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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.
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
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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

2003 -

L. n°137 del 06.07.02 (Codice Urbani).

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).
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.
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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.
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
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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 – STIMA DEGLI EFFETTI: MATRICE
AMBITO DI PAESAGGIO LOCALE: INSEDIATIVO
ARIA



l’aumento di popolazione stabile in relazione alle nuove aree di espansione residenziale comporta
in generale:
l’aumento dei consumi energetici;
l’aumento dei volumi di traffico quindi delle emissioni;



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



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



la realizzazione di edifici di classe energetica elevata, o il miglioramento delle qualità energetica

COMPONENTI AMBIENTALI

degli edifici esistenti, incentivate dal PUC, mitigano gli effetti inquinanti generati dall’aumento di
popolazione;


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



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



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



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



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



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



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



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



l’impatto sulla componente aria dipende comunque dalle politiche messe in atto per:
incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto collettivi e gli spostamenti ciclo - pedonali
realizzare gli interventi di mitigazione previsti da PUC (aree verdi, piste ciclabili, aree
interamente pedonali e simili)
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ACQUA



l’aumento di popolazione stabile in relazione alle nuove aree di espansione residenziale comporta
in generale:
l’aumento dei consumi idrici;
problemi di dimensionamento della rete fognaria e del sistema di depurazione;



nuove aree verdi attrezzate comportano l’aumento dei consumi idrici;



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



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

RIFIUTI



l’aumento di popolazione stabile in relazione alle nuove aree di espansione residenziale comporta
in generale l’aumento della produzione di rifiuti



l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del settore rurale, produttivo e

COMPONENTI AMBIENTALI

del turismo dipendono da diversi fattori, tra i quali un efficiente sistema di raccolta e smaltimento
dei rifiuti generati dall’attività di produzione e dall’incremento di presenze
SUOLO



l’aumento di popolazione (stabile in relazione alle nuove aree di espansione residenziale e
stagionale in relazione alle nuove aree di espansione turistico-ricettiva e al rilancio del settore
turistico attraverso la realizzazione di servizi a supporto del settore) comporta in generale
l’aumento delle superfici impermeabili e del rischio idrogeologico



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



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



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



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



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



le nuove aree residenziali dovrebbero essere pianificate secondo un uso sostenibile del suolo



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



la dotazione del verde con la piantumazione di nuovi alberi può ridurre l’impatto delle nuove
strade di piano e mitigare gli effetti dell’eventuale aumento di emissioni
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la razionalizzazione della circolazione territoriale ed extraurbana avviene principalmente
attraverso la valorizzazione e il ri - modellamento funzionale di percorsi esistenti;

FLORA, FAUNA,



BIODIVERSITA’

l’aumento di popolazione comporta in generale l’aumento dei volumi di traffico quindi delle
emissioni



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



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



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

PAESAGGIO E



ASSETTO STORICO

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



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



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



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



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



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



l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente all’interno del centro storico per finalità turistiche, con
particolare riferimento alla tipologia ricettiva dell’albergo diffuso riduce il consumo di territorio, la
conservazione e riqualificazione dell’esistente e una possibilità di incremento del reddito per le
famiglie
la catalogazione e l’analisi dettagliata dei beni identitari e paesaggistici presenti nel territorio
consente di attivare adeguate misure di protezione e salvaguardia



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



gli incentivi per la realizzazione di strutture artigianali, servizi e per la residenza all’interno del
centro storico ne contrastano lo spopolamento accrescendone la vitalità
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gli incentivi per il riuso del patrimonio esistente determinano una minore percentuale di nuovi
edifici e un minor consumo del territorio



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



l’individuazione e la realizzazione e di nuovi spazi collettivi incrementano la qualità della vita
sociale;



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



la riqualificazione operata tramite i PPRU attraverso il completamento della viabilità, dei servizi e
dei sottoservizi restituisce qualità urbana agli insediamenti e migliora l’immagine proiettata verso

COMPONENTI AMBIENTALI

l’esterno rendendoli più appetibili anche dal punto di vista economico.


la catalogazione e l’analisi dettagliata dei beni identitari e paesaggistici presenti nel territorio
consente di attivare adeguate misure di protezione e salvaguardia



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

ASSETTO



l’aumento di popolazione (stabile in relazione alle nuove aree di espansione residenziale e

INSEDIATIVO E

stagionale in relazione alle nuove aree di espansione turistico-ricettiva e al rilancio del settore

DEMOGRAFICO

turistico attraverso la realizzazione di servizi a supporto del settore) comportano in generale:
l’aumento dei consumi energetici;
l’aumento dei volumi di traffico quindi delle emissioni;
l’aumento dei consumi idrici;
l’aumento della produzione di rifiuti
l’aumento delle superfici impermeabili e del rischio idrogeologico;
problemi di dimensionamento della rete fognaria e del sistema di depurazione;


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



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



gli incentivi per la realizzazione di strutture artigianali, servizi e per la residenza all’interno del
centro storico ne contrastano lo spopolamento accrescendone la vitalità
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l’individuazione e la realizzazione e di nuovi spazi collettivi incrementano le possibilità di incontro
e lo sviluppo sociale



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



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



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

COMPONENTI AMBIENTALI

con il contesto


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



nuovi sistemi di trasporto pubblico o privato migliorano il collegamento fra il centro urbano di
Siniscola ed i comparti costieri

SISTEMA



l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente all’interno del centro storico per finalità turistiche, con

ECONOMICO

particolare riferimento alla tipologia ricettiva dell’albergo diffuso riduce il consumo di territorio, la

E PRODUTTIVO

conservazione e riqualificazione dell’esistente e una possibilità di incremento del reddito per le
famiglie


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



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

MOBILITA’ E



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

TRASPORTI


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



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



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



il progetto della viabilità a livello territoriale consente di razionalizzare la circolazione veicolare
evitando l’attraversamento dei centri urbani e il passaggio lungo la fascia costiera da parte del
traffico “veloce e impattante”
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nuovi sistemi di trasporto pubblico o privato migliorano il collegamento fra il centro urbano di
Siniscola ed i comparti costieri

COMUNE DI SINISCOLA – RAPPORTO AMBIENTALE- ALLEGATI
12

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
AMBITO DI PAESAGGIO LOCALE: TURISTICO

ARIA



l’aumento di popolazione stagionale legato alla realizzazione di nuove strutture ricettive e
all’aumento di servizi a supporto del settore comportano un periodico incremento di:
consumi energetici;
volumi di traffico quindi delle emissioni;



l’incremento della funzionalità del porto e la presenza del canale navigabile crea una
maggiore frequentazione e un aumento delle emissioni



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



la realizzazione di aree parco, per il tempo libero e per lo sport, in continuità tra loro (parco
asse Siniscola – La Caletta, parco del Canale Vivarelli, area sportiva S’arenargiu) fruibili sia

COMPONENTI AMBIENTALI

da parte dei residenti che della componente stagionale della popolazione migliora la qualità
dell’ambiente urbano e migliora il microclima della città


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



all’interno

del

progetto

di

razionalizzazione

delle

infrastrutture

viarie,

la

nuova

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


la diminuzione della pressione veicolare lungo la costa e lungo il percorso La Caletta – Sa
Petra Ruja in particolare, comporta una diminuzione delle emissioni e un miglioramento
della qualità dell’aria a vantaggio delle specie floro-faunistiche esistenti e delle condizioni di
fruibilità e dell’ambiente naturale



l’individuazione delle aree interdette alla circolazione dei veicoli (e dunque ad esclusiva
percorribilità pedonale) tutelano l’ambiente riducendo le emissioni legate al traffico
veicolare in prossimità della costa



l’impatto sulla componente aria dipende comunque dalle politiche messe in atto per:
- incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto collettivi e gli spostamenti ciclo – pedonali
- realizzare gli interventi di mitigazione previsti da PUC (aree verdi, piste ciclabili, aree
interamente pedonali e simili)

ACQUA



l’aumento di popolazione stagionale legato alla realizzazione di nuove strutture ricettive e
all’aumento di servizi a supporto del settore comportano un periodico incremento di:
consumi idrici;
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problemi di dimensionamento della rete fognaria e del sistema di depurazione;


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



nuove aree verdi attrezzate comportano l’aumento dei consumi idrici;



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



potenziare il porto e rendere navigabile i Vivarelli comporta un incremento del traffico delle
barche e dei natanti e di conseguenza ad un aumento delle emissioni



gli interventi di ampliamento e potenziamento del porto turistico di la Caletta in relazione
alle attività svolte comporteranno maggiori misure per il controllo e lo stato delle acque
portuali



la bonifica del Canale Vivarelli consente di migliorare lo stato attuale delle acque presenti



in relazione alle nuove attività svolte la navigabilità del canale comporterà maggiori misure

COMPONENTI AMBIENTALI

per il controllo e lo stato delle acque


monitoraggio delle acque di transizione dello stagno e l’interazione con le dinamiche
marine, in particolare con le dinamiche sedimentologiche connesse ai trasporti solidi,
nonché delle acque destinate alla balneazione (in particolar modo in prossimità del porto).



la regolamentazione delle trasformazioni nell’area del Rio Siniscola assicura la massima
libertà evolutiva dei corsi d’acqua favorendo la stabilizzazione della vegetazione naturale
degli alvei e la conservazione della biodiversità;



la definizione di specifiche norme per la tutela di particolari valori ambientali (ginepreti,
sistemi fluviali e corsi d’acqua, leccete, aree di macchia e simili)



la definizione di specifiche norme per la disciplina delle attività di torrentismo, caccia e
pesca sportiva.



la riqualificazione del Canale Vivarelli e la realizzazione della darsena di testata potrebbero
avere effetti negativi in assenza di studi specialistici della dinamica idrologica (quali studio
idrologico e idraulico dei bacini di confluenza; studio delle caratteristiche geologiche e
geotecniche dei terreni interessati dal progetto; studio delle caratteristiche meteomarine del
tratto di litorale interessato dal progetto e simili) comunque previsti dal PUC.

RIFIUTI



l’aumento di popolazione stagionale legato alla realizzazione di nuove strutture ricettive e
all’aumento di servizi a supporto del settore comporta un periodico incremento della
produzione di rifiuti



la navigabilità del canale e il potenziamento del porto comportano un incremento del
turismo da diporto e di conseguenza la quantità dei rifiuti prodotti



un aumento del numero dei visitatori incrementa la quantità di rifiuti prodotti



la realizzazione di nuove aziende implica un aumento delle emissioni e dei rifiuti prodotti
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l’intervento di riqualificazione del porto comporterà nuove modalità di gestione dei rifiuti
portuali



la localizzazione razionale e non invasiva di servizi a supporto della balneazione e del
turismo in generale migliora la fruibilità e la tutela del litorale. L’attuale assenza di aree di
sosta, servizi igienici, percorsi per la fruizione della spiaggia e simili favorisce
comportamenti dannosi per le componenti ambientali primi fra tutti i fenomeni di sosta
selvaggia e abbandono dei rifiuti



l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del settore rurale,
produttivo e del turismo dipendono da diversi fattori, tra i quali un efficiente sistema di
raccolta e smaltimento dei rifiuti generati dall’attività di produzione e dall’incremento di
presenze

SUOLO



le nuove aree di espansione turistico-ricettiva comportano in generale l’aumento delle
superfici impermeabili e del rischio idrogeologico



la presenza di aree verdi previene i dissesti idrogeologici attraverso la riduzione delle

COMPONENTI AMBIENTALI

superfici impermeabili nel centro urbano;


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



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



la scelta di individuare i nuovi comparti turistici in continuità (e ad integrazione funzionale)
con gli agglomerati esistenti (La Caletta e Santa Lucia) e con gli insediamenti turistici
consolidati (Sa Petra Ruja e Mimmiu Canu) mitiga il consumo del territorio e salvaguarda le
aree ancora interamente naturali;



la scelta di riconfermare quali aree turistiche quelle aventi le caratteristiche sopra descritte
comunque già previste dal precedente strumento urbanistico e non ancora attuate
comporta un consumo del suolo limitato a quello già pianificato da tempo;



gli incentivi per la trasformazione delle unità edilizie esistenti in strutture ricettive qualificate
consente l’aumento della capacità ricettiva e lo sviluppo dell’economia del turismo senza il
ricorso a nuove edificazioni



la possibilità di realizzare all’interno dei nuovi comparti turistici solamente strutture ricettive
subordina l’utilizzo del territorio allo sviluppo dell’economia del turismo



le nuove aree residenziali e turistiche dovrebbero essere pianificate secondo un uso
sostenibile del suolo

FLORA, FAUNA,



BIODIVERSITA’

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



la presenza di strutture ricettive sulla costa riduce il livello di naturalità dei luoghi
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la scelta di individuare i nuovi comparti turistici in continuità (e ad integrazione funzionale)
con gli agglomerati esistenti (La Caletta e Santa Lucia) e con gli insediamenti turistici
consolidati (Sa Petra Ruja e Mimmiu Canu) mitiga il consumo del territorio e salvaguarda le
aree ancora interamente naturali;



l’attuazione in tempi brevi degli indirizzi definiti nel piano di risanamento del comparto di Su
Tiliò Sud consente l’attivazione di processi di salvaguardia della flora e della fauna limitrofa
alle aree antropizzate



l’istituzione delle tre aree Parco di Berchida – Capo Comino, Montalbo e del Rio Siniscola
consente la tutela e la valorizzazione di tutte le valenze ambientali (flora, fauna, paesaggio
etc)



Il PUC individua e sottopone al regime di tutela del Parco non solo le aree istituzionalmente
riconosciute per le loro valenze ambientali (Sic di Berchida-Bidderosa e Sic Montalbo) ma
anche ambiti ad essi limitrofi e non il cui valore ambientale è comunque elevato



la realizzazione di strutture a supporto dell’attività di conoscenza e salvaguardia dei valori
presenti nell’area parco (quali strutture per la ricerca scientifica, l’informazione, la didattica
e simili) consente una maggiore consapevolezza delle proprie risorse e il continuo
monitoraggio delle stesse



la diminuzione della pressione veicolare lungo la costa e lungo il percorso La Caletta – Sa
Petra Ruja in particolare, comporta una diminuzione delle emissioni e un miglioramento
della qualità dell’aria a vantaggio delle specie floro-faunistiche esistenti e delle condizioni di
fruibilità e dell’ambiente naturale



l’individuazione delle aree interdette alla circolazione dei veicoli (e dunque ad esclusiva
percorribilità pedonale) e gli interventi per la delocalizzazione delle aree di sosta presenti e
misure atte ad eliminare i fenomeni di sosta selvaggia tutelano l’ambiente riducendo le
emissioni legate al traffico veicolare in prossimità della costa e preservano i compendi
sabbiosi



la regolamentazione delle trasformazioni nell’area del Rio Siniscola assicura la massima
libertà evolutiva dei corsi d’acqua favorendo la stabilizzazione della vegetazione naturale
degli alvei e la conservazione della biodiversità;



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



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



il controllo della sosta dei mezzi e relativa localizzazione in aree esterne alla pineta in
prossimità di Sa Petra Ruja al fine di assicurarne la conservazione e una maggiore fruibilità
come area verde attrezzata per il pic –nic
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l’arretramento dell’area di sosta a Berchida in modo da salvaguardare dal transito veicolare
l’area umida prossima all’arenile solitamente invasa dalle auto e dai camper.



la definizione di specifiche norme per la tutela di particolari valori ambientali (ginepreti,
sistemi fluviali e corsi d’acqua, leccete, aree di macchia e simili)



la definizione di specifiche norme per la disciplina delle attività di torrentismo, caccia e
pesca sportiva



l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del turismo culturale e
naturalistico dipendono comunque dalla capacità di gestione del volume di visite. Risultano
importanti in questo senso:
-

la rete di monitoraggio della qualità e conservazione dei valori ambientali

-

la presenza e l’incentivazione di mezzi di trasporto alternativi

-

la segnalazione dei percorsi possibili all’interno dei parchi che mitighino l’impatto
turistico sulla flora e sulla fauna

COMPONENTI AMBIENTALI

PAESAGGIO E



l’organizzazione delle visite guidate

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

ASSETTO STORICO


la presenza di strutture ricettive sulla costa riduce il livello di naturalità dei luoghi



nuove aree turistiche comportano il consumo del suolo libero;



la riqualificazione operata tramite i PPRU attraverso il completamento della viabilità, dei
servizi e dei sottoservizi restituisce qualità urbana agli insediamenti, migliora il rapporto tra
insediamento e paesaggio e l’immagine urbana complessiva



la scelta di individuare i nuovi comparti turistici in continuità (e ad integrazione funzionale)
con gli agglomerati esistenti (La Caletta e Santa Lucia) e con gli insediamenti turistici
consolidati (Sa Petra Ruja e Mimmiu Canu) mitiga il consumo del territorio e salvaguarda le
aree ancora interamente naturali;



l’istituzione delle tra aree Parco di Berchida – Capo Comino, Montalbo e del Rio Siniscola
consente la tutela e la valorizzazione di tutte le valenze ambientali (flora, fauna, paesaggio
etc), del patrimonio archeologico e identitario e di tutte le attività economiche e/o turistiche
già svolte all’interno dei loro perimetri.



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



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



il controllo della sosta dei mezzi e relativa localizzazione in aree esterne alla pineta in
prossimità di Sa Petra Ruja al fine di assicurarne la conservazione e una maggiore fruibilità
come area verde attrezzata per il pic –nic
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l’arretramento dell’area di sosta a Berchida in modo da salvaguardare dal transito veicolare
l’area umida prossima all’arenile solitamente invasa dalle auto e dai camper



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



la catalogazione e l’analisi dettagliata dei beni identitari e paesaggistici presenti nel
territorio consente di attivare adeguate misure di protezione e salvaguardia



l’impatto delle nuove strutture alberghiere e per servizi dipende dalla qualità della
progettazione esecutiva e dalla capacità del progettista di creare un equilibrato rapporto tra
insediamento e paesaggio naturale



l’impatto delle nuove strutture per il rimessaggio delle barche dipende dalla qualità della
progettazione esecutiva e dalla volontà di compromettere il meno possibile lo stato naturale
dei luoghi e il paesaggio circostante

COMPONENTI AMBIENTALI

ASSETTO INSEDIATIVO



E DEMOGRAFICO

l’aumento di popolazione comporta in generale:
l’aumento dei consumi energetici;
l’aumento dei volumi di traffico quindi delle emissioni;
l’aumento dei consumi idrici;
l’aumento della produzione di rifiuti
l’aumento delle superfici impermeabili e del rischio idrogeologico;
problemi di dimensionamento della rete fognaria e del sistema di depurazione;



all’interno degli insediamenti costieri realizzati negli anni ‘50-’70, il completamento della
rete stradale e delle aree destinate a servizi pubblici attraverso l’attuazione delle parti del
Piano di Lottizzazione vigente non ancora attuate, migliora la qualità dell’ambiente
costruito, la sua vivibilità e l’immagine proiettata verso l’esterno



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

SISTEMA ECONOMICO



E PRODUTTIVO

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



all’interno degli insediamenti degli anni ’60-’70, gli incentivi per la trasformazione delle unità
edilizie esistenti in strutture ricettive qualificate consente l’aumento della capacità ricettiva e
lo sviluppo dell’economia del turismo senza il ricorso a nuove edificazioni



la possibilità di realizzare all’interno dei nuovi comparti turistici solamente strutture ricettive
subordina l’utilizzo del territorio allo sviluppo dell’economia del turismo



all’interno degli insediamenti degli anni ’60-’70, il completamento della rete stradale e delle
aree destinate a servizi pubblici attraverso l’attuazione delle parti del PdL vigente non
ancora attuate migliora la qualità dell’ambiente costruito, la sua vivibilità e l’immagine
proiettata verso l’esterno
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la realizzazione di un grande comparto che comprende l’area del Porto, riqualificata ed
ampliata secondo le indicazioni del PUC, il Canale Vivarelli, bonificato e reso navigabile fino
alla darsena di testata, da un insieme di servizi di supporto alla nautica e da aree sistemate
a verde e per il tempo libero costituisce un elemento importante per il rilancio del settore
turistico e per la diversificazione dell’offerta.



La realizzazione del progetto guida sul percorso La Caletta –Sa Petra Ruja con la
pedonalizzazione di una tratto attualmente percorribile in automobile, la realizzazione di
servizi a supporto della balneazione e di strutture a supporto dell’attività di conoscenza e
salvaguardia dei valori presenti nell’area parco, consente la diversificazione dell’offerta con
lo sviluppo del turismo naturalistico e sostenibile e l’allungamento della stagione.



la formazione di nuovi sistemi imprenditoriali potrebbe dare origine ad altre forme di

COMPONENTI AMBIENTALI

turismo nel territorio, come quello culturale, velico, enogastronomico e simili


la certificazione e la classificazione sono garanzia di qualità dell’offerta ricettiva



gli interventi di riqualificazione del porto miglioreranno la produzione economica legata alla
pesca



gli interventi di riqualificazione del canale e la realizzazione del parco circostante avranno
delle ricadute positive sull’economia turistica di Siniscola e la renderanno competitiva a
livello regionale e nazionale



la riqualificazione del canale e i servizi di supporto ai natanti creeranno nuovi posti di lavoro



il turismo da diporto e l’organizzazione di eventi turistici e sportivi legati alle nuove strutture
del canale consentiranno la destagionalizzazione turistica



la localizzazione razionale e non invasiva di servizi a supporto della balneazione e del
turismo in generale migliora la fruibilità del litorale



la realizzazione di servizi a supporto della pesca e dell’ittiturismo all’interno della struttura
esistente in prossimità del ponte sul Rio Siniscola consente, escludendo la realizzazione di
nuove strutture, di diversificare l’offerta turistica e il settore economico in generale

MOBILITA’ E



il progetto della viabilità a livello territoriale consente di razionalizzare la circolazione
veicolare evitando l’attraversamento dei centri urbani e il passaggio lungo la fascia costiera

TRASPORTI

da parte del traffico “veloce e impattante”


gli interventi di tematizzazione e valorizzazione dei percorsi di collegamento tra centri
urbani, la realizzazione di servizi e aree ciclo-pedonali, migliorano il collegamento fra le
aree interne ed i comparti costieri



all’interno del progetto di razionalizzazione delle infrastrutture viarie, la realizzazione del
progetto guida sul percorso La Caletta –Sa Petra Ruja con la pedonalizzazione di una tratto
attualmente percorribile in automobile, agevola (e in alcuni tratti impone) gli spostamenti
ciclo-pedonali vantaggio delle condizioni di fruibilità e dell’ambiente naturale



la diminuzione della pressione veicolare lungo la costa e lungo il percorso La Caletta – Sa
Petra Ruja in particolare, comporta una diminuzione delle emissioni e un miglioramento
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della qualità dell’aria a vantaggio delle condizioni di fruibilità e dell’ambiente naturale.


riqualificazione e completamento della viabilità all’interno degli insediamenti turistici degli
anni 60-’70 secondo le indicazione dei PDL e all’interno degli insediamenti turistici spontanei
attraverso le indicazioni dei PPRU
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AMBITO DI PAESAGGIO LOCALE PRODUTTIVO
ARIA



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



l’incremento della funzionalità del porto e la presenza del canale navigabile crea una
maggiore frequentazione e un aumento delle emissioni



potenziare il porto e rendere navigabile i Vivarelli comporta un incremento del traffico delle
barche e dei natanti e di conseguenza ad un aumento delle emissioni



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



la realizzazione di aree parco, per il tempo libero e per lo sport, in continuità tra loro (parco
asse Siniscola – La Caletta, parco del Canale Vivarelli, area sportiva S’arenargiu) fruibili sia
da parte dei residenti che della componente stagionale della popolazione migliora la qualità

COMPONENTI AMBIENTALI

dell’ambiente urbano e migliora il microclima della città



la realizzazione di nuove attività/aziende implica un aumento delle emissioni
la specializzazione delle attività svolte all’interno dell’area industriale in relazione alla
vicinanza con il centro abitato consente di allontanare da quest’ultimo le attività con
emissioni maggiormente dannose per la salute dell’uomo



l’uso di tecnologie avanzate ed innovative garantisce un incremento della produzione e, allo
stesso tempo, una diminuzione delle emissioni nocive

ACQUA



potenziare il porto e rendere navigabile i Vivarelli comporta un incremento del traffico delle
barche e dei natanti e di conseguenza ad un aumento delle emissioni



Gli interventi sul Porto di La Caletta e sul Canale Vivarelli risolveranno il problema
dell’insabbiamento alla foce, attualmente esistente, migliorando la funzionalità del canale e
di conseguenza la qualità delle acque che vi circola



gli interventi di ampliamento e potenziamento del porto turistico di la Caletta in relazione
alle attività svolte comporteranno maggiori misure per il controllo e lo stato delle acque
portuali



in relazione alle nuove attività svolte la navigabilità del canale comporterà maggiori misure
per il controllo e lo stato delle acque



la riqualificazione del Canale Vivarelli e la realizzazione della darsena di testata potrebbero
avere effetti negativi in assenza di studi specialistici della dinamica idrologica (quali studio
idrologico e idraulico dei bacini di confluenza; studio delle caratteristiche geologiche e
geotecniche dei terreni interessati dal progetto; studio delle caratteristiche meteomarine del
tratto di litorale interessato dal progetto e simili) comunque previsti dal PUC.
-

la realizzazione di nuovi moli, sopraflutto e sottoflusso, in assenza di studi specialistici
della dinamica idrologica, potrebbe alterare le correnti marine e, di conseguenza, avere
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conseguenza significative sui litorali circostanti

RIFIUTI



-

l’impatto ambientale sulla componente acqua dipende da diversi fattori, tra i quali:

-

la definizione delle modalità di raccolta dei rifiuti generati dall’attività di produzione

la navigabilità del canale e il potenziamento del porto comportano un incremento del
turismo da diporto e di conseguenza la quantità dei rifiuti prodotti



la realizzazione di nuove attività/aziende implica un aumento delle emissioni e dei rifiuti
prodotti



l’intervento di riqualificazione del porto comporterà nuove modalità di gestione dei rifiuti
portuali



l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del settore rurale,
produttivo e del turismo dipendono da diversi fattori, tra i quali un efficiente sistema di
raccolta e smaltimento dei rifiuti generati dall’attività di produzione e dall’incremento di
presenze

SUOLO



il ridimensionamento del comparto industriale, in relazione alle reali esigenze riduce rispetto

COMPONENTI AMBIENTALI

alle previsioni dello strumento urbanistico precedente il consumo del territorio e delle
superfici permeabili


il ridimensionamento del comparto industriale comporta una riduzione del rischio
idrogeologico legato alla presenza del Rio Siniscola



la regolamentazione dell’attività edificatoria e la separazione tra aree residenziali/turistiche
e aree agricole, tra valori fondiari delle une o delle altre, consente la conservazione del
territorio per usi agricoli



la salvaguardia dei suoli aventi potenzialità agricole aiuta a mantenere e tutelare le attività
produttive in atto e gli insediamenti agricoli specializzati, con particolare riferimento ai
vigneti, ai frutteti e alle coltivazioni orticole

FLORA, FAUNA,
BIODIVERSITA’



la realizzazione di nuove attività/aziende implica un aumento delle emissioni



un incremento delle aziende produttive e agricole potrebbe determinare un maggiore
inquinamento acustico



l’istituzione delle tre aree Parco di Berchida – Capo Comino, Montalbo e del Rio Siniscola
consente la tutela e la valorizzazione di tutte le valenze ambientali (flora, fauna, paesaggio
etc), del patrimonio archeologico e identitario e di tutte le attività economiche e/o turistiche
già svolte all’interno dei loro perimetri.
la regolamentazione delle trasformazioni nell’area del Rio Siniscola assicura la massima
libertà evolutiva dei corsi d’acqua favorendo la stabilizzazione della vegetazione naturale
degli alvei e la conservazione della biodiversità;



la definizione di specifiche norme per la tutela di particolari valori ambientali (ginepreti,
sistemi fluviali e corsi d’acqua, leccete, aree di macchia e simili)



la definizione di specifiche norme per la disciplina delle attività di torrentismo, caccia e
pesca sportiva.
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l’uso di tecnologie avanzate ed innovative garantisce un incremento della produzione e, allo
stesso tempo, una diminuzione delle emissioni nocive

PAESAGGIO E



ASSETTO STORICO

il ridimensionamento del comparto industriale, in relazione alle reali esigenze riduce rispetto
alle previsioni dello strumento urbanistico precedente il consumo del territorio e delle
superfici permeabili



il ricorso alla pianificazione particolareggiata delle parti di area industriale non ancora
utilizzate consente di qualificare il paesaggio urbano percepibile dal percorso stradale
regionale costituito dalla S.S. 131 D.C.N.



la tutela delle aree a forte valenza paesaggistica comporta anche la conservazione delle
attività (zootecniche, silvo-forestali, agricole e della pesca stagnale tradizionale) esistenti
all’interno delle aree stesse con tutti i vantaggi anche economici che questo comporta;



la definizione di specifiche norme per la realizzazione delle nuove strutture produttive
consente di mitigare l’impatto nel paesaggio circostante

COMPONENTI AMBIENTALI



la realizzazione di aree parco, per il tempo libero e per lo sport, in continuità con quelle
della vicina zona del Canale Vivarelli, fruibili sia da parte dei residenti che della componente
stagionale della popolazione migliora la qualità dell’ambiente urbano e del paesaggio



la catalogazione e l’analisi dettagliata dei beni identitari e paesaggistici presenti nel
territorio consente di attivare adeguate misure di protezione e salvaguardia



l’impatto delle nuove strutture per il rimessaggio delle barche dipende dalla qualità della
progettazione esecutiva e dalla volontà di compromettere il meno possibile lo stato naturale
dei luoghi e il paesaggio circostante

ASSETTO INSEDIATIVO



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



il ridimensionamento del comparto industriale comporta una riduzione del rischio
idrogeologico legato alla presenza del Rio Siniscola

SISTEMA ECONOMICO



la riqualificazione del canale e i servizi di supporto ai natanti creeranno nuovi posti di lavoro



la regolamentazione delle trasformazioni nell’area del Rio Siniscola riduce i rischi alluvionali;



un incremento della produzione significa un aumento dei posti di lavoro presso le aziende



la realizzazione di un grande comparto che comprende l’area del Porto, riqualificata ed

E PRODUTTIVO

ampliata secondo le indicazioni del PUC, il Canale Vivarelli, bonificato e reso navigabile fino
alla darsena di testata, da un insieme di servizi di supporto alla nautica e da aree sistemate
a verde e per il tempo libero costituisce un elemento importante per il rilancio del settore
turistico e per la diversificazione dell’offerta.


gli interventi di riqualificazione del porto miglioreranno la produzione economica legata alla
pesca



gli interventi di riqualificazione del canale e la realizzazione del parco circostante avranno
delle ricadute positive sull’economia turistica di Siniscola e la renderanno competitiva a
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livello regionale e nazionale


la riqualificazione del canale e i servizi di supporto ai natanti creeranno nuovi posti di lavoro



il turismo da diporto e l’organizzazione di eventi turistici e sportivi legati alle nuove strutture
del canale consentiranno la destagionalizzazione turistica



un incremento dei servizi dell’area industriale facilita l’aumento della produzione e di
conseguenza migliora la competitività del consorzio nel contesto provinciale e regionale



la nascita di nuove forme imprenditoriali basate sul sistema della multifunzionalità, legate
alle attività ittiche, enogastronomiche, sportive e culturali, potrebbero migliorare la qualità
dei servizi al turista



la realizzazione di servizi a supporto della pesca e dell’ittiturismo all’interno della struttura
esistente in prossimità del ponte sul Rio Siniscola consente, escludendo la realizzazione di
nuove strutture, di diversificare l’offerta turistica e il settore economico in generale



la conservazione delle attività agrosilvopastrorali esistenti, la nascita di nuove e l’aumento
della produzione migliorano le condizioni del settore economico e favoriscono la nascita di
una filiera produttiva locale



l’esercizio dell’agriturismo quale attività complementare ed integrativa dell’attività agricola
e/o zootecnica esistente costituisce un ulteriore fonte di reddito, comporta una
diversificazione

dell’offerta

turistica,

costituisce

un

mezzo

di

pubblicizzazione

e

valorizzazione dei prodotti tipici e del settore enogastronomico e apporta importanti benefici
al sistema economico e produttivo


la realizzazione di punti di ristoro in aree agricole costituisce un ulteriore fonte di reddito,
apporta importanti benefici al sistema economico e produttivo e migliora la fruibilità del
territorio;



un incremento della produzione significa un aumento dei posti di lavoro presso le aziende



un servizio multifunzionale qualificato consente l’incremento del turismo rurale e culturale

MOBILITA’ E
TRASPORTI
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AMBITO DI PAESAGGIO LOCALE: AMBIENTALE

ARIA



l’incremento del turismo ambientale può creare forme di inquinamento per gli habitat esistenti



monitoraggio dell’inquinamento atmosferico



la diminuzione della pressione veicolare lungo la costa e lungo il percorso La Caletta – Sa
Petra Ruja in particolare, comporta una diminuzione delle emissioni e un miglioramento della
qualità dell’aria



l’individuazione delle aree interdette alla circolazione dei veicoli (e dunque ad esclusiva
percorribilità pedonale) tutelano l’ambiente riducendo le emissioni legate al traffico veicolare
in prossimità della costa



Per gli interventi all’interno delle aree Sic è d’obbligo il rispetto dei contenuti dello specifico
Piano di gestione



l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del turismo culturale e
naturalistico dipendono comunque dalla capacità di gestione del volume di visite

COMPONENTI AMBIENTALI

ACQUA



l’incremento stagionale delle presenze può creare forme di inquinamento delle acque



monitoraggio delle acque di transizione dello stagno e l’interazione con le dinamiche marine,
in particolare con le dinamiche sedimentologiche connesse ai trasporti solidi, nonché delle
acque destinate alla balneazione (in particolar modo in prossimità del porto).



la regolamentazione delle trasformazioni nell’area del Rio Siniscola assicura la massima libertà
evolutiva dei corsi d’acqua favorendo la stabilizzazione della vegetazione naturale degli alvei e
la conservazione della biodiversità;



la definizione di specifiche norme per la tutela di particolari valori ambientali (ginepreti,
sistemi fluviali e corsi d’acqua, leccete, aree di macchia e simili)



la definizione di specifiche norme per la disciplina delle attività di torrentismo, caccia e pesca
sportiva.

RIFIUTI



un aumento del numero dei visitatori incrementa la quantità di rifiuti prodotti



la localizzazione razionale e non invasiva di servizi a supporto della balneazione e del turismo
in generale migliora la fruibilità e la tutela del litorale. L’attuale assenza di aree di sosta,
servizi igienici, percorsi per la fruizione della spiaggia e simili favorisce comportamenti dannosi
per le componenti ambientali primi fra tutti i fenomeni di sosta selvaggia e abbandono dei
rifiuti

SUOLO



l’istituzione delle tra aree Parco di Berchida – Capo Comino, Montalbo e del Rio Siniscola
consente la tutela e la valorizzazione di tutte le valenze ambientali (flora, fauna, paesaggio
etc), del patrimonio archeologico e identitario e di tutte le attività economiche e/o turistiche
già svolte all’interno dei loro perimetri



la definizione di un Piano Urbanistico Unitario quale strumento per la pianificazione specifica
del Parco del Montalbo e di quello di Berchida Capo –Comino consente di razionalizzare e

COMUNE DI SINISCOLA – RAPPORTO AMBIENTALE- ALLEGATI
25

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
coordinare gli interventi all’interno dell’area nel suo complesso


all’interno delle aree parco è consentita la realizzazione di nuove volumetrie esclusivamente
finalizzate ad attività di conoscenza e salvaguardia dei valori presenti nell’area parco (quali
strutture per la ricerca scientifica, l’informazione, la didattica e simili)



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

FLORA, FAUNA,



BIODIVERSITA’

l’incremento del turismo ambientale può creare forme di inquinamento acustico per la fauna
presente



l’incremento del turismo e delle presenze stagionali può creare alterazioni dell’ambiente
naturale



l’istituzione delle tre aree Parco di Berchida – Capo Comino, Montalbo e del Rio Siniscola
consente la tutela e la valorizzazione di tutte le valenze ambientali (flora, fauna, paesaggio
etc), del patrimonio archeologico e identitario e di tutte le attività economiche e/o turistiche

COMPONENTI AMBIENTALI

già svolte all’interno dei loro perimetri


Il PUC individua e sottopone al regime di tutela del Parco non solo le aree istituzionalmente
riconosciute per le loro valenze ambientali (Sic di Berchida-Bidderosa e Sic Montalbo) ma
anche ambiti ad essi limitrofi e non il cui valore ambientale è comunque elevato



la diminuzione della pressione veicolare lungo la costa e lungo il percorso La Caletta – Sa
Petra Ruja in particolare, comporta una diminuzione delle emissioni e un miglioramento della
qualità dell’aria a vantaggio delle specie floro-faunistiche esistenti e delle condizioni di fruibilità
e dell’ambiente naturale



l’individuazione delle aree interdette alla circolazione dei veicoli (e dunque ad esclusiva
percorribilità pedonale) e gli interventi per la delocalizzazione delle aree di sosta presenti e
misure atte ad eliminare i fenomeni di sosta selvaggia tutelano l’ambiente riducendo le
emissioni legate al traffico veicolare in prossimità della costa e preservano i compendi sabbiosi



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



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



il trasferimento delle aree parcheggio dal lato opposto rispetto alla la S.P. 3 di La Caletta
consente una riqualificazione arbustiva e arborea;



il controllo della sosta dei mezzi e la relativa localizzazione in aree esterne alla pineta in
prossimità di Sa Petra Ruja ne assicura la conservazione e una maggiore fruibilità come area
verde attrezzata per il pic –nic
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l’arretramento dei parcheggi nell’area di Capo Comino e l’interdizione al traffico di una viabilità
di accesso che si snoda a cavallo dei complessi dunali impedisce la sosta a ridosso delle dune



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



la regolamentazione delle trasformazioni nell’area del Rio Siniscola assicura la massima libertà
evolutiva dei corsi d’acqua favorendo la stabilizzazione della vegetazione naturale degli alvei e
la conservazione della biodiversità;



la definizione di specifiche norme per la tutela di particolari valori ambientali (ginepreti,
sistemi fluviali e corsi d’acqua, leccete, aree di macchia e simili)



l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del turismo culturale e
naturalistico dipendono comunque dalla capacità di gestione del volume di visite

PAESAGGIO E



ASSETTO STORICO

l’istituzione delle tre aree Parco di Berchida – Capo Comino, Montalbo e del Rio Siniscola
consente la tutela e la valorizzazione di tutte le valenze ambientali (flora, fauna, paesaggio
etc), del patrimonio archeologico e identitario e di tutte le attività economiche e/o turistiche

COMPONENTI AMBIENTALI

già svolte all’interno dei loro perimetri


la localizzazione razionale e non invasiva di servizi a supporto della balneazione e del turismo
in generale migliora la fruibilità e la tutela del litorale. L’attuale assenza di aree di sosta,
servizi igienici, percorsi per la fruizione della spiaggia e simili favorisce comportamenti dannosi
per le componenti ambientali primi fra tutti i fenomeni di sosta selvaggia e abbandono dei
rifiuti



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



la definizione di specifiche norme per la tutela di particolari valori ambientali (ginepreti,
sistemi fluviali e corsi d’acqua, leccete, aree di macchia e simili) anche al di fuori delle aree
Parco



la catalogazione e l’analisi dettagliata dei beni identitari e paesaggistici presenti nel territorio
consente di attivare adeguate misure di protezione e salvaguardia

ASSETTO INSEDIATIVO



E DEMOGRAFICO

l’istituzione delle tra aree Parco di Berchida – Capo Comino, Montalbo e del Rio Siniscola
consente la tutela e la valorizzazione di tutte le valenze ambientali (flora, fauna, paesaggio
etc), del patrimonio archeologico e identitario e di tutte le attività economiche e/o turistiche
già svolte all’interno dei loro perimetri.
la realizzazione di strutture a supporto dell’attività di conoscenza e salvaguardia dei valori
presenti nell’area parco (quali strutture per la ricerca scientifica, l’informazione, la didattica e
simili) consente una maggiore consapevolezza delle proprie risorse e il continuo monitoraggio
delle stesse



la localizzazione razionale e non invasiva di servizi a supporto della balneazione e del turismo
in generale migliora la fruibilità del litorale
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la diminuzione della pressione veicolare lungo la costa e lungo il percorso La Caletta – Sa
Petra Ruja in particolare, comporta una diminuzione delle emissioni e un miglioramento della
qualità dell’aria a vantaggio delle specie floro-faunistiche esistenti e delle condizioni di fruibilità
e dell’ambiente naturale.

SISTEMA ECONOMICO



E PRODUTTIVO

l’istituzione delle tra aree Parco di Berchida – Capo Comino, Montalbo e del Rio Siniscola
consente la tutela e la valorizzazione di tutte le valenze ambientali (flora, fauna, paesaggio
etc), del patrimonio archeologico e identitario e di tutte le attività economiche e/o turistiche
già svolte all’interno dei loro perimetri.



la definizione di un Piano Urbanistico Unitario quale strumento per la pianificazione specifica
del Parco del Montalbo e di quello di Berchida Capo –Comino consente di razionalizzare e

COMPONENTI AMBIENTALI

coordinare gli interventi all’interno dell’area nel suo complesso


la localizzazione razionale e non invasiva di servizi a supporto della balneazione e del turismo
in generale migliora la fruibilità del litorale



la diminuzione della pressione veicolare lungo la costa e lungo il percorso La Caletta – Sa
Petra Ruja in particolare, comporta una diminuzione delle emissioni e un miglioramento della
qualità dell’aria a vantaggio delle specie floro-faunistiche esistenti e delle condizioni di fruibilità
e dell’ambiente naturale.



la tutela delle aree a forte valenza paesaggistica comporta anche la conservazione delle
attività (zootecniche, silvo-forestali, agricole e della pesca stagnale tradizionale) esistenti
all’interno delle aree stesse con tutti i vantaggi anche economici che questo comporta;



la realizzazione di servizi a supporto della pesca e dell’ittiturismo all’interno della struttura
esistente in prossimità del ponte sul Rio Siniscola consente, escludendo la realizzazione di
nuove strutture, di diversificare l’offerta turistica e il settore economico in generale

MOBILITA’ E



la diminuzione della pressione veicolare lungo la costa e lungo il percorso La Caletta – Sa
Petra Ruja in particolare, comporta una diminuzione delle emissioni e un miglioramento della

TRASPORTI

qualità dell’aria a vantaggio delle specie floro-faunistiche esistenti e delle condizioni di fruibilità
e dell’ambiente naturale.


l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del turismo culturale e
naturalistico dipendono comunque dalla capacità di gestione del volume di visite. Risulta
importante in questo senso la presenza e l’incentivazione di mezzi di trasporto alternativi.
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AMBITO DI PAESAGGIO LOCALE: RURALE

ARIA



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



una maggiore produzione del settore agricolo significa un aumento della produzione di
emissioni inquinanti



l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del settore rurale dipendono
da diversi fattori, tra i quali le tecniche di coltivazione utilizzate

ACQUA



l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del settore rurale
dipendono da diversi fattori, tra i quali il monitoraggio dei sistemi di scolo delle acque reflue
per le aziende e residenza sparse nell’agro e le tecniche di coltivazione utilizzate

RIFIUTI



una maggiore produzione del settore agricolo significa un aumento della produzione di rifiuti



l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del settore rurale dipendono

COMPONENTI AMBIENTALI

da diversi fattori, tra i quali la definizione delle modalità di raccolta dei rifiuti generati
dall’attività di produzione
SUOLO



la regolamentazione dell’attività edificatoria e la separazione tra aree residenziali/turistiche e
aree agricole , tra valori fondiari delle une o delle altre, consente la conservazione del
territorio per usi agricoli



l’obbligo di redazione del Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) per gli interventi di modifica e di
riorganizzazione funzionale dei terreni agricoli in cui è prevista la ristrutturazione di edifici
esistenti e/o l’ampliamento degli stessi e/o la realizzazione di nuovi volumi, consente di evitare
interventi edificatori in agro non connessi con l’attività agricola



la salvaguardia dei suoli aventi potenzialità agricole aiuta a mantenere e tutelare le attività
produttive in atto e gli insediamenti agricoli specializzati, con particolare riferimento ai vigneti,
ai frutteti e alle coltivazioni orticole

FLORA, FAUNA,



BIODIVERSITA’

la definizione di specifiche norme per la tutela di particolari valori ambientali (ginepreti,
sistemi fluviali e corsi d’acqua, leccete, aree di macchia e simili)



la definizione di specifiche norme per la disciplina delle attività di torrentismo, caccia e pesca
sportiva.

PAESAGGIO E



ASSETTO STORICO

il completamento delle finiture e dell’intonaco, la realizzazione delle coperture, la definizione
delle recinzioni e dei corpi accessori comporta un miglioramento della qualità del paesaggio
agricolo e riduce l’impatto determinato dall’edificazione indiscriminata degli ultimi decenni;



la definizione di specifiche norme per la realizzazione delle nuove strutture produttive
consente di mitigare l’impatto nel paesaggio circostante



la conservazione, il ripristino e la valorizzazione degli elementi paesaggistici del contesto,
come siepi e muretti a secco, comporta un miglioramento della qualità del paesaggio agricolo
e la conservazione della sua identità
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l’utilizzo di materiali e tecniche tradizionali (muri a secco in pietra per la realizzazione delle
recinzioni, terra stabilizzata per le viabilità di penetrazione agraria e simili) o comunque di
elementi rimovibili e non invasivi comporta un miglioramento della qualità del paesaggio
agricolo, la conservazione della sua identità e la reversibilità degli interventi



la definizione di norme specifiche, maggiormente improntate alla tutela, per le aree agricole
localizzate all’interno della fascia costiera

ASSETTO INSEDIATIVO



un incremento della produzione e delle presenze legate al turismo rurale ed enogastronomico
significa un aumento dei posti di lavoro presso le aziende

SISTEMA ECONOMICO



E PRODUTTIVO

la salvaguardia dei suoli aventi potenzialità agricole aiuta a mantenere e tutelare le attività
produttive in atto e gli insediamenti agricoli specializzati, con particolare riferimento ai vigneti,
ai frutteti e alle coltivazioni orticole



la conservazione delle attività agrosilvopastrorali esistenti, la nascita di nuove e l’aumento

COMPONENTI AMBIENTALI

della produzione migliorano le condizioni del settore economico e favoriscono la nascita di una
filiera produttiva locale


l’esercizio dell’agriturismo quale attività complementare ed integrativa dell’attività agricola e/o
zootecnica esistente costituisce un ulteriore fonte di reddito, comporta una diversificazione
dell’offerta turistica, costituisce un mezzo di pubblicizzazione e valorizzazione dei prodotti tipici
e del settore enogastronomico e apporta importanti benefici al sistema economico e
produttivo



la realizzazione di punti di ristoro in aree agricole costituisce un ulteriore fonte di reddito,
apporta importanti benefici al sistema economico e produttivo e migliora la fruibilità del
territorio;



un incremento della produzione e delle presenze legate al turismo rurale ed enogastronomico
significa un aumento dei posti di lavoro presso le aziende



un servizio multifunzionale qualificato consente l’incremento del turismo rurale, culturale ed
enogastronomico e la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti



l’impatto ambientale e il vantaggio economico legati allo sviluppo del settore rurale dipendono
da diversi fattori, tra i quali:
-

la presenza di incentivi alla produzione

-

la pubblicizzazione dell’offerta

-

le sinergie tra differenti aspetti dell’offerta

-

le tecniche di coltivazione utilizzate

MOBILITA’ E
TRASPORTI
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ALLEGATO III – SCHEDE PER IL MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

- SCHEDA 1 ARIA
ASPETTO

INDICATORE

VALORE

U.M

Inquinamento da
ossidi di zolfo [SO2]

Concentrazione di SO2

……

µg/m

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

……

µg/m3

Emissioni di PM10

……

t/a

Inquinamento da
monossido di carbonio [CO]

Concentrazione di CO

……

µg/m3

Emissioni di CO

……

t/a

Concentrazione O3

……

µg/m3

Concentrazione di C 6H6

……

µg/m3

Emissioni di C6H6

……

t/a

……

n°

Inquinamento
da ozono [O3]
Inquinamento da
benzene [C 6H6]

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

FONTE

PERIODICITA’

ARPAS e/o
Assessore
Ambiente RAS

ANNUALE

3

SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
ASPETTO

INDICATORE
Stazioni di rilevamento
Localizzazione delle centraline

Efficienza del sistema di
rilevamento

Dotazione di rilevatori
ciascuna centralina

RILEVATORE DI O3 , VOC,
meteo

U.M

……

n°

FONTE

PERIODICITA’

ARPAS e/o
Assessore
Ambiente RAS

ANNUALE

Servizio
Agrometeorologic
o regionale

ANNUALE

……………………………………
…………………………

per

RILEVATORE DI CO, NOX, SO2
, PM10
Dotazione di rilevatori
ciascuna centralina

VALORE

……

n°

……

n°

per

ASPETTI CLIMATICI

Condizioni anemometriche

Direzione del vento

……

Gradi (°)

Intensità

……

m/s

……

n°giorni/ann
o

Frequenza
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- SCHEDA 2 ACQUA
ASPETTO

Consumo idrico

INDICATORE

VALORE

U.M

FONTE

PERIODICITA’

Fabbisogno idrico per uso civile

……

Mm3/a

ABBANOADISTRETTO DI
NUORO

ANNUALE

Fabbisogno idrico per uso irriguo

……

Mm3/a

CONSORZIO DI
BONIFICA DELLA
SARDEGNA
CENTRALE

ANNUALE

Fabbisogno idrico per uso industriale

……

Mm3/a

CONSORZIO
INDUSTRIALE

ANNUALE

FONTE

PERIODICITA’

ARPAS e/o
Assessorato
Ambiente RAS

ANNUALE

COMUNE

MENSILE

QUALITA’ DELLE ACQUE
ASPETTO

Qualità delle
acque di
transizione

NOME CORPO IDRICO

INDICATORE

VALORE

U.M

Stagno di Su Graneri

ossigeno rilevato sul
fondo

……

mg/l

Salinedda

ossigeno rilevato sul
fondo

……

mg/l

Salina Manna

ossigeno rilevato sul
fondo

……

mg/l

ossigeno rilevato sul
fondo

……

mg/l

Carichi potenziali di
BOD5

……

t/a

ossigeno rilevato sul
fondo

……

mg/l

Carichi potenziali di
BOD5

……

t/a

ossigeno rilevato sul
fondo

……

mg/l

Carichi potenziali di
BOD5

……

t/a

Carichi potenziali di
NH4

……

t/a

Carichi potenziali di
NH4

……

t/a

O2 disciolto

……

mg/l

Manganese

……

mg/l

Rio Siniscola

Qualità delle
acque
superficiali

Rio S’Abbasuora

Rio Locontenu

Acquifero dei Carbonati
Qualità delle
acque dei corpi
idrici
sotterranei

Mesozoici del Monte Albo
Acquifero DetriticoAlluvionale Plio-Quaternario

Qualità delle
acque destinate
ad uso potabile

Canale Doviri
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INQUINAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO

INDICATORE

Carico
inquinante
potenziale

VALORE U.M

Siniscola

……

t/a

La Caletta

……

t/a

Mimmiu Canu – Sa petra Ruja
- Avidì

……

t/a

S.Lucia

……

t/a

S’Ena e Sa Chitta - Su Tiliò Sud
- Su Tiliò Nord

……

t/a

Capo Comino - Berchida

……

t/a

……

t/a

Siniscola

……

t/a

La Caletta

……

t/a

Mimmiu Canu – Sa petra Ruja
- Avidì

……

t/a

S.Lucia

……

t/a

S’Ena e Sa Chitta - Su Tiliò Sud
- Su Tiliò Nord

……

t/a

Capo Comino - Berchida

……

t/a

……

t/a

Siniscola

……

t/a

La Caletta

……

t/a

Mimmiu Canu – Sa petra Ruja
- Avidì

……

t/a

S.Lucia

……

t/a

S’Ena e Sa Chitta - Su Tiliò Sud
- Su Tiliò Nord

……

t/a

Capo Comino - Berchida

……

t/a

Carichi potenziali di NH4 da attività industriali

……

t/a

Carichi potenziali
di fosforo (P) da
attività civili

Siniscola

……

t/a

La Caletta

……

t/a

Mimmiu Canu – Sa petra Ruja
- Avidì

……

t/a

Carichi potenziali
di BOD5 da
attività civili

Carichi potenziali di BOD5 da attività industriali

Carichi potenziali
di COD da attività
civili

Carichi potenziali di COD da attività industriali

Carichi potenziali
di NH4 da attività
civili

FONTE

PERIODICITA’

ARPAS e/o
Assessore
Ambiente RAS

ANNUALE
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S.Lucia

……

t/a

S’Ena e Sa Chitta - Su Tiliò Sud
- Su Tiliò Nord

……

t/a

Capo Comino - Berchida

……

t/a

Carichi potenziali di NH4 da attività agricole

……

t/a

Carichi potenziali di fosforo (P) da attività
industriali

……

t/a

Carichi potenziali di fosforo (P) da attività agricole

……

t/a

SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
ASPETTO
Trattamento
delle acque
reflue

Efficienza del
sistema di
gestione delle
acque reflue

INDICATORE

VALORE U.M

Tipologie di trattamenti previsti dagli impianti di
depurazione

……

Efficienza dei sistemi di trattamento

……

Popolazione servita dell’impianto di depurazione

……

FONTE

PERIODICITA’

COMUNE

%

Popolazione servita dalla rete fognaria

……

%

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

……

%

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

in collaborazione
con

ANNUALE

ABBANOADISTRETTO DI
NUORO
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- SCHEDA 3 RIFIUTI
ASPETTO
Produzione di rifiuti

INDICATORE
Produzione di rifiuti urbani

VALORE

U.M

FONTE

PERIODICITA’

……

t/a

COMUNE

ANNUALE

COMUNE

ANNUALE

COMUNE

ANNUALE

Sistema di raccolta

……

Presenza di isole ecologiche

……

SI/No

Scarto alimentare

……

t/a

Scarto verde

……

t/a

Vetro

……

t/a

Carta Cartone

……

t/a

Plastiche

……

t/a

Imballaggi
metallo

……

t/a

Beni durevoli

……

t/a

Beni pericolosi

……

t/a

Altri a recupero

……

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

Raccolta dei rifiuti
Quantità di rifiuti
differenziati per frazione
merceologica

Trattamento dei
rifiuti
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- SCHEDA 4 SUOLO

Uso del suolo

Capacità d’uso dei suoli

Capacità d’uso dei suoli

ASPETTO

INDICATORE

VALORE

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

……

%

in
collaborazione
con

ESENNALE

RAS
……

%

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

……

COMUNE

%

in
collaborazione
con

ESENNALE

RAS

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

PERIODICITA’

COMUNE

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

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

FONTE

COMUNE

……

%

in
collaborazione
con

ESENNALE

RAS
2

……

m /a
b
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EROSIONE E DESERTIFICAZIONE
ASPETTO
Rischio di
erosione
costiera

INDICATORE
Lunghezza dei litorali a rischio di erosione

Aree potenziali (Indice ESAs = 1.17 – 1.22)

Rischio di
desertificazi
one

Aree fragili (Indice ESAs = 1.23 – 1.37)

Aree critiche (Indice ESAs = 1.38 – 1.41)

VALORE

U.M

FONTE

PERIODICITA’

……

Km

Ministero
della Salute

ANNUALE

Km2

COMUNE
in
collaborazion
e con
RAS

ESENNALE

Km2

COMUNE
in
collaborazion
e con
RAS

ESENNALE

Km2

COMUNE
in
collaborazion
e con
RAS

ESENNALE

……

……

……
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- SCHEDA 5 FLORA FAUNA E BIODIVERSITÀ
ASPETTO

INDICATORE

Aree sottoposte a tutela

Aree protette nazionali

Aree protette regionali

U.M

0

n°

0

Km2

2

n°

25,76

Km2

2

n°

42

Km2

0

n°

0

Km2

0

n°

0

Km2

34,69

Km2

FONTE

PERIODICITA’

ENTE GESTORE DEI
Aree SIC

Aree ZPS

Zone umide d’importanza
internazionale (Ramsar)
Foreste

VALORE

Superficie forestale

PIANI DI GESTIONE

ESENNALE

DEI SIC

ENTE FORESTE

BIENNALE

NELLA TABELLA DOVRANNO ESSERE RIPORTATE EVENTUALI MODIFICHE
DELLE AREE SOTTOPOSTE A TUTELA
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- SCHEDA 6 PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE
ASPETTO

INDICATORE

VALORE

U.M

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

……

%

……

%

% di aree naturali e subnaturali rispetto
Caratteristiche del all’estensione totale del territorio comunale
paesaggio
% di aree seminaturali rispetto
all’estensione totale del territorio comunale
% di aree ad uso agroforestale rispetto
all’estensione totale del territorio comunale

……

%

……

%

FONTE

PERIODICITA’

COMUNE

QUADRIENNALE

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

Consistenza dei beni paesaggistici ed
identitari ricadenti nel territorio comunale di
Siniscola
Consistenza della viabilità storica ricadente
all’interno del territorio del comunale di
Siniscola

……

unità

……

Km
COMUNE

consistenza

……

Ha

Consistenza degli insediamenti sparsi nel
territorio comunale di Siniscola

……

unità

QUADRIENNALE
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- SCHEDA 7 ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO
ASPETTO

INDICATORE

U.M

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

……

unità

- popolazione residente totale al 1.01.07:

……

unità
……

%

FONTE
COMUNE

PERIODICITA’

ANNUALE

DELLA POP RESIDENTE
TOTALE

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

……

- Popolazione femminile totale:

……

- Popolazione residente totale:

……

COMUNE
ANNUALE

unità
……

%

……

%

DELLA POP.
FEMMINILE. TOTALE
DELLA POPOLAZIONE
TOTALE

STRUTTURA DEMOGRAFICA

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

……

- Popolazione maschile totale

……

- Popolazione residente totale:

……

COMUNE
ANNUALE

unità
……

%

……

%

DELLA POP. MASCHILE.
TOTALE
DELLA POPOLAZIONE
TOTALE

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

……

- Popolazione femminile totale:

……

- Popolazione residente totale:

……

COMUNE
ANNUALE

unità
……

%

……

%

DELLA POP. FEMMINILE
TOTALE
DELLA POPOLAZIONE
TOTALE

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

……

- Popolazione maschile totale

……

- Popolazione residente totale:

……

COMUNE

ANNUALE

unità
……

%

……

%

DELLA POP. MASCHILE.
TOTALE
DELLA POPOLAZIONE
TOTALE

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

……

- Popolazione femminile totale:

……

- Popolazione residente totale:

……

Popolazione femminile appartenente alla fascia di
età 45-64 anni

COMUNE
ANNUALE

unità
……

%

……

%

DELLA POP.
FEMMINILE. TOTALE
DELLA POPOLAZIONE
TOTALE

COMUNE

ANNUALE
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- Popolazione maschile fascia di età 45 - 64 anni:

……

unità

- Popolazione maschile totale

……
……

unità

- Popolazione residente totale:

……

%

……

%

DELLA POP. FEMMINILE
TOTALE
DELLA POPOLAZIONE
TOTALE

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

……

- Popolazione femminile totale:

……

- Popolazione residente totale:

……

ANNUALE
unità
……

%

DELLA POP. FEMM. TOT

……

%

DELLA POP TOT

STRUTTURA
DEMOGRAFI
CA

INDICATORE
Densità demografica

TASSO DI
DIPENDENZA
DEGLI ANZIANI

ASPETTO

COMUNE

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

- Popolazione residente totale:

……

- Superficie totale

……

U.M

FONTE

unità

COMUNE
ANNUALE

Kmq
……

ab/K
mq

Tasso di dipendenza degli anziani:

- Popolazione fascia di età “65 e più":

……

- Popolazione fascia di età 15 - 64 anni:

……

COMUNE
ANNUALE

unità
unità

TASSO DI DIPENDENZA
STRUTTURALE

……

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)

COMUNE

- Popolazione fascia di età “65 e più":

……

unità

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

……

unità

- Popolazione fascia di età 15 - 64 anni:

……

unità

ANNUALE

……
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- SCHEDA 8 SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO
ATTIVITA’ TURISTICHE
ASPETTO

INDICATORE

VALORE

U.M.

Alberghi

……

unità

Alberghi residenziali

……

unità

FONTE

PERIODICITA’

COMUNE

ANNUALE

R.A.S.

ANNUALE

NUMERO DI ESERCIZI RICETTIVI PER
TIPOLOGIA DI ESERCIZIO

Alberghi di turismo rurale

……

unità

Campeggi attivi

……

unità

Campeggi inattivi (comunale)

……

unità

Affittacamere

……

unità

Casa per ferie

……

unità

B&B

……

unità

Agriturismo

……

unità

……

camere

CAPACITA’ DEGLI ESERCIZI RICETTIVI
PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO

INFRASTRUTTURE TURISTICHE

Alberghi

posti

……

letto
unità

……
Alberghi residenziali

Alberghi di turismo rurale

abitat.
posti

……

letto

……

camere
posti

……

letto
posti

Campeggi (attivi)

……

Campeggi (inattivi)

……

letto

……

camere

letto
posti

Affittacamere

Casa per ferie

B&B

posti

……

letto

……

camere
posti

……

letto

……

camere
posti

……

letto

……

camere

……

abitat.

unità

Agriturismo

posti

Popolazione fluttuante

……

letto

……

unità
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SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI

ASPETTO

INDICATORE

TIPO

U.M.

ZIR: tipologia di attività presenti

……

unità

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)

……

unità

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

……

unità

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

……

unità

FONTE

PERIODICITA’

PRESENZA
DI AREE
PRODUTTIVE
(PIP, NI,
ASI, ZIR)

RISCHIO
INDUSTRIAL
E

GESTIONE
AMBIENTALE

CONSORZIO
INDUSTRIALE

ANNUALE
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- SCHEDA 9 MOBILITA’ E TRASPORTI
ASPETTO
Utilizzo del mezzo privato

Alternative all’utilizzo
del mezzo pubblico

INDICATORE

VALORE

U.M

Tasso di motorizzazione

……

n°vetture/100ab

Sviluppo di piste ciclabili

……

Km

Aree chiuse al traffico

……

m2

Tasso di utilizzo del mezzo
pubblico

……

Passeggeri/anno

FONTE

PERIODICITA’

COMUNE

ANNUALE
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IV-1. FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
La valutazione di incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o
proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Tale procedura è stata introdotta dalla Direttiva “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche), con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze
di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per
cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.
La Direttiva “Habitat”, all’articolo 6, comma 3 e 4, recita:

3. “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma

che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente con
altri piani o progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul
sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni
della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali
competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la
certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere
dell’opinione pubblica.”
4. “Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in

mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo
Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza
globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure
compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat
naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse
con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria
importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico.”
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La valutazione di incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura
2000, sia a quelli che, pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo
stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

IV-1.1.

LA V. INC. A. NELLA NORMATIVA ITALIANA

In ambito nazionale, la valutazione di incidenza viene disciplinata dall’art. 6 del DPR 12 marzo
2003 n. 120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l’art. 5 del DPR 8 settembre
1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat”.
L’art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 recita:

1. “Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza

naturalistico – ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria e delle zone speciali
di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e

faunistico – venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui
all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul
sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione
territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di
rilevanza nazionale, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di
piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle
province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno

stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che
possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad
altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad
individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che
detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria o sulla zona
speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi

dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della
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Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre
1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di
importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente
regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell’ambito della predetta procedura
che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e
sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di
impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla
compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento,
facendo riferimento agli indirizzi di cui all’allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le

regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le
modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica
degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all’allegato G, i tempi per
l’effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle
procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l’effettuazione della verifica di cui al comma 5, le

autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal
ricevimento della studio di cui ai commi 2, 3, e 4 e possono chiedere una sola volta
integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve
attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine
per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni
pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di

importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione
ricadenti, interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta nazionale, come
definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l’ente di gestione
dell’area stessa.
8. L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento

acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando
modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in

mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato
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per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed
economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria
per garantire la coerenza globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all’articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l’intervento di

cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere
realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla
sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo
parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico.”
Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente
alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno “studio” volto ad
individuare e valutare i principali effetti che il piano o l’intervento può avere sul sito interessato.
Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell’allegato G
al DPR 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo
studio per la valutazione di incidenza debba contenere:
•

una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare,
alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con
altri piani e/o progetti, all’uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti,
all’inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le
sostanze e le tecnologie utilizzate;

•

un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento,
che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni
ecologiche.

Nell’analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di
rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell’ambiente. Il dettaglio minimo di
riferimento è quello del progetto CORINE Land Cover, che presenta una copertura del suolo in
scala 1:100.000, fermo restando che la scala da adottare dovrà essere connessa con la
dimensione del Sito, la tipologia di habitat e la eventuale popolazione da conservare.
Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), la
valutazione di incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma
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4). Di conseguenza, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà
contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in
base agli indirizzi dell’allegato G.

IV-1.2.

LA PROCEDURA DELLA V. INC. A.

La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare
e valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000,
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Il percorso logico della valutazione di incidenza è delineato nella guida metodologica
“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites.
Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats
Directive 92/43/EEC” redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione
Europea DG Ambiente. Il documento è disponibile in una traduzione italiana, non ufficiale, a
cura dell’Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell’ambiente Servizio VIA - Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza
significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni
dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE”.
La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e
valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:
•

FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza
significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all’effettuazione di una valutazione
di incidenza completa qualora l’incidenza risulti significativa;

•

FASE 2: valutazione “appropriata” - analisi dell’incidenza del piano o del progetto
sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel
rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e
individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie;

•

FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali
soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando
incidenze negative sull’integrità del sito;
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•

FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche
preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano
soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza
negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il
progetto o il piano venga comunque realizzato.

L’iter delineato nella guida non corrisponde necessariamente a un protocollo procedurale; molti
passaggi possono essere infatti seguiti “implicitamente” ed esso deve, comunque, essere calato
nelle varie procedure già previste, o che potranno essere previste, dalle Regioni e Province
Autonome.
Occorre inoltre sottolineare che i passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono
invece consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; ad esempio, se le conclusioni, alla
fine della fase di verifica, indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza
significativa sul sito, non occorre procedere alla fase successiva.
Le informazioni che è necessario fornire riguardo ad habitat e specie dovranno essere sempre
più specifiche e localizzate man mano che si passa da tipologie di piani di ampio raggio (piani
dei parchi, piani di bacino, piani territoriali regionali, piani territoriali di coordinamento
provinciale, ecc.), a piani circoscritti e puntuali (piani di localizzazione di infrastrutture e impianti
a rete, piani attuativi).
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IV-2. I SITI DI INTERESSE COMUNITARIO DEL TERRITORIO

IV-1.2.

LE SCHEDE DELLA RETE NATURA 2000

Il pSIC “Berchida e Bidderosa” si estende per circa 14 km lungo la costa orientale della
Sardegna da S’Ena Sa Chitta (Siniscola) a Cala Ginepro (Orosei) e comprende il sistema dunale
e il promontorio di Capo Comino, i sistemi di spiaggia e le zone umide di Berchida, Bidderosa e
di Sa Curcurica.
L’ambito territoriale del sito è compreso interamente nella regione storica della Baronia ed è
caratterizzata da un’ampia area di rimboschimento a pino domestico.
Il proposto Sito di Importanza Comunitaria “Berchida e Bidderosa” (ITB020012) si estende per
una superficie complessiva di 2.638 ha. Il Sito ricade all’interno dei confini della provincia di
Nuoro e dei confini comunali di Siniscola per circa 1.214 ha e di Orosei per circa 608 ha. La
restante area di circa 816 ha si estende nello spazio marino antistante.

Una porzione notevole dell’area SIC ricade sotto la Gestione dell’Ente Foreste della Sardegna, in
quanto area in “occupazione temporanea” ai sensi degli Artt. 76 e 77 del R.D. 3267/23,
comprendente parte del cantiere forestale di Berchida in Comune di Siniscola e del cantiere
forestale di Bidderosa in Comune di Orosei.

Nel pSIC denominato “Berchida e Bidderosa” sono presenti i seguenti habitat di interesse
comunitario (tipi di habitat naturali la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali
di conservazione), individuati ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive
modifiche ed integrazioni e recepita dallo stato italiano con D.P.R. n° 357/97.

codice

grado di

denominazione

% sup.

rappre-

superficie

habitat

coperta

sentatività

relativa

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

1

C

C

B

B

natura
2000

conservazione

valuta-zione
globale
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deposito marine

1240

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

1

D

1420

Praterie e fruticeti
alofila mediterranei
e termo-atlantici
(Sarcocornietea
fruticosi)

2

A

C

B

A

2210

Dune fisse del
litorale del
Crucianellion
maritimae

7

A

C

B

A

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'EuphorbioVerbascion

1

C

C

B

C

9320

Foreste di Olea e
Ceratonia

2

C

C

C

C

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

grado di

denominazione

% sup.

rappre-

superficie

habitat

coperta

sentatività

relativa

4090

Lande oromediterranee
endemiche a
ginestre spinose

1

A

C

A

A

5210

Matorral
arborescenti di
Juniperus ssp

10

A

C

A

A

natura
2000

conservazione

valuta-zione
globale
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5330

Arbusteti termomediterranei e predesertici

5

A

C

A

A

5430

Phrygane
endemiche dell’
EuphorbioVerbascion

2

A

C

A

A

6220

Percorsi substeppici
di graminacee e
piante annue di
TheroBrachipodietea

15

D

C

A

A

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

9320

Foreste di Olea e
Ceratonia

6

B

C

B

B

9340

Foreste di Quercus
ilex e Quercus
rotundifolia

30

A

C

A

A

9580

Boschi mediterranei
di Taxus baccata

1

A

C

A

A

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

Descrizione

Valori di valutazione
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

Valutazione globale

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

complessivo

dell’idoneità

A = eccellente
B = buono
C = medio o ridotto

del

sito

per

la

A = eccellente
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conservazione dell’habitat in esame

B = buona
C = significativa

Le specie di cui di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE ed elencate nell'Allegato II della
Direttiva 92/43/CEE sono le seguenti:

pSIC “Berchida e Bidderosa” ITB020012
Uccelli migratori abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva79/409/CEE
POPOLAZIONE
Riprod

VALUTAZIONE SITO

Migratoria

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

B

B

B

Nome
Riprod

Svernante

Phoenicopterus
ruber
Circus
aeruginosus

p
P

Circus cyaneus
Pandion haliaetus
Alectoris barbara

Stazion

1

D

1

D

1-2

D

P

C

Larus audouinii

2-4

Sterna albifrons

D

D

P

D

Alcedo atthis

P

1

D

Sylvia sarda

P

D

Sylvia undata

P

D

Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva79/409/CEE
POPOLAZIONE
Riprod

VALUTAZIONE SITO

Migratoria

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

Nome
Riprod

Phalacrocorax
carbo
sinensis

Svernante

Stazion

5-10

D

Anas
platyrhynchos

P

15-20

D

Gallinula
chloropus

P

1

D

Fulica atra

P

20-60

D

Larus ridibundus

50-100

P

D
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Anfibi e Rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

Migratoria

Nome

Riprod

Popolazione
Riprod

Svernante

Conservazione

Isolamento

Globale

B

B

B

Stazion

Emys orbicularis

P

D

Testudo
hermannii

P

D

Testudo
marginata

P

C

Euleptes
europaea

P

D

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

VALUTAZIONE SITO

Migratoria

Nome

Riprod
Riprod

Svernante

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

C

B

C

B

Stazion

Alosa falax

P

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

VALUTAZIONE SITO

Migratoria

Nome

Riprod
Riprod

Svernante

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

C

B

B

A

Stazion

Papilio hospiton

P

Altre specie importanti di Flora e Fauna segnalate nel Formulario Standard

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

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
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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

A

Bufo viridis

P

C

A

Hyla sarda

P

C

R

Chalcides chalcides

P

C

I

Charaxes jasius

P

B

R

Coluber viridiflavus

P

C

pSIC “Montealbo” ITB021107
Uccelli migratori abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva79/409/CEE
POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

Migratoria

Nome

Riprod

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
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Mammiferi elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

Migratoria

Nome

Riprod

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

Anfibi e Rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

Migratoria

Nome

Riprod

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

VALUTAZIONE SITO

Migratoria

Nome

Riprod

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

Papilio hospiton

B

B

B

A

Cerambyx cerdo

D

B

B

A

Riprod

Svernante

Stazion
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Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

Migratoria

Nome

Riprod
Riprod

Svernante

Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

B

A

B

C

Stazion

Brassica insularis

Altre specie importanti di Flora e Fauna segnalate nel Formulario Standard

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

NOME SCIENTIFICO

POPOLAZIONE

MOTIVAZIONE

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

V

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
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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

A

Bufo viridis

P

C

R

Chalcides ocellatus

P

C

A

Hyla sarda

P

B

R

Natrix natrix

P

B

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
Criterio

Descrizione

Valori di valutazione

dimensione e densità della popolazione della specie
Popolazione

presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul
territorio nazionale

C: 2%>=p> 0%
D: non significativa

grado di conservazione degli elementi dell'habitat
Conservazione

A: 100% > = p > 15%
B: 15% > = p > 2%

importanti per la specie in questione e possibilità di
ripristino

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

Isolamento

grado di isolamento della popolazione presente sul sito

B: popolazione non isolata, ma ai margini
dell'area di distribuzione

rispetto all'area di ripartizione naturale della specie

C: popolazione non isolata all'interno di una
vasta fascia di distribuzione

Globale

valutazione

globale

del

valore

del

conservazione della specie interessata

sito

per

la

A: valore eccellente
B: valore buono
C: valore significativo
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IV-3. I PIANI DI GESTIONE NEL TERRITORIO DI SINISCOLA
La redazione dei Piani di Gestione dei SIC “Monte Albo” e “Berchida e Bidderosa” nasce a
seguito dell’attuazione della misura 1.5 del Completamento di Programmazione del POR
Sardegna e rientrano nell’Azione 1.5 Programmazione della Rete Ecologica. I suddetti Piani
pongono i presupposti metodologici nel rispetto delle indicazioni normative e metodologiche
presenti a livello comunitario e nazionale.

Il Piano di Gestione del pSIC ITB020012 “Berchida e Bidderosa” si sviluppa seguendo
un approccio interscalare (dalla scala di rete ecologica alla scala di habitat) relativamente
all’analisi, all’interpretazione e alla definizione delle linee strategiche di conservazione e
consente di perseguire concretamente la coerenza tra obiettivi, strategie ed azioni progettuali
tra i diversi livelli territoriali mirati alla conservazione della biodiversità - dalla scala regionale e
provinciale a quella comunale e di dettaglio - perseguendo l’integrazione verticale dell’apparato
programmatico e decisionale secondo un processo che parte dal basso e promosso dai Comuni
(bottom-up).
In quest’ultima prospettiva, l’elevata qualità ambientale caratteristica del sito comunitario è
intesa non come un valore assoluto in sé concluso. Piuttosto essa si propone come il potenziale
strategico che, per esprimere le proprie prerogative di risorsa per il territorio, richiede venga
intrapreso con fermezza un percorso processuale di costruzione di scenari progettuali capaci di
mettere a valore questa potenzialità. In questi termini, adottando decisamente gli assunti
concettuali e metodologici posti alla base della codifica del principio dello sviluppo sostenibile, la
prefigurazione di possibili soluzioni di progetto, capaci di entrare in relazione con le dinamiche
portanti caratteristiche dell’area sensibile, risultano esplicitamente calibrate rispetto alle
esigenze di non compromissione delle condizioni di equilibrio e di autorigenerazione a lungo
termine delle risorse.
Le opzioni di indirizzo concettuale e metodologico precedentemente delineate hanno guidato
verso la definizione di uno strumento caratterizzato da diversificate e tra loro coerenti
prospettive di operatività e di integrazione all’interno del sistema complessivo degli strumenti di
governo del territorio che interessano il sito Natura 2000.
In particolare l’operatività del piano è orientata verso i seguenti indirizzi di particolare significato
rispetto all’ordine di interessi della comunità locale:
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-

il piano si configura come strumento di indirizzo e di supporto alle decisioni, nell’ambito
dei processi di definizione delle strategie gestionali, della programmazione e della
organizzazione della progettualità d’ambito orientata in senso ambientale. Da questo
punto di vista aspetti qualificanti del piano sono rappresentati da:


un quadro conoscitivo completo e strutturato, comprensivo delle differenti
componenti naturali e umane che concorrono a caratterizzare specificamente il
territorio;



un repertorio della progettualità attualmente espressa nel sito;



un quadro degli indirizzi programmatici, visioni al futuro, aspettative, orientamenti
con le quali gli attori locali e le amministrazioni si rapportano rispetto agli scenari di
gestione dell’area;



un associato dispositivo analitico e valutativo delle relazioni tra le diverse componenti
rappresentate nei quadri precedenti, capace di fare emergere coerenze e conflitti
rispetto alle prospettive di giudizio e delle scale di valori assunte in termini espliciti.

Assunta questa forma, i contenuti e la struttura del Piano di Gestione risultano funzionali
alla predisposizione di indirizzi di organizzazione del territorio prevista da altri strumenti
di pari livello, ed in particolare al Piano di Utilizzazione dei Litorali, per quanto riguarda la
programmazione e gestione dei servizi turistico-ricreativi di supporto alla balneazione
relativamente all’ambito costiero sotteso dal pSIC.

-

Il piano si propone come strumento orientato a perseguire obiettivi di coinvolgimento
dei diversi soggetti di interesse e di integrazione dei differenti ordini di competenza e di
scala che si propongono nella gestione dei processi ambientali, insediativi e
socioeconomici dell’area del SIC. Rispetto a questo obiettivo il piano risponde in senso
metodologico ponendo i processi evolutivi del territorio, intesi nella loro complessità,
dimensione unitaria e relazionale con le altre dinamiche in atto, come riferimento del
complessivo percorso di acquisizione e analisi delle informazioni, di valutazione e di
scelta delle strategie di intervento.

-

Il piano si qualifica come quadro di riferimento primario ai fini dell’espletamento delle
procedure di Valutazione di Incidenza, obbligatorie ai sensi della direttiva “Habitat” per
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tutti i piani ed i progetti che interessano il sito Natura 2000 non unicamente rivolti alla
sola tutela e gestione conservativa delle valenze naturalistiche di interesse comunitario.
Da questo punto di vista risulta fondamentale la definizione di un archivio strutturato
delle conoscenze e delle caratteristiche territoriali del sito, i cui contenuti possano porsi
come banca dati a sostegno del processo di valutazione.

-

Il piano, in quanto strumento capace di prefigurare progettualmente scenari strategici
riferiti ad obiettivi di sostenibilità dello sviluppo e della crescita complessiva del territorio,
si configura come documento di indirizzo strategico per la pianificazione generale, di
settore e attuativa.

-

Il piano si rapporta attivamente e specificamente rispetto al processo di pianificazione e
gestione paesaggistica delle risorse territoriali, configurandosi come strumento di
integrazione degli strumenti di governo di scala superiore come il PPR. Il piano di
gestione, assumendo la rilevanza sovralocale riconosciuta alla dimensione ambientale e
paesaggistica del sito, nonché i requisiti di coerenza con gli altri ordini di pianificazione,
sviluppa

apparati

conoscitivi,

valutativi

ed

attuativi

che

permettono

una

contestualizzazione ed una reinterpretazione in scala locale delle individuazioni e
previsioni della pianificazione paesaggistica.

Si elencano di seguito gli interventi previsti dal Piano:

•

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
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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

Interventi non strutturali di tutela e salvaguardia
Tns_1 Studio di approfondimento della dinamica meteomarina e dei processi marino-litorali
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
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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

•

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

Il Piano di Gestione del pSIC ITB021107 “Monte Albo” è stato formulato seguendo una
procedura che consta di più fasi; essa si basa su un’ampia raccolta di informazioni, volte a
fornire un’immagine il più possibile completa, sotto diversi aspetti, delle condizioni in cui si
trovavano gli habitat e le specie da conservare. La realizzazione di tale Piano ha fatto
riferimento a questa base di conoscenze, che è risultata indispensabile per mettere in evidenza i
problemi di conservazione relativi a ciascun habitat e specie, nelle particolari e concrete
condizioni del SIC considerato.
Allo scopo di identificare gli habitat presenti, l’estensione spaziale delle singole stazioni di
ciascun habitat riconosciuto e valutare in maniera qualitativa lo stato di conservazione, è stata
innanzitutto effettuata una ricognizione in campo, che ha preso in esame l’intero territorio del
SIC. L’indagine di campo, affiancata ed integrata dall’esame di ortofoto, ha consentito di
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delimitare su base cartografica informatizzata, utilizzando le opportune funzioni del GIS,
l’estensione dell’areale di ciascun habitat.
Le indagini di campo hanno inoltre permesso l’identificazione di quelle specie, animali e vegetali,
da tutelare e conservare in uno stato soddisfacente.
A completare infine le conoscenze sulla condizione e lo stato di conservazione degli habitat e
delle specie, si è proceduto a individuare le modalità di gestione e di utilizzo, passate e presenti,
dell’area.
Queste informazioni sono state ricavate con l’ausilio dei Comuni, interessati dall’area SIC, e
riguardavano: dati sulle aziende zootecniche, tipo e modalità di utilizzo dell’area interessata
dalla presenza dell’habitat (coltivazione, sfalcio, pascolo, abbandono, ecc.), conoscenza
dell’esistenza di attività dannose per l’habitat, disponibilità ad adottare modalità di gestione
dell’area diverse dalle attuali e/o a collaborare nella gestione.
Grazie a questa collaborazione con le entità locali si è potuto costruire un quadro completo del
SIC che viene così caratterizzato sotto ogni aspetto: ambientale, socio-economico, culturale,
archeologico.

Si elencano di seguito gli interventi previsti dal Piano:

•

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
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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

•

INTERVENTI ORDINARI IMMATERIALI
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;
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- 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.
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IV-4. VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLE SCELTE DI PIANO
Di seguito si riportano le schede relative alla valutazione d’incidenza ambientale relativamente
alle azioni di piano previste indicando i fattori di impatto con l’eventuale analisi qualiquantitativa riferita agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti.
La tabella si seguito illustra le relazioni tra la zonizzazione prevista dal PUC del Comune di
Siniscola e le superfici occupate dai pSIC “Berchida e Bidderosa” e “Montalbo”.

Aree di sovrapposizione espresse in ettari (ha) tra la disciplina urbanistica e i SIC “Berchida e
Bidderosa” e “Montalbo”

Tabella 1 - Aree di sovrapposizione espresse in ettari (ha) tra la disciplina urbanistica e i S.I.C.

Zona Urbanistica

Superficie sovrapposta (ha)

Comparto territoriale GH1

Habitat presenti (codice)
*1120, 1150, 1210, 1240,

“Parco di Berchida-Capo Comino”

1201

1420, 2210, 2240, *2250,

circa 2.293 ha

*2270, 5320, 5430, 9320

Comparto GH2

4090, 5210, 5330, 5430,

“Parco del Montalbo”

2997

6220, 8210, 8310, 92D0,

circa 4.730 ha
Superficie complessiva

9320, 9340, 9580
4198

sovrapposta

Come si evince dalla matrice di correlazione, l'intera superficie dei due SIC ricadente all'interno
del territorio comunale di Siniscola, ricade in aree “Gh” destinate a parco.
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SIC “Berchida e Bidderosa” ITB020012
Norme di Piano

Valutazione quali-quantitativa

Comparto GH1

Il valore ambientale della fascia costiera del Comune di

“Parco di Berchida-Capo Comino”

Siniscola

è

certamente

di

livello

elevato:

ciò

è

sicuramente vero con riferimento alla situazione attuale,

L’area parco comprende:
- la parte dell’area individuata come Sito di Interesse
Comunitario “Berchida e Bidderosa” e sottoposta a
Piano di gestione (Delibera del C.C. n. 92 del

nonostante i numerosi episodi che hanno determinato
elementi

di

impoverimento

prevalentemente

negli

paesaggistico,

ultimi

venti

realizzati

anni;

tale

constatazione deriva in primo luogo dall’elevato livello del

29.11.2006) ricadente nel territorio di Siniscola;
- la zona omogenea G113 - Colonia di “Capo

patrimonio

naturale

che

caratterizza

questa

fascia

costiera (anche rispetto a territori contermini) e dalla

Comino” ;
- la zona omogenea GF4 - Struttura di ristorazione

vastità degli areali ancora complessivamente integri dal
punto di vista paesaggistico e ambientale.

“Comino Rosso”;
- la zona omogenea GF5 - Centro servizi “Capo

Negli ambienti umidi, il disturbo antropico si evidenzia in
particolar modo nelle aree coltivate che identificano la

Comino”;

propria storia con la storia e l'evoluzione delle tecniche

- un areale della zona omogenea E3;

agricole. Le colture agrarie, che danno a questa porzione

- un areale della zona omogenea E5a.
Tutti gli interventi di modifica della situazione attuale
dei luoghi ricompresi nell’ambito dell’area del Parco di
Berchida e Capo Comino dovranno essere coerenti
con i contenuti del Piano di Gestione e con la
normativa delle suddette aree di gestione nelle quali

di territorio una sua fisionomia e che evidenziano con il
loro periodismo il trascorrere delle stagioni, sono
ambienti antropogeni cioè generati dall'uomo. In essi le
successioni degli interventi agronomici, determinano non
soltanto la produttività delle colture ma influiscono in
modo diretto sulla convivenza delle specie coltivate con

l’intervento stesso ricade.
Il comparto dovrà essere sottoposto ad uno specifico
Piano Urbanistico Unitario di dettaglio per iniziativa

una vegetazione naturale, generalmente indesiderata,
che si usa definire "infestante".

del Comune di Siniscola.
Il Piano dovrà contenere al suo interno le prescrizioni
e gli indirizzi analitici riferiti all’insieme delle attività
ritenute

compatibili

con

i

valori

ambientali,

naturalistici e paesaggistici dell’area.
Nell’ambito

del

Piano

Unitario

è

consentita

la

realizzazione di nuove volumetrie esclusivamente nelle
aree di proprietà pubblica. Tali volumetrie sono
destinate alla realizzazione di strutture a supporto
dell’attività di conoscenza e salvaguardia dei valori
presenti nell’area parco, quali strutture per la ricerca
scientifica, l’informazione, la didattica e simili.
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Misure di mitigazione progettuali e/o gestionali previste

-

La frequentazione delle aree dunali dovrà essere consentita solo ed esclusivamente attraverso l’organizzazione
di appositi percorsi e zone di sosta pedonale la cui realizzazione dovrà avvenire contestualmente alla
ricostituzione del sistema dunale attraverso specifici interventi di rinaturazione e ricostituzione.

-

Gli accessi alla spiaggia ed i percorsi pedonali, dovranno essere costituiti da apposite passerelle rimovibili o
precarie; inoltre non dovranno essere a contatto diretto con il fondo sabbioso se non limitatamente. Tali
interventi e modalità di fruizione dovranno essere accompagnate da attività di monitoraggio finalizzate
all’individuazione di eventuali fenomeni di alterazione dei caratteri geomorfologici e vegetazionali delle dune
nonché dalla predisposizione e realizzazione di progetti di rinaturazione dei settori degradati.

-

All’interno della fascia interessata dagli habitat dunali non sono ammessi: la messa a dimora, anche
provvisoria, di ombrelloni, sdraio e natanti; l’ubicazione di qualsiasi tipologia manufatto; il passaggio di mezzi
meccanici anche occasionalmente; nonché il calpestio della vegetazione in genere.

SIC “Montalbo” ITB021107
Norme di Piano

Valutazione quali-quantitativa

Comparto GH2

Le attività economiche che vengono svolte all’interno

“Parco del Montalbo”

dell’area non pregiudicano in alcun modo la presenza di
specificità floristiche e faunistiche.

L’area parco comprende:
- la parte dell’area individuata come Sito di Interesse
Comunitario “Monte Albo” e sottoposta a Piano di
gestione (Delibera del C.C. n. 91 del 29.11.2006)

pascolata risulta quella che ricade nei comuni di Lode e

Nelle zone di S.Giacomo fino a Grassianu il bestiame

- la zona omogenea D1b

accede praticamente per tutto l’anno, anche

- la zona omogenea G49

se è

soprattutto la zona pedemontana ad essere più utilizzata

- un areale della zona omogenea E5a;

nel periodo inverno-estate. In effetti le condizioni

- un areale della zona omogenea E5c.
per le quali si rimanda alla normativa specifica. Tutti
gli interventi di modifica della situazione attuale dei
luoghi ricompresi nell’ambito dell’area del Parco del
Montalbo dovranno essere coerenti con i contenuti del
Piano di Gestione e con la normativa delle suddette
aree di gestione nelle quali l’intervento stesso ricade.
Il comparto dovrà essere sottoposto ad uno specifico
Piano Urbanistico Unitario di dettaglio per iniziativa

climatiche, le basse temperature in inverno e la scarsità
d’acqua nel periodo estivo, limitano la possibilità del
pascolo nelle zone più elevate per tutto l’arco dell’anno.
Analogo discorso e valido per tutto il territorio di Sa mela.
Vi è da osservare, tuttavia che i suini, più resistenti alle
intemperie sfruttano il ghiandatico proprio nel periodo
invernale.
Ogni anno nelle zone pedemontane ricadente all’interno
dell’area S.I.C., in particolare nella zona tra Siniscola e

del Comune di Siniscola.
Il Piano dovrà contenere al suo interno le prescrizioni
e gli indirizzi analitici riferiti all’insieme delle attività
compatibili

relativamente di bassa quota, la zona del Monte Albo più

Siniscola.

ricedente nel territorio di Siniscola;

ritenute

Per le caratteristiche del suolo, non molto accidentato e

con

i

valori

ambientali,

Irgoli, si registrano focolai, presumibilmente di origine
dolosa, di modesta entità.
In base ai dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato,
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naturalistici e paesaggistici dell’area.

negli ultimi anni si registra un grosso evento nel giugno
la

del 2002, ricadente nel comunale di Lula. Gli effetti di

realizzazione di nuove volumetrie esclusivamente nelle

questo incendio furono notevoli, per le enormi superfici

aree di proprietà pubblica. Tali volumetrie sono

percorse dal fuoco (circa 278 ettari di superficie pascolo-

destinate alla realizzazione di strutture a supporto

seminativi e 344 ettari bosco). Durante le fasi di

dell’attività di conoscenza e salvaguardia dei valori

spegnimento sono state individuate diverse specie

presenti nell’area parco, quali strutture per la ricerca

faunistiche intrappolate e uccise dalla furia devastante

scientifica, l’informazione, la didattica e simili.

delle fiamme: si è trattato di mammiferi di piccola e

Nell’ambito

del

Piano

Unitario

è

consentita

media taglia, quali volpi, lepri, conigli; alcuni cinghiali e,
fra gli uccelli, diverse pernici.
Misure di mitigazione progettuali e/o gestionali previste



Predisposizione di misure di pianificazione antincendio che comprendano un adeguato sistema di accessi e di
viabilità;



Predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione,
fondati sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat e sugli andamenti dei cicli vitali delle popolazioni
animali;



Predisposizione di misure di regolamentazione dell’attività di pascolo in rapporto alla componente faunistica e
vegetale;



Predisposizione di interventi boschivi con criteri selvicolturali “sistemici” (o “naturalistici”), ispirati alla
pianificazione forestale su basi naturali;



Conservazione, nei casi in cui è possibile, di boschi disetanei a composizione naturalmente mista, coerente
con la tappa matura della serie di vegetazione autoctona;



Mantenimento di radure, per favorire la diversità ambientale anche in relazione alle esigenze della fauna;



Mantenimento di alberi vetusti, capaci di ospitare sia vertebrati che invertebrati;



Approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie patogene potenzialmente pericolose;



Approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive sia animali che vegetali;



Approntamento di programmi per la realizzazione in situ di vivai per la coltivazione delle specie autoctone ;

Predisposizione di misure contrattuali relative ad aree circostanti che garantiscono la piena efficienza funzionale
dei sistemi più fragili, al fine di provvedere un’adeguata zona di rispetto e ridurre le pressioni antropiche, tenendo
conto della caratterizzazione paesaggistica territoriale (geosigmeti).
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IV-5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il territorio del Comune di Siniscola rientra, per la gran parte, all’interno del bacino idrografico
del Rio Siniscola, che scorre in direzione Sud-Ovest/Nord-Est su una vallata tettonica
parallelamente alla catena del Montalbo.
Il fiume è alimentato da diversi affluenti provenienti da due bacini contrapposti, Il Montalbo e il
Monte Senes: dalle sorgenti site in territorio di Lula, nel suo corso di circa 30 km il Rio Siniscola
raccoglie le acque del Riu Pulichittu, Riu S. Lussurgiu, Riu Saderi, Riu Mulini, Riu Frunch’e oche,
Riu Muntone, Riu Garraù, etc.
Il Rio Siniscola sfocia con un estuario poco profondo in località “Sa Pischera”, dopo aver
originato lo stagno di Graneri. L’ultimo tratto immediatamente precedente la foce del fiume è
delimitato da argini realizzati negli anni trenta.

L’analisi fisica del sistema marino - costiero e continentale del sistema costiero ha evidenziato la
complessità dei processi e delle relazioni che ne regolano l’assetto ed il funzionamento. I
processi fisici che si esplicano ed evolvono, specie in riferimento alle dinamiche geomorfologiche
ed idrologiche, appaiono di fondamentale importanza per quanto attiene la presenza e
l’evoluzione stessa degli habitat naturali e seminaturali.
Più in particolare l’equilibrio e la funzionalità dei processi geomorfologici ed idrologici
costituiscono spesso una condizione essenziale per la conservazione ed il buon funzionamento
degli equilibri biologici.

Negli ambienti umidi, il disturbo antropico si evidenzia in particolar modo nelle aree coltivate
che identificano la propria storia con la storia e l'evoluzione delle tecniche agricole. Le colture
agrarie, che danno a questa porzione di territorio una sua fisionomia e che evidenziano con il
loro periodismo il trascorrere delle stagioni, sono ambienti antropogeni cioè generati dall'uomo.
In essi le successioni degli interventi agronomici, determinano non soltanto la produttività delle
colture ma influiscono in modo diretto sulla convivenza delle specie coltivate con una
vegetazione naturale, generalmente indesiderata, che si usa definire "infestante".
Negli ultimi anni l'interesse per tutti questi ambienti si è sviluppato anche a causa della loro
fragilità.
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Ci si rende dunque conto che il sito nonostante il disturbo antropico, presenta ancora oggi
importanti aspetti di una vegetazione tipicamente mediterranea, di notevole valore
paesaggistico e naturalistico; tale ricchezza la si evince anche dalle entità endemiche e dalle
specie di particolare interesse fitogeografico.

L’ambiente tipicamente mediterraneo, soggetto ad estati aride con temperature relativamente
elevate, è particolarmente soggetto al verificarsi degli incendi.
Le cause antropiche degli incendi boschivi di origine colposa o dolosa anche se non del tutto
eliminabili, possono almeno essere moderate o ridotte entro limiti ragionevoli; spesso si
riscontra una carenza di educazione civica, di senso di responsabilità e di rispetto della natura e
questo sottolinea l’urgente necessità di sensibilizzare le comunità sugli effetti della devastante
piaga degli incendi.
Gli effetti degli incendi sulla fauna selvatica sono rappresentati dall’alterazione della struttura e
della composizione della vegetazione.
Generalmente gli organismi che vivono nel sottosuolo si salvano facilmente, aiutati dall’effetto
isolante del terreno, ma possono soccombere a causa del fumo che penetra nelle gallerie.
Sicuramente avvantaggiati sono invece i vari parassiti delle piante che danneggiano
definitivamente le piante già notevolmente indebolite dal passaggio del fuoco.
L’incendio limita fortemente la disponibilità di risorse trofiche per tutti gli animali che si
alimentano di specie erbacee ed arbustive, ed inoltre modifica significativamente la struttura del
sottobosco e della vegetazione in generale, privando la fauna selvatica, oltre che di risorse
trofiche, anche di un elemento fondamentale di rifugio.
Il numero di animali che muore per effetto diretto del fuoco è in genere relativamente basso se
si considerano i Vertebrati omeotermi (Uccelli e Mammiferi). Gli individui adulti sono in grado di
allontanarsi dal fuoco e diversi studi hanno rilevato che la mortalità causata dagli incendi è di
solito limitata. Il fuoco può però rappresentare un importante fattore limitante per il successo
riproduttivo della stagione in cui l’evento si verifica.
Considerato che la maggior parte degli incendi nella regione mediterranea avviene durante la
stagione secca e tale periodo coincide con il periodo post riproduttivo della gran parte delle
specie selvatiche e, conseguentemente, con la presenza di individui giovani e particolarmente
vulnerabili, l’impatto degli incendi sulla fauna selvatica è potenzialmente notevole (limitazione
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del successo riproduttivo, aumento della vulnerabilità alla predazione, diminuzione della
disponibilità delle risorse trofiche).
Per questi motivi una limitazione del prelievo venatorio nella stagione subito dopo successiva al
verificarsi di incendi appare una misura efficace per la conservazione di gran parte delle specie
selvatiche.
I danni economici ed ecologici che ne risultano sono molto pesanti, e solo le azioni di
prevenzione e spegnimento sembrano oggi gli unici strumenti in grado di contenerli.

Le azioni di piano previste sono state concepite nell’ottica del rispetto non solo delle peculiarità
locali, ma di una gestione integrata del territorio che preveda il raggiungimento di una
compatibilità tra sviluppo economico e conservazione e integrità del sito, includendo interventi
attivi migliorativi e misure regolamentari al fine di mitigare in maniera equilibrata la sfera di
attività possibili all’interno dell’area riducendo la possibilità di interferenze o danneggiamento di
habitat talvolta fragili e frequentati da specie vulnerabili.
Anche se non si rilevano estese criticità nelle scelte di piano rispetto alla presenza degli habitat
e delle specie di interesse nelle aree SIC del territorio comunale, in ogni caso, localmente, nella
fasi attuative del Piano, specifiche misure di attenzione dovranno essere finalizzate ad evitare
sottrazioni e/o frammentazioni di habitat.
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