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PREMESSA 

 

La Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Olbia al 2015, raccoglie informazioni su diversi 

aspetti relativi alla situazione ambientale nella nostra Città, il più possibile aggiornati ad oggi. È evidente, 

per quanti avranno la pazienza di leggere l’intero documento, che la presentazione non è esaustiva e, a 

fronte di dati interessanti utili per approfondire la conoscenza della nostra realtà, evidenzia anche 

l’assenza di elementi importanti per la valutazione di alcuni temi chiave della dimensione ambientale del 

territorio. È un aspetto che occorre citare in premessa, perché consente di capire il significato di 

promuovere tali attività di raccolta ed interpretazione dei dati da parte delle amministrazioni locali. 

Questa relazione racconta non solo di quello che c’è, ma anche di quello che manca!  

Siamo dell’opinione, non infondata crediamo, che si parli molto di tematiche ambientali, ma poco si 

operi nella ragionevole direzione di inserire le stesse nel quotidiano operare delle amministrazioni, delle 

imprese e dei cittadini. Come se ancora non fosse sufficientemente chiaro quanto la salvaguardia e il 

rispetto dell’ambiente incidano sulla qualità della nostra vita e citiamo volutamente due nodi molto 

sentiti in questi anni e in questa città: la prevenzione e la mitigazione degli eventi climatici estremi e la 

qualità dell’acqua per uso civile, che possono perfettamente rappresentare un esempio di aspetti 

intrinsecamente legati alla gestione e alla tutela del territorio e dei suoi ecosistemi. 

È quindi nell’ottica di contribuire ad una riflessione collettiva su questi argomenti, così cruciali per 

l’esistenza di tutti, che si presentano i dati contenuti nella Relazione, che fotografa la realtà ambientale 

di Olbia e delinea alcune tendenze. Molti dati ambientali presentati non indicano evoluzioni positive, 

raccontando di fatto la generale situazione di difficoltà di una Città che ha visto prepotentemente 

ridimensionata la sua capacità economica e di un’Amministrazione che ha operato in epoca di 

contrazione della spesa pubblica e che risulta cronicamente sottodimensionata come risorse umane e 

materiali. Ma è importante anche che i dati critici emergano e vengano messi nero su bianco, piuttosto 

che taciuti come spesso succede: solo partendo da questa capacità di esplicitare, senza volontà di 

attribuire responsabilità e con la capacità di assumersi tutte quelle che si sono avute, si possono 

impostare politiche in grado di predisporre il cambiamento. Questo significa dire che se il dato del verde 

pubblico per abitante è particolarmente negativo, da questo partiamo per invertire la tendenza: alcune 

azioni in questo senso sono già state realizzate o sono in fase di realizzazione, anche con la 

pianificazione avviata per il nuovo Piano Urbanistico Comunale, con le sue penetranti verdi e altre 

verranno sicuramente in futuro. Il senso della Relazione sullo Stato dell’Ambiente è anche quello di 

essere uno strumento di lavoro, per la parte politica e per i tecnici che adesso ed in seguito lavoreranno 

per la Città. 

Altri dati ambientali raccolti nella Relazione indicano invece, cambiamenti epocali in corso: la partenza 

della raccolta differenziata con il metodo “porta a porta” è fra questi e rappresenta, con tutte le criticità 

ancora presenti, un elemento qualificante per Olbia. Raggiungere in meno di un anno la percentuale del 

70% di raccolta differenziata, riducendo progressivamente la quantità totale di rifiuti prodotti, pur a 

fronte di una generale leggera ripresa economica dell’ultimo anno, è un dato particolarmente positivo, 

che deve essere attribuito principalmente ai tanti cittadini che quotidianamente collaborano con senso 

civico ed attenzione. 

