
NOME: nome scientifico della specie considerata
POPOLAZIONE: il numero di individui, se noto, ovvero l’intervallo del numero di individui (P indica l’assenza
dell’informazione)
VALUTAZIONE: vengono riportati i criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II
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“Montalbo” ITB021107
UCCELLI MIGRATORI ABITUALI elencati nell'Allegato 1 della Direttiva79/409/CEE
POPOLAZIONE
Nome

Riprod

VALUTAZIONE SITO

Migratoria

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

Accipiter gentilis
arrigonii

B

B

B

A

Alcedo atthis

D

B

B

A

Alectoris barbara

C

B

B

B

Aquila
chrysaetos

D

B

B

B

Falco peregrinus

D

B

B

B

Sylvia sarda

D

B

B

B

Sylvia undata

D

B

B

B

Riprod

Svernante

Stazion

MAMMIFERI elencati nell'Allegato 1 della Direttiva79/409/CEE
POPOLAZIONE
Nome

Riprod

VALUTAZIONE SITO

Migratoria

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

Ovis gmelini
musimon

B

B

A

B

Rhinolophus
hipposideros

D

B

A

A

Myotis capaccinii

D

B

A

B

Myotis
emarginatus

D

B

A

B

Rhinolophus
ferrumequinum

C

B

B

B

Miniopterus
schreibersi

C

B

B

B

Riprod

Svernante

Stazion

Il significato dei campi delle schede precedenti è il seguente:
NOME: nome scientifico della specie considerata
POPOLAZIONE: il numero di individui, se noto, ovvero l’intervallo del numero di individui (P indica l’assenza
dell’informazione)
VALUTAZIONE: vengono riportati i criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II
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ANFIBI e RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

POPOLAZIONE
Nome

Riprod

VALUTAZIONE SITO

Migratoria

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

Speleomantes
flavus

A

B

C

A

Discoglossus
sardus

C

B

B

C

Emys
orbicularis

D

B

B

C

Testudo
hermanni

D

B

B

C

Riprod

Svernante

Stazion

INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
POPOLAZIONE
Nome

Riprod

VALUTAZIONE SITO

Migratoria

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

Papilio
hospiton

B

B

B

A

Cerambyx
cerdo

D

B

B

A

Riprod

Svernante

Stazion

PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
POPOLAZIONE
Nome

Riprod

VALUTAZIONE SITO

Migratoria
Riprod

Svernante

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

B

A

B

C

Stazion

Brassica
insularis

Il significato dei campi delle schede precedenti è il seguente:
NOME: nome scientifico della specie considerata
POPOLAZIONE: il numero di individui, se noto, ovvero l’intervallo del numero di individui (P indica l’assenza
dell’informazione)
VALUTAZIONE: vengono riportati i criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II
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Criterio

Descrizione

Valori di valutazione
A: 100% > = p > 15%

Popolazione

dimensione e densità della popolazione della specie presente

B: 15% > = p > 2%

sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale

C: 2%>=p> 0%
D: non significativa
A: conservazione eccellente

Conservazione

grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti

B: buona conservazione

per la specie in questione e possibilità di ripristino

C: conservazione media o
limitata
A: popolazione (in gran parte) isolata

Isolamento

grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto
all'area di ripartizione naturale della specie

B: popolazione non isolata, ma ai margini
dell'area di distribuzione
C: popolazione non isolata all'interno di
una vasta fascia di distribuzione

Globale

valutazione globale del valore del sito per la conservazione
della specie interessata

A: valore eccellente
B: valore buono
C: valore significativo
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Altre specie importanti di Flora e Fauna segnalate nel Formulario Standard
Nel Formulario Natura 2000 sono indicate alcune delle specie che pur non presenti negli allegati II
della Direttiva “Habitat” e 1 di quella “Uccelli” risultano meritevoli di attenzione nell’ambito della
gestione dei pSIC.

Per la flora:

GRUPPO

NOME SCIENTIFICO

POPOLAZIONE

MOTIVAZIONE

V

Agropyron elongatum

P

D

V

Aristolochia rotunda ssp. insularis

P

B

V

Arum pictum

P

B

V

Chamaerops humilis

P

D

V

Crocus minimus

P

B

V

Euphorbia cupanii

P

B

V

Genista corsica

P

B

V

Helichrysum italicum ssp. microphyllum

P

B

V

Orobanche crintita

P

C

V

Orobanche rigens

P

B

V

Romulea requieni

P

B

V

Scrophularia ramosissima

P

D

V

Stachys glutinosa

P

B

V

Acinos sardous

P

B

V

Allium parciflorum

P

B

V

Alyssum tavolarae

P

B

V

Arenaria balearica

P

B

V

Arum pictum

P

B

V

Asphodeline lutea

P

D

V

Asplenium petrarchae

P

D

V

Astragalus genargenteus

P

B

V

Bellium bellidioides

P

B

V

Bivonaea lutea

P

D

V

Brassica insularis

P

B

V

Bryonia mormorata

P

B

V

Campanula forsythii

P

B

pSIC “Berchida e
Bidderosa”

pSIC “Montalbo”
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Cephalantehera rubra

P

D

V

Cephalaria mediterranea

P

B

V

Cerastium supramontanum

P

B

V

Crocus minimus

P

B

V

Euphorbia cupanii

P

B

V

Galium corsicum

P

B

V

Galium schmidii

P

B

V

Genista corsica

P

B

V

Genista toluensis

P

B

V

Glechoma sardoa

P

B

V

Helichrysum italicum ssp. microp

P

B

V

Helleborus argutifolius

P

B

V

Hesperis laciniata

P

B

V

Hypericum hircinum

P

D

V

Lactuca longidentata

P

B

V

Laserpitium gallicum

P

D

V

Limonium morisianum

P

B

V

Listera ovata

P

D

V

Mentha insularis

P

B

V

Mercurialis corsica

P

B

V

Monotropa hypopytis

P

D

V

Oenanthe lisae

P

C

V

Orchis mascula ssp. ichnusae

P

B

GRUPPO

NOME SCIENTIFICO

POPOLAZIONE

MOTIVAZIONE

A

Bufo viridis

P

C

V

Per la fauna:

A

Hyla sarda

P

C

R

Chalcides chalcides

P

C

I

Charaxes jasius

P

B

R

Coluber viridiflavus

P

C

A

Bufo viridis

P

C

R

Chalcides ocellatus

P

C

A

Hyla sarda

P

B

R

Natrix natrix

P

B

pSIC “Berchida e
Bidderosa”

pSIC “Montalbo”

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)
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ALLEGATO II

SCHEDA N°5

SPECIE DI FAUNA MINACCIATE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SINISCOLA

UCCELLI migratori abituali elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

Phoenicopterus ruber

Accipiter gentilis arrigonii

Pandion haliaetus

Circus aeruginosus

Aquila chrysaetos

Alectoris barbara

Circus cyaneus

Falco peregrinus

Larus audouinii

Sterna albifrons

Sylvia sarda

Sylvia undata

Alcedo atthis

ANFIBI e RETTILI elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

Emys orbicularis

Speleomantes flavus

Testudo marginata

Testudo hermannii

Discoglossus sardus

Euleptes europaea

PESCI e INVERTEBRATI elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

Alosa falax

Papilio hospiton

Cerambyx cerdo

PIANTE elencate nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

Brassica insularis
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SCHEDA N°6

PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE

L’analisi della componente “Paesaggio e assetto storico culturale” è in fase di
elaborazione.

PAESAGGIO
ASPETTO

Caratteristiche del
paesaggio

U.M

FONTE

% di area antropizzata rispetto all’estensione totale del
territorio comunale

INDICATORE

%

PPR

% di aree naturali e subnaturali rispetto all’estensione
totale del territorio comunale

%

PPR

% di aree seminaturali rispetto all’estensione totale del
territorio comunale

%

PPR

% di aree ad uso agroforestale rispetto all’estensione totale
del territorio comunale

%

PPR

BENI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE
Beni paesaggistici e
identitari
Viabilità storica
Centri di antica e prima
formazione
Insediamenti sparsi

CARTOGRAFIA

RELAZIONI CON IL PPR
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ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO

SCHEDA N°7

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 1.01.2007).
L’andamento demografico della popolazione residente (nel periodo 1991 – 2006) evidenzia la
continua crescita della popolazione (tav.1) che porta ad un aumento complessivo del 10% nel periodo
91-06.

Tav.1 - Popolazione residente Comune di Siniscola: anni 1991 - 2006

11600
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11400

110,00

11200
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10800
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10600
10400

104,00

10200
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10000
9800

100,00
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popolazione residente

numero indice: 1991=100

Fonte: Istat

L’andamento demografico testimonia la capacità di attrazione di nuovi residenti, come si rileva anche
dagli indicatori relativi al saldo demografico (tav. 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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Tav. 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

Fonte: Istat

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.
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Se si considera la ripartizione della popolazione per classe di età e sesso, come illustrato nella
piramide demografica (Tav. 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.

Tav. 3 - Piramide demografica Siniscola. Dati Istat al 1 gennaio 2007

90 e +
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-600

-400

-200

0

Maschi

200

400

600

Femmine

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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DEMOGRAFIA

È’ stata preferita la fonte ISTAT a quella regionale, in quanto rende disponibili dati al 1 gennaio 2007 (la regionale è ferma al 2006). A luglio 2008 è previsto
un aggiornamento dei dati istat, che potrebbe rendere necessario l’aggiornamento della scheda vas

STRUTTURA DEMOGRAFICA

ASPETTO

INDICATORE

U.M

FONTE

unità

ISTAT

Popolazione appartenente alla fascia di età “meno di 1 anno”
- popolazione “meno di 1 anno:

119

- popolazione residente totale al 1.01.07:

unità

11.366

1,05

%

DELLA POP RESIDENTE TOTALE

Popolazione femminile appartenente alla fascia di età 1-4 anni
- Popolazione femminile fascia di età 1-4 anni:

unità
unità
unità

201

- Popolazione femminile totale:

5.605

- Popolazione residente totale:

11.366

ISTAT

3,6

%

DELLA POP. FEMMINILE. TOTALE

1,8

%

DELLA POPOLAZIONE TOTALE

Popolazione maschile appartenente alla fascia di età 5-9 anni
- Popolazione maschile fascia di età 5 - 9 anni:
- Popolazione maschile totale

unità
unità
unità

291
5.761

- Popolazione residente totale:

11.366

ISTAT

5,1

%

DELLA POP. MASCHILE. TOTALE

2,6

%

DELLA POPOLAZIONE TOTALE

Popolazione femminile appartenente alla fascia di età 10-14 anni
- Popolazione femminile fascia di età 10-14 anni:

unità
unità
unità

267

- Popolazione femminile totale:

5.605

- Popolazione residente totale:

11.366

ISTAT

4,8

%

DELLA POP. FEMMINILE TOTALE

2,3

%

DELLA POPOLAZIONE TOTALE

Popolazione maschile appartenente alla fascia di età 15-24 anni
- Popolazione maschile fascia di età 15 - 24 anni:
- Popolazione maschile totale

unità
unità
unità

684
5.761

- Popolazione residente totale:

11.366

ISTAT

11,9

%

DELLA POP. MASCHILE. TOTALE

6,0

%

DELLA POPOLAZIONE TOTALE

Popolazione femminile appartenente alla fascia di età 25-44 anni
- Popolazione femminile fascia di età 25-44 anni:

1.706

- Popolazione femminile totale:

5.065

- Popolazione residente totale:

11.366

unità
unità
unità

ISTAT

30,4

%

DELLA POP. FEMMINILE. TOTALE

15,0

%

DELLA POPOLAZIONE TOTALE

Popolazione femminile appartenente alla fascia di età 45-64 anni
- Popolazione maschile fascia di età 45 - 64 anni:
- Popolazione maschile totale

unità
unità
unità

1511
5.605

- Popolazione residente totale:

11.366

27,0
13,3

%
%

ISTAT
DELLA POP. FEMM.INILE TOTALE
DELLA POPOLAZIONE TOTALE
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DEMOGRAFIA
ASPETTO

INDICATORE

U.M

FONTE

Popolazione femminile appartenente alla fascia di età "65 e più"
901

unità

- Popolazione femminile totale:

5.605

unità

- Popolazione residente totale:

11.366

unità

STRUTTURA DEMOGRAFICA

- Popolazione femminile fascia di età "65 e più":

ISTAT

16,1

%

DELLA POP. FEMM. TOT

7,9

%

DELLA POP TOT

Densità demografica
- Popolazione residente totale:

11.366

unità

- Superficie totale

199,86

Kmq

TASSO DI DIPENDENZA
STRUTTURALE

TASSO DI
DIPENDENZA DEGLI
ANZIANI

56,87
6,0

ab/Kmq
%

ISTAT
DELLA POP. MASCH. TOT
DELLA POP TOT

Tasso di dipendenza degli anziani:
Rapporto tra anziani (popolazione appartenente alla fascia di età “65 e più”) e
popolazione attiva (popolazione appartenente alla fascia di età 15 – 64 anni).

ISTAT

- Popolazione fascia di età “65 e più":

1.681

unità

- Popolazione fascia di età 15 - 64 anni:

8.201

unità

0,204

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

ISTAT

- Popolazione fascia di età “65 e più":

1.681

unità

- Popolazione fascia di età "fino ai 14 anni":

1.664

unità

- Popolazione fascia di età 15 - 64 anni:

8.201

unità
0,407
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SISTEMA ECONOMICO - PRODUTTIVO

SCHEDA N°8

Le statistiche territoriali16 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

BITTI
MACOMER

NUORO

OROSEI

SINISCOLA
SORGONO
STIMA
PROVINCIA
NUORO

COMUNI

INDUSTRIA IN
SENSO
STRETTO

COSTRUZIONI

COMMERCIO

ALBERGHI E
RISTORANTI

ALTRI
SERVIZI

TOTALE

TOTALE

54

54

108

31

88

335

MACOMER

102

82

389

65

347

985

TOTALE

190

206

641

120

547

1.704

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

SINISCOL
A

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

16

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
BITTI
MACOMER

COMUNI

INDUSTRI
A IN
SENSO
STRETTO

COSTRUZIONI

COMMERCIO

TOTALE

142

110

151

49

185

637

MACOMER

923

270

850

147

1.160

3.350

NUORO

OROSEI

SINISCOLA

ALBERGHI E
RISTORANTI

ALTRI
SERVIZI

TOTALE

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

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, per Siniscola, la compresenza di un insieme diversificato di microattività
e di aziende agricole di maggiori dimensioni, alcune delle quali considerate di eccellenza, sono
presenti elementi di forte criticità legati, in particolare, alla forte concorrenza della domanda turisticoresidenziale 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
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viene realizzata prevalentemente nelle aree costiere in laguna (stagni di Avalè-Su Petrosu e Sa
Curcurica) in cui vengono catturati muggini e anguille.
L’analisi della componente “Sistema economico-produttivo” è in fase di completamento.

ATTIVITA’ TURISTICHE
ASPETTO
INFRASTRUTTURE
TURISTICHE

INDICATORE

U.M.

FONTE

N° di esercizi ricettivi per tipologia di esercizio
Capacità degli esercizi ricettivi per tipologia di esercizio
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI
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risposta

ASI: tipologia di attività presenti

ZIR)
ZIR: tipologia di attività presenti
Impianti a rischio di incidente rilevante
(stabilimenti soggetti agli obblighi previsti dagli artt. 6/7 e
8 del D. Lgs 334/99 suddivisi per tipologia di attività)

APAT
Annuario dei dati

NON
PRESENTI

ambientali 2005

Da verificare
se negli 11
previsti in

RISCHIO
INDUSTRIALE
Autorizzazione Integrata Ambientale
(impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
(D.Lgs. 59/05), suddivisi per tipologia di attività

provincia di

REGIONE URP

Nuoro ci

Attesa di risposta

sono
impianti
localizzati a
siniscola
4

GESTIONE
AMBIENTALE

N° imprese dotate di sistema di gestione
ambientale certificato (EMAS e/o ISO 14001)

6

IMPRESE
UNITA’

SINCERT

LOCALI
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SCHEDA N°9

MOBILITA’ E TRASPORTI

L’analisi della componente “Mobilità e trasporti” è in fase di elaborazione.

MOBILITA’ E TRASPORTI
ASPETTO
Utilizzo del mezzo privato

Alternative all’utilizzo del mezzo
pubblico

INDICATORE
Tasso di motorizzazione

n°vetture/100ab

Sviluppo di piste ciclabili

Km

Aree chiuse al traffico

m2

Tasso di utilizzo del mezzo pubblico
Strumenti di Pianificazione dei
trasporti

U.M

Piano urbano del traffico e della mobilità

FONTE

Passeggeri/anno
Si/No

CARTOGRAFIA

PIANIFICAZIONE DI SETTORE

RELAZIONI CON IL PPR
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4.
GLI STRUMENTI URBANISTICI DI RIFERIMENTO: PIANI E
PROGRAMMI CON I QUALI IL PUC SI RELAZIONA

L’elenco di seguito riportato rappresenta un primo insieme dei piani e programmi rispetto ai quali sarà
valutata la coerenza esterna del Piano Urbanistico Comunale di Siniscola.

4.1

PIANI SU SCALA PROVINCIALE E REGIONALE

PIANO O PROGRAMMA

RIFERIMENTO NORMATIVO

STATO DI AVANZAMENTO

P.O. Sardegna “Competitività Regionale E
Occupazione” Fondo Europeo Sviluppo
Regionale 2007-2013

Reg. CE n° 1083/2006

Adottato con Decisione della
Commissione (2007) 5728 del
20.11.2007

P.O. Sardegna “Competitività Regionale E
Occupazione” Fondo Sociale Europeo
2007-2013

Reg. CE n° 1081/2006

Adottato con Decisione della
Commissione (2007) 6081 del
30.11.2007

P.O. Sardegna “Competitività Regionale E
Occupazione” Fondo Sociale Europeo
2007-2013

Reg. CE n° 1081/2006

Adottato con Decisione della
Commissione (2007) 6081 del
30.11.2007

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

L.R. n°14 del 19 luglio 2000

D.G.R. n° 17/15 del 26/04/2006

Piano di tutela delle acque

Piano Stralcio di Bacino per l’utilizzo delle
risorse idriche
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PIANO O PROGRAMMA

RIFERIMENTO NORMATIVO

STATO DI AVANZAMENTO
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° 50/21 del
5.12.2006

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 di Sviluppo Rurale per la Sardegna
2007-2013

Reg. CE n° 1698/2005

Adottato con Decisione della
Commissione (2007) 5949 del
28.11.2007

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

Piano Urbanistico Provinciale

Approvato con delibera del
Consiglio Provinciale.
n. --- del 07.11.2003

Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia
di Nuoro

VERIFICARE
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4.2

PIANI SU SCALA COMUNALE

PIANO O PROGRAMMA

RIFERIMENTO NORMATIVO

STATO DI AVANZAMENTO

Piano Strategico

In fase di elaborazione

Piano di gestione dei rifiuti

VERIFICARE

Piano di utilizzo dei litorali

In fase di incarico

Piano di gestione S.I.C.
“Monte Albo”
Piano di gestione S.I.C.
“Berchida e Bidderosa”

L.R. 31/89

APPROVATO DALLA RAS
VERIFICARE DATA DI APPROVAZ.
APPROVATO DALLA RAS

L.R. 31/89

VERIFICARE DATA DI APPROVAZ.
Delibera C.C. n°92 del 29.11.06

Piano di zonizzazione acustica

VERIFICARE DATA ADOZIONE

Piano del traffico

VERIFICARE ADOZ/APPROVAZ

Piano parcheggi urbano

Approvato con delibera n° 36

(progetto preliminare)

del 22.09.2003
Approvato con delibera del C.C.

Piano di valorizzazione delle terre civiche

n° 39 del 31.05.00
D.G.R. n°165 del 03.10.00
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5.

CRITERI GENERALI DI SOSTENIBILITA’

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.”

17

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 […] è caratterizzato
da una straordinaria variabilità dell’ambiente in termini di dotazione di risorse naturali, grado di
sfruttamento e qualità dell’ambiente.

17

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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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.
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
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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 comunità (teatri, ecc.).
Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio storico e culturale che può
essere opportuno preservare.
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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 l’importanza di accedere alle informazioni in
campo ambientale dal proprio domicilio e da luoghi ricreativi.
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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.

COMUNE DI SINISCOLA - DOCUMENTO PRELIMINARE
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6.
COERENZA DEL PUC
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

CON

I

CRITERI

GENERALI

DI

COMUNE DI SINISCOLA - DOCUMENTO PRELIMINARE
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

-

Promuovere la partecipazione del
pubblico alle decisioni in materia di
sviluppo

Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e
la formazione in campo ambientale

Tutela dell’atmosfera su scala
mondiale e regionale

INCOERENTE

Mantenere e aumentare la qualità
dell’ambiente locale

Conservare e migliorare il patrimonio
storico e culturale

Mantenere e migliorare il suolo e le
risorse idriche

Preservare e migliorare lo stato della
fauna e flora selvatiche, degli habitat
e dei paesaggi

CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITA’
AMBIENTALE, STORICA, CULTURALE E INSEDIATIVA

Utilizzare e gestire in maniera valida
sotto il profilo ambientale le sostanze
e i rifiuti pericolosi/ inquinanti

DA VALUTARE IN RELAZIONE
ALLE AZIONI DEL PUC

COERENTE IN MODO DIRETTO

Utilizzare le risorse rinnovabili entro i
limiti delle possibilità di rigenerazione

1

COERENTE IN MODO INDIRETTO *

Minimizzare l’utilizzo di risorse non
rinnovabili

INDIFFERENTE

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

-

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, sempre che
compatibili con la sua tutela

-

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

COMUNE DI SINISCOLA - DOCUMENTO PRELIMINARE
* Obiettivo generale del PUC è la condivisione di tutti le scelte perseguita attraverso la partecipazione
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-

Promuovere la partecipazione del
pubblico alle decisioni in materia di
sviluppo

Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e
la formazione in campo ambientale

Tutela dell’atmosfera su scala
mondiale e regionale

INCOERENTE

Mantenere e aumentare la qualità
dell’ambiente locale

Conservare e migliorare il patrimonio
storico e culturale

Mantenere e migliorare il suolo e le
risorse idriche

Preservare e migliorare lo stato della
fauna e flora selvatiche, degli habitat
e dei paesaggi

ESPANSIONE EQUILIBRATA DEL CENTRO ABITATO E CONTROLLO
DEL CONSUMO DEL TERRITORIO

Utilizzare e gestire in maniera valida
sotto il profilo ambientale le sostanze
e i rifiuti pericolosi/ inquinanti

COERENTE IN MODO DIRETTO

Utilizzare le risorse rinnovabili entro i
limiti delle possibilità di rigenerazione

2

COERENTE IN MODO INDIRETTO *

Minimizzare l’utilizzo di risorse non
rinnovabili

INDIFFERENTE

DA VALUTARE IN RELAZIONE
ALLE AZIONI DEL PUC

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

COMUNE DI SINISCOLA - DOCUMENTO PRELIMINARE
* Obiettivo generale del PUC è la condivisione di tutti le scelte perseguita attraverso la partecipazione
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-

Promuovere la partecipazione del
pubblico alle decisioni in materia di
sviluppo

Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e
la formazione in campo ambientale

Tutela dell’atmosfera su scala
mondiale e regionale

INCOERENTE

Mantenere e aumentare la qualità
dell’ambiente locale

Conservare e migliorare il patrimonio
storico e culturale

Mantenere e migliorare il suolo e le
risorse idriche

Preservare e migliorare lo stato della
fauna e flora selvatiche, degli habitat
e dei paesaggi

RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI
DEBOLI DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA

Utilizzare e gestire in maniera valida
sotto il profilo ambientale le sostanze
e i rifiuti pericolosi/ inquinanti

COERENTE IN MODO DIRETTO

Utilizzare le risorse rinnovabili entro i
limiti delle possibilità di rigenerazione

3

COERENTE IN MODO INDIRETTO *

Minimizzare l’utilizzo di risorse non
rinnovabili

INDIFFERENTE

DA VALUTARE IN RELAZIONE
ALLE AZIONI DEL PUC

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

COMUNE DI SINISCOLA - DOCUMENTO PRELIMINARE
* Obiettivo generale del PUC è la condivisione di tutti le scelte perseguita attraverso la partecipazione
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-

incentivare interventi da parte dei privati per la realizzazione di alloggi destinati alle parti socialmente più deboli

-

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

Promuovere la partecipazione del
pubblico alle decisioni in materia di
sviluppo

Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e
la formazione in campo ambientale

Tutela dell’atmosfera su scala
mondiale e regionale

INCOERENTE

Mantenere e aumentare la qualità
dell’ambiente locale

Conservare e migliorare il patrimonio
storico e culturale

Mantenere e migliorare il suolo e le
risorse idriche

Preservare e migliorare lo stato della
fauna e flora selvatiche, degli habitat
e dei paesaggi

INTEGRAZIONE, CONNESSIONE FISICA E FUNZIONALE TRA LE
PARTI, ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA’

Utilizzare e gestire in maniera valida
sotto il profilo ambientale le sostanze
e i rifiuti pericolosi/ inquinanti

COERENTE IN MODO DIRETTO

Utilizzare le risorse rinnovabili entro i
limiti delle possibilità di rigenerazione

4

COERENTE IN MODO INDIRETTO *

Minimizzare l’utilizzo di risorse non
rinnovabili

INDIFFERENTE

DA VALUTARE IN RELAZIONE
ALLE AZIONI DEL PUC

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 di trasporto pubblico,
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

COMUNE
SINISCOLA
DOCUMENTO
PRELIMINARE
COMUNE
DI DI
SINISCOLA
- D-OCUMENTO
PRELIMINARE
* Obiettivo generale del PUC è la condivisione di tutti le scelte perseguita attraverso la partecipazione
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INDIFFERENTE
COERENTE IN MODO INDIRETTO *
COERENTE IN MODO DIRETTO

GOVERNO E RIDUZIONE DELLA PRESSIONE INSEDIATIVA ED
URBANISTICA SULLA COSTA

la riqualificazione e il riuso del patrimonio esistente

5

-

la localizzazione strategica dei servizi finalizzata a rendere competitive e appetibili aree strutturalmente

alternative, in alcuni casi oggi considerate semplicemente residuali

-

* Obiettivo generale del PUC è la condivisione di tutti le scelte perseguita attraverso la partecipazione

Minimizzare l’utilizzo di risorse non
rinnovabili

Utilizzare e gestire in maniera valida
sotto il profilo ambientale le sostanze
e i rifiuti pericolosi/ inquinanti

Mantenere e migliorare il suolo e le
risorse idriche

Conservare e migliorare il patrimonio
storico e culturale

Mantenere e aumentare la qualità
dell’ambiente locale

Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e
la formazione in campo ambientale
Promuovere la partecipazione del
pubblico alle decisioni in materia di
sviluppo

INCOERENTE

Tutela dell’atmosfera su scala
mondiale e regionale

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Preservare e migliorare lo stato della
fauna e flora selvatiche, degli habitat
e dei paesaggi

DA VALUTARE IN RELAZIONE
ALLE AZIONI DEL PUC
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DI DI
SINISCOLA
- D-OCUMENTO
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Utilizzare le risorse rinnovabili entro i
limiti delle possibilità di rigenerazione

6

-

RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DI SINISCOLA CENTRO
ALL’INTERNO DEL SISTEMA INSEDIATIVO
Promuovere la partecipazione del
pubblico alle decisioni in materia di
sviluppo

Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e
la formazione in campo ambientale

Tutela dell’atmosfera su scala
mondiale e regionale

Mantenere e aumentare la qualità
dell’ambiente locale

Conservare e migliorare il patrimonio
storico e culturale

Mantenere e migliorare il suolo e le
risorse idriche

Preservare e migliorare lo stato della
fauna e flora selvatiche, degli habitat
e dei paesaggi

COERENTE IN MODO DIRETTO

Utilizzare e gestire in maniera valida
sotto il profilo ambientale le sostanze
e i rifiuti pericolosi/ inquinanti

Utilizzare le risorse rinnovabili entro i
limiti delle possibilità di rigenerazione

COERENTE IN MODO INDIRETTO *

Minimizzare l’utilizzo di risorse non
rinnovabili

INDIFFERENTE
DA VALUTARE IN RELAZIONE
ALLE AZIONI DEL PUC

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
INCOERENTE

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

insediativo, economico e turistico

COMUNE
SINISCOLA
DOCUMENTO
PRELIMINARE
COMUNE
DI DI
SINISCOLA
- D-OCUMENTO
PRELIMINARE

* Obiettivo generale del PUC è la condivisione di tutti le scelte perseguita attraverso la partecipazione
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-

-

Promuovere la partecipazione del
pubblico alle decisioni in materia di
sviluppo

Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e
la formazione in campo ambientale

Tutela dell’atmosfera su scala
mondiale e regionale

INCOERENTE

Mantenere e aumentare la qualità
dell’ambiente locale

Conservare e migliorare il patrimonio
storico e culturale

Mantenere e migliorare il suolo e le
risorse idriche

Preservare e migliorare lo stato della
fauna e flora selvatiche, degli habitat
e dei paesaggi

POTENZIAMENTO DELLA RETE E DELLE STRUTTURE COMMERCIALI
E PRODUTTIVE ESISTENTI

Utilizzare e gestire in maniera valida
sotto il profilo ambientale le sostanze
e i rifiuti pericolosi/ inquinanti

COERENTE IN MODO DIRETTO

Utilizzare le risorse rinnovabili entro i
limiti delle possibilità di rigenerazione

7

COERENTE IN MODO INDIRETTO *

Minimizzare l’utilizzo di risorse non
rinnovabili

INDIFFERENTE

DA VALUTARE IN RELAZIONE
ALLE AZIONI DEL PUC

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

COMUNE
SINISCOLA
DOCUMENTO
PRELIMINARE
COMUNE
DI DI
SINISCOLA
- D-OCUMENTO
PRELIMINARE
* Obiettivo generale del PUC è la condivisione di tutti le scelte perseguita attraverso la partecipazione
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la riqualificazione e l’ampliamento delle potenzialità del Porto

-

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

Promuovere la partecipazione del
pubblico alle decisioni in materia di
sviluppo

Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e
la formazione in campo ambientale

Tutela dell’atmosfera su scala
mondiale e regionale

INCOERENTE

Mantenere e aumentare la qualità
dell’ambiente locale

Conservare e migliorare il patrimonio
storico e culturale

Mantenere e migliorare il suolo e le
risorse idriche

Preservare e migliorare lo stato della
fauna e flora selvatiche, degli habitat
e dei paesaggi

Utilizzare e gestire in maniera valida
sotto il profilo ambientale le sostanze
e i rifiuti pericolosi/ inquinanti

RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA
POTENZIALITA’ RICETTIVA – TURISMO SOSTENIBILE

-

-

COERENTE IN MODO DIRETTO

Utilizzare le risorse rinnovabili entro i
limiti delle possibilità di rigenerazione

8

COERENTE IN MODO INDIRETTO *

Minimizzare l’utilizzo di risorse non
rinnovabili

INDIFFERENTE

DA VALUTARE IN RELAZIONE
ALLE AZIONI DEL PUC

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

COMUNE
SINISCOLA
DOCUMENTO
PRELIMINARE
COMUNE
DI DI
SINISCOLA
- D-OCUMENTO
PRELIMINARE
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−

Promuovere la partecipazione del
pubblico alle decisioni in materia di
sviluppo

Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e
la formazione in campo ambientale

Tutela dell’atmosfera su scala
mondiale e regionale

INCOERENTE

Mantenere e aumentare la qualità
dell’ambiente locale

Conservare e migliorare il patrimonio
storico e culturale

Mantenere e migliorare il suolo e le
risorse idriche

Preservare e migliorare lo stato della
fauna e flora selvatiche, degli habitat
e dei paesaggi

SALVAGUARDIA E GOVERNO DELLE AREE NATURALI CON
POTENZIALITA’ AGRICOLE

Utilizzare e gestire in maniera valida
sotto il profilo ambientale le sostanze
e i rifiuti pericolosi/ inquinanti

COERENTE IN MODO DIRETTO

Utilizzare le risorse rinnovabili entro i
limiti delle possibilità di rigenerazione

9

COERENTE IN MODO INDIRETTO *

Minimizzare l’utilizzo di risorse non
rinnovabili

INDIFFERENTE

DA VALUTARE IN RELAZIONE
ALLE AZIONI DEL PUC

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

COMUNE
SINISCOLA
DOCUMENTO
PRELIMINARE
COMUNE
DI DI
SINISCOLA
- D-OCUMENTO
PRELIMINARE
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10

−

−

−

SOSTEGNO DELLA CAPACITA’ ORGANIZZATIVA LOCALE
Promuovere la partecipazione del
pubblico alle decisioni in materia di
sviluppo

Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e
la formazione in campo ambientale

Tutela dell’atmosfera su scala
mondiale e regionale

Mantenere e aumentare la qualità
dell’ambiente locale

Conservare e migliorare il patrimonio
storico e culturale

Mantenere e migliorare il suolo e le
risorse idriche

Preservare e migliorare lo stato della
fauna e flora selvatiche, degli habitat
e dei paesaggi

COERENTE IN MODO DIRETTO

Utilizzare e gestire in maniera valida
sotto il profilo ambientale le sostanze
e i rifiuti pericolosi/ inquinanti

Utilizzare le risorse rinnovabili entro i
limiti delle possibilità di rigenerazione

COERENTE IN MODO INDIRETTO *

Minimizzare l’utilizzo di risorse non
rinnovabili

INDIFFERENTE
DA VALUTARE IN RELAZIONE
ALLE AZIONI DEL PUC

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
INCOERENTE

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 la

coesione sociale

facilitare i processi d’integrazione

COMUNE
SINISCOLA
DOCUMENTO
PRELIMINARE
COMUNE
DI DI
SINISCOLA
- D-OCUMENTO
PRELIMINARE

* Obiettivo generale del PUC è la condivisione di tutti le scelte perseguita attraverso la partecipazione
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7.

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Soggetti competenti in materia ambientale che saranno coinvolti nel processo di Valutazione
Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale di Siniscola.

7.1

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Assessorati regionali coinvolti nella redazione della proposta di piano e del rapporto ambientale:
a) Difesa dell’Ambiente
b) Agricoltura
c) EE.LL. (Urbanistica)
d) Ufficio Tutela del Paesaggio
e) Trasporti
f)

Lavori Pubblici

Enti regionali coinvolti nella redazione della proposta di piano e del rapporto ambientale:
a)

ARPAS
(via Palabanda,9 - 09124 Cagliari)

b)

Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Sardegna
(via dei Salinieri, 20-24 - 09127 Cagliari)

c)

ABBANOA S.p.a. (ex E.S.A.F.)
(viale Diaz,77 - 09125 Cagliari)

d)

LAORE – Direzione generale e del Patrimonio
(via Caprera, 8 - 09123 Cagliari)

e)

Capitaneria di Porto di Olbia
(via Isola Bianca - 07026 Sassari)

f)

Ente Foreste Sardegna
(Viale Luigi Merello, 86 – 09123 Cagliari)

COMUNE DI SINISCOLA - DOCUMENTO PRELIMINARE
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Assessorati provinciali direttamente coinvolti nella redazione della proposta di piano e del rapporto
ambientale:

a)

Ambiente e Governo del Territorio
- Controllo rifiuti ed emissioni in atmosfera
- Salvaguardia flora e fauna
- Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
- Tutela delle Acque dall’inquinamento
- Protezione Civile
- Trasporti
- Innovazione

b)

Lavori Pubblici
- Gestione patrimonio immobiliare, viabilità ed edilizia
- Gestione amministrativa lavori pubblici

c)

Sviluppo Economico
- Industria, Artigianato e Agricoltura
- Turismo Commercio Fiere e Mercati
- SUAP – Sportello unico Attività Produttive

Enti pubblici coinvolti nella redazione della proposta di piano e del rapporto ambientale:
a)

Ministero per i beni e per le attività culturali
Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici
Soprintendenza per i beni ARCHITETTONICI e ARCHEOLOGICI

b)

A.S.L. Nuoro, Distretto di Siniscola
(via Isalle, 08029 Siniscola)

c)

Ente Porto Turistico di La Caletta

d)

Comunità Montana n°10 delle Baronie
(via Isalle, 08029 Siniscola)

COMUNE DI SINISCOLA - DOCUMENTO PRELIMINARE
C:\MT\0932_01_SINISCOLA\VAS_01\01_DOC_DI_SCOPING\RL01_01_DOC_SCOPING.doc – (RP-MS)

87

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

7.2

a)

PUBBLICO INTERESSATO

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale
(via Santa Barbara, 28 – 08100 Nuoro)

b)

Associazione ambientaliste

c)

Associazioni di categoria

d)

Compagnia Barracellare
(via Roma, 125 – 08029 Siniscola)

e)

Sig. Sindaco del Comune di:
−

Irgoli

−

Lodè

−

Lula

−

Onifai

−

Orosei

−

Posada

−

Torpè

f)

ZIR Siniscola - Consorzio Asi della Sardegna centrale

g)

Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna Presso la Presidenza della Regione Sardegna
( Viale Trento, 69 – Cagliari)
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8.

PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

1. PREMESSA
2. PROCEDURA VAS
2.1. Quadro normativo di riferimento.
2.2. Processo della VAS.
2.3. Consultazione e partecipazione.
3. OBIETTIVI E FINALITA’ DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
3.1. Sintesi dei contenuti del PUC.
3.2. Obiettivi e finalità.
4. COERENZA DEI PIANI E PROGRAMMI CON IL PUC
4.1. Elenco dei piani e programmi di riferimento.
4.2. Coerenza esterna della proposta di Piano Urbanistico Comunale.
5. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TERRITORIALE E AMBIENTALE
5.1. Lo stato dell’ambiente nel territorio comunale di Siniscola: suolo e sottosuolo; risorse idriche; natura e
biodiversità; paesaggio; rischi antropici; problemi ambientali esistenti.
5.2. Descrizione delle caratteristiche ambientali del territorio comunale.
5.3. Descrizione delle caratteristiche ambientali di particolare rilevanza ambientale.
6. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL PIANO
6.1. Obiettivi ambientali stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale (obiettivi esogeni).
6.2. Coerenza fra gli obiettivi del PUC e gli obiettivi esogeni.
6.3. Valutazione dell’incidenza delle scelte del PUC sulle Aree di Interesse Comunitario.
6.4. Valutazione degli impatti significativi sull’ambiente in seguito all’attuazione del piano.
6.5. Probabile evoluzione in mancanza di attuazione del piano.
6.6. Valutazione degli scenari e sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate per il piano.
7. INTEGRAZIONE DEI RISULTATI DELLA VAS NEL PUC
7.1. Misure previste per impedire, ridurre e compensare i possibili effetti ambientali negativi del PUC.
8. METODOLOGIA E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO
9. SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE
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ALLEGATI
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ALLEGATO I

RIFERIMENTI NORMATIVI
Norme regionali
2008 - Deliberazione n° 24/23 del 23.04.08 – Direttive per lo svolgimento delle procedure di
valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.
2008 - Deliberazione n° 11/27 del 19.02.08 – Direttive per lo svolgimento delle procedure di
valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.
2008 - L.R. del 27.02.08 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (Legge Finanziaria 2008).
2006 - L.R. n° 6 del 18.05.06 - Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della
Sardegna (ARPAS).
2006 - L.R. n° 9 del 12.06.06 - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
1989 - L.R. n° 45 del 22.12.89 - Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale.

Linee guida regionali
2007 - Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici comunali
(Bozza).

Norme nazionali
2008 -

D.Lgs n°4 del 16.01.08 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile
2006, n°152, recante norme in materia ambientale.

2008 - Atto del Governo n°218 del 12.02.08 - Schema di D.Lgs recante disposizioni correttive e
integrative del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs 22.01.04 n°42, in
relazione al Paesaggio.
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2008 - Atto del Governo n°217 del 12.02.08 - Schema di D.Lgs recante disposizioni correttive e
integrative del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs 22.01.04 n°42, in
relazione ai Beni Culturali.
2006 - D.Lgs n°152 del 03.04.06 - Norme in materia ambientale (Procedure per la Valutazione
ambientale strategica (VAS) dei piani e dei programmi di intervento sul territorio; procedure
per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione ambientale integrata
(IPPC)) – parzialmente abrogata.
2004 -

D.Lgs. 42 del 22.01.04 - Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della
L. n°137 del 06.07.02 (Codice Urbani).

2003 -

DPR 120/03 Disciplina le procedure per l'adozione delle misure di conservazione e tutela
previste dalla direttiva habitat.

2002 - D.M. Amb. 3/09/02 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.
2002 - Legge 120/02 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto (dicembre 1997).
2002 - Del. CIPE 123/02 Revisione linee guida per le politiche e le misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra.
2002 - Del. CIPE 57/02 Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia.
1998 - D.Lgs 180/98 Pianificazione della difesa del suolo.
1997 - DPR 357/97 Regolamento di attuazione della direttiva Habitat.
1996 - DPR 12/04/96 Atto di indirizzo della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione
di impatto ambientale.
1989 - L. 183/89 Pianificazione della difesa del suolo.

Trattati e Convenzioni Internazionali
2003 - Riforma PAC (2003).
2002 - Sesto Programma comunitario di azione in materia di ambiente (2002).
1998 - Carta di Lisbona per una competitivita e crescita economica sostenibili (1998).
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1998 - Agenda 2000 e nuovi indirizzi delle politiche sullo sviluppo rurale (1998).
1997 - Risoluzione di Goteborg sullo sviluppo sostenibile (1997).
1997 - Protocollo di Kyoto 1997.
1994 - Convenzione per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD) - Parigi, giugno 1994.
1992 - Convenzione sulla Biodiversità (UNCBD) - Rio de Janeiro, giugno 1992.
1992 - Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) - Rio de Janeiro, giugno 1992.
1992 - Convenzione su Ambiente e Sviluppo (UNCED) - Rio de Janeiro, giugno 1992.
1975 -

Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione della flora e
della fauna (CITES) -1975.

Norme e indirizzi Comunitari
2006 - DC0613 Decisione della Commissione che adotta a norma della Direttiva 92/43/CEE del
Consiglio,

l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica

mediterranea [notificata con numero C(2006) 3261] 2006/613/CE.
2005 - R1698 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2003 - R1782 Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune
(PAC) e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
2002 - DC1600 Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio
2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.
2001 - L0042 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2706.2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
(GUCE L 197 del 21.07.2001).
2001 - R1484 Regolamento (CE) n. 1484/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione
delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico.
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1992 - L0043 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
1985 - L0337 Direttiva del Consiglio (CEE) n. 337/85 del 27 giugno 1985 concernente la valutazione
di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. GUCE n. L. 175 del 5 luglio
1985.
1979 - L0409 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici.
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ALLEGATO II
FASI OPERATIVE DELLA VAS
FASE
1

PROCEDURA

CONTENUTI

PARTECIPAZIONE (INCONTRI)
soggetti
n° incontri

SOGGETTI DI RIFERIMENTO

analizza i possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del Proponente
Piano Urbanistico Comunale
Autorità procedente
- invio del rapporto preliminare all'autorità competente (Prov. di Nuoro)

TEMPI

apr-08

uno o più incontri (conferenza di servizi) di discussione del
documento di scoping (rapp. Preliminare) con i soggetti con
competenza ambientale e verbalizzazione dei contributi espressi

PROCEDURA

REDAZIONE

ELABORAZIONE E

- elaborazione del rapporto ambientale

soggetti competenti in
materia ambientale
(previo invio della
documentazione)

1 - fase finale dell'elaborazione

CONTENUTI

rapporto ambientale: costituisce parte integrante del piano o
programma; individua, descrive e valuta gli impatti significativi che
l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere
sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli

- consultazione

PARTECIPAZIONE (INCONTRI)
soggetti
n° incontri

SOGGETTI DI RIFERIMENTO

FASE
3

PROCEDURA

Proponente o autorità procedente

lug-08

Proponente o autorità procedente soggetti competenti in 1 - in progress
materia ambientale
(previo invio della doc.) 1 - fase finale dell'elaborazione

lug-08
ago-08
lug-08

AZIONI CONTEMPORANEE

- comunicazione della proposta del PUC, del rapporto ambientale e
della sintesi non tecnica all'autorità competente (Provincia di
Nuoro), secondo modalità concordate
- pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana o nel B.U.R.A.S. o della Provincia di Nuoro

- messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale
e del pubblico interessato della proposta di piano e del rapporto
ambientale. La documentazione è depositata presso gli uffici
dell'autorità competente (Provincia di Nuoro)
- messa a disposizione del pubblico la proposta di Piano e il
rapporto ambientale mediante il deposito presso gli uffici del
comune di Siniscola

- pubblicazione sul sito web della Provincia di Nuoro e del Comune di
Siniscola
- presa visione e presentazione delle osservazioni

set-08

1 - in progress

lug-08

1 - fase finale dell'elaborazione

set-08

Proponente o autorità procedente
CONTENUTI

lug-08

TEMPI

1 - in progress
pubblico interessato
(previo invio della doc.) 1 - fase finale dell'elaborazione

- redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica

mag-08
giu-08

lug-08

pubblico

INFORMAZIONE

1 - in progress

Proponente

- eventuali integrazioni del rapporto preliminare a seguito degli esiti
della consultazione
FASE
2

Proponente e/o autorità
procedente, Aut. Competente,
soggetti competenti in materia
ambientale

massimo 90 gg

- consultazione

mag-08

set-08
PARTECIPAZIONE (INCONTRI)
soggetti
n° incontri

SOGGETTI DI RIFERIMENTO

TEMPI

Autorità procedente (art. 13
comma 5, D.Lgs 04/08)

30-set-08

titolo della proposta di PUC, proponente, autorità procedente,
Autorità procedente
indicazione delle sedi ove può essere presa visione del Piano e del
rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi
non tecnica

30-set-08

Autorità procedente (art. 13
comma 5, D.Lgs 04/08)

Autorità competente e procedente

60 giorni

(SCOPING)

ORIENTAMENTO E
IMPOSTAZIONE

- redazione del rapporto preliminare o documento di scoping

Autorità competente e procedente
Autorità competente, Soggetti
competenti in materia
ambientale, Pubblico interessato,
Pubblico
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FASE
5

CONTENUTI

REVISIONE
SULLA DECISIONE

SOGGETTI DI RIFERIMENTO

- attività tecnico istruttoria di acquisizione e valutazione di tutta la
documentazione presentata (ossia: proposta di piano, rapporto
ambientale e sintesi non tecnica, nonchè osservazioni, obiezioni e
-suggerimenti)
espressione del parere motivato sulla base delle valutazioni
effettuate (vedi punto precedente)

Aut. competente in collaboraz.
con l'Aut. procedente

- trasmissione all'organo competente all'adozione o approvazione del
PUC (Comune di Siniscola), di: Piano, rapporto ambientale, parere
motivato e documentazione acquisita nall'ambito della consultazione

Aut. competente

PROCEDURA

PROCEDURA

PARTECIPAZIONE (INCONTRI)
soggetti
n° incontri

CONTENUTI

SOGGETTI DI RIFERIMENTO

02-mar-09

PARTECIPAZIONE (INCONTRI)
soggetti
n° incontri

Aut. Procedente in collaboraz.
con l'Aut. competente

CONTENUTI

- pubblicazione della decisione finale nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana o nel B.U.R.A.S. con l'indicazione delle sede ove
si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la
documentazione oggetto dell'istruttoria.

SOGGETTI DI RIFERIMENTO

Aut. Interessate

TEMPI

30-nov-08

Aut. competente

- revisione ove necessaria, del Piano alla luce del parere motivato
espresso

FASE
6

INFORMAZIONE

PROCEDURA

90 giorni

PARTECIPAZIONE

CONSULTAZIONE E

FASE
4

TEMPI

mar-09

PARTECIPAZIONE (INCONTRI)
soggetti
n° incontri

TEMPI

mar-09

1) parere motivato espresso dall'Autorità competente;
2) dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è
tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,
non che le ragioni per le quali è stato
3) le misure adottate in merito al monitoraggio

FASE
7

PROCEDURA

MONITORAGGIO

- controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano Urbanistico Comunale approvato
- verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati
- le RESPONSABILITA' e la SUSSISTENZA DELLE RISORSE NECESSARIE per la realizzazione e gestione del monitoraggio vengono
individuati nel Piano
- il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle AGENZIE AMBIENTALI
- le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e e le eventuali misure correttive adottate sono rese pubbliche attraverso i siti web
della Provincia, del Comune di Siniscola e delle AGENZIE INTERESSATE

COMUNE DI SINISCOLA - DOCUMENTO PRELIMINARE
96