Come ricordato sopra, molti sono i dati che mancano: per esempio, mancano dati specifici sulla diversità 

ambientale, sulla presenza di specie endemiche ed esclusive, sul loro stato di conservazione, sulla 

conservazione degli ambienti naturali. Per sensibilità e formazione culturale, ci auguriamo che un giorno 
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questi dati si possano raccogliere con continuità in tutti i comuni italiani ed in particolare in quelli, come 

il nostro, dove questi valori ambientali rappresentano delle eccellenze e delle peculiarità e costituiscono 

un elemento di fondo della nostra identità, ma anche della proposta turistica e quindi dei nostri valori 

economici. 

Per fortuna, emergono positivamente gli indicatori di conservazione dell'Area Marina Protetta di 

Tavolara Punta Coda Cavallo, un'eccellenza nel panorama nazionale, che indica una strada precisa di 

sostenibilità nella gestione territoriale, che merita la nostra attenzione e rappresenta un modello da 

rafforzare ed estendere ad altri contesti comunali. 

In conclusione, la Relazione vuole proporre un metodo di lavoro per capire le tendenze ambientali in 

atto nel territorio, misurarle con continuità nel tempo e promuovere un confronto che ci porti a scelte 

consapevoli e rispettose della componente umana ed ambientale. 

 

 

 

Giovanni Maria Enrico Giovannelli    Giovanna Maria Spano 

         Sindaco                                              Assessore all’ambiente 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

 

Il Comune di Olbia si trova nella costa nord-orientale della Sardegna, tra i territori di Arzachena a nord e 

di Loiri Porto San Paolo a sud. Occupa una superficie di 383,642 kmq1 comprendendo, più a sud, la 

frazione di Berchiddeddu, non confinante con il resto del territorio di Olbia. 
 

Il sistema insediativo di Olbia, distribuito ai margini del golfo interno, è costituito dalla città, dall'area 

industriale che occupa tutto il lato nord dell'arco costiero e dall'area aeroportuale a sud. 

 

Dalla città si dipartono, a raggiera, le vie di comunicazione verso i principali centri abitati della Sardegna 

(Sassari, Nuoro e Cagliari) oltre che della Gallura. 

 
La zona agricola della piana presenta un insediamento abitativo diffuso su tutto il territorio, più 

concentrato nelle aree agricole storiche di Putzolu, Monte a Telti, Santa Lucia e Rudalza. 

 

Il sistema dei nuclei urbani a carattere turistico - stagionale si sviluppa su tutta la costa:  

- a nord, nel tratto compreso tra i Comuni di Arzachena e Golfo Aranci, ai margini della ria di Cugnana e 

del Golfo di Marinella, con Portisco - Cugnana, Porto Rotondo - Marinella;  

- nel tratto di costa a sud, lungo la SS 125, con la frazione di Murta Maria e gli insediamenti ai margini 

del promontorio di Capo Ceraso e attorno alla baia di Porto Istana. 

                                                           
1
 Rielaborazione delle superfici effettuata dall’ISTAT in occasione del censimento generale del 2011. In precedenza la superficie 

indicata era pari a 376,10 Kmq 

 

Figura 1: Inquadramento territoriale del Comune di Olbia nel nord Sardegna. Nostra rielaborazione da immagini 

GIS tratte da "Sardegna Territorio" 
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La città si trova a nord-ovest delle foci del fiume Padrongianus, che sfocia nel golfo di Olbia.  

Il porto di Olbia è oggi, grazie alla sua conformazione naturale particolarmente favorevole e al recente 

sviluppo economico e turistico, uno dei più importanti scali del Mediterraneo.  

 

 

 
Figura 2. Territorio urbanizzato del comune di Olbia: 1) centro urbano principale; 2) zona turistica 
costiera di Porto Rotondo - Cugnana; 3) zona turistica Porto Istana - Murta Maria; 4) Salto di 
Berchiddeddu 
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Anno RESIDENTI ANDAMENTO 

% 
STRANIERI ANDAMENTO 

% 
Saldo 

Naturale

Saldo 

Migratorio

1981 31.319 …

1982 32.636 4,2%

1983 33.826 3,6%

1984 34.803 2,9%

1985 36.144 3,9%

1986 37.113 2,7%

1987 38.003 2,4%

1988 38.944 2,5%

1989 39.846 2,3%

1990 40.941 2,7%

1991 41.109 0,4%

1992 41.609 1,2% 214 286

1993 41.900 0,7% 201 90

1994 42.414 1,2% 134 380

1995 42.848 1,0% 176 258

1996 43.245 0,9% 200 197

1997 43.710 1,1% 215 250

1998 44.093 0,9% 92 291

1999 44.560 1,1% 180 287

2000 44.991 1,0% 172 259

2001 45.340 0,8% 1.169 146 229

2002 45.824 1,1% 1.060 -9,3% 221 263

2003 46.500 1,5% 1.199 13,1% 185 491

2004 47.089 1,3% 1.202 0,3% 232 357

2005 47.686 1,3% 1.225 1,9% 229 368

2006 48.415 1,5% 1.268 3,5% 190 539

2007 50.007 3,3% 2.081 64,1% 294 1.298

2008 51.365 2,7% 2.663 28,0% 382 976

2009 52.133 1,5% 3.071 15,3% 310 458

2010 52.855 1,4% 3.416 11,2% 336 386

2011 53.303 0,8% 3.653 6,9% 212 240

2012 55.131 3,4% 4.323 18,3% 239 766

2013 57.889 5,0% 5.325 23,2% 231 437

2014* 58.915 1,8% 5.756 8,1% 186 452

SERIE STORICA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12

 

2. IL CONTESTO SOCIO-DEMOGRAFICO 
 

Fonte dati 

 Rilevamenti ISTAT 

 Ufficio statistico del Comune di Olbia e nostre elaborazioni 

2.1. Popolazione e dinamica demografica. 

La dinamica demografica della Gallura, negli ultimi anni, è stata caratterizzata da un andamento 

diversificato: se nei comuni costieri, in particolare quelli più orientali, l’incremento demografico è stato 

sostenuto, i comuni delle zone interne hanno invece subito una contrazione della popolazione, anche 

per effetto della migrazione verso i grandi centri costieri della provincia.  

La città di Olbia, analogamente a quanto accade in altri centri costieri della Gallura, incrementa la  sua 

popolazione per effetto delle presenze turistiche stagionali. Appare dunque necessario monitorare il 

quadro di base dei dati relativi alla popolazione, per meglio comprendere le relazioni tra la pressione 

antropica che aumenta stagionalmente e l’ambiente naturale. 

 

Tabella 1. Comune di Olbia, popolazione 

residente, serie storica. Fonte: Ufficio 

statistico comune di Olbia e ISTAT.  

La ricostruzione intercensuaria rivalorizza 

la disponibilità di dati sulla popolazione 

residente per gli anni compresi tra un 

Censimento generale e quello successivo. 

Essa si basa sulle evidenze fornite 

dall’ultimo Censimento, unitamente 

all’esame comparato con i flussi 

demografici (nascite, decessi, migrazioni) 

intercorsi nel medesimo periodo. 

*Fonte.  Anagrafe del comune di Olbia. 

Dati provvisori. Gli incrementi post-

censuari sono dovuti, oltre al saldo 

positivo, al recupero di popolazione 

conseguente la revisione anagrafica 
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La Sardegna e la Gallura sono caratterizzate da una bassa densità demografica (rapporto abitanti/Kmq); 

in tale contesto il Comune di Olbia rappresenta senz’altro un forte richiamo rispetto alle zone più 

interne, tale da giustificare una densità demografica tripla rispetto al dato provinciale e oltre che doppia 

rispetto a quello regionale. 

 

2001 2011* 2013* 2001 2011 2013 2001 2011 2013

Olbia 376,10       45.366 53.307 57.889 120,62    138,95    150,89    

Olbia-Tempio 3.398,56    138.334 150.492 158.518 40,70      44,18      46,54      

Sardegna 24.089,89 1.630.847 1.637.846 1.663.859 67,70      67,96      69,04      

Densità demografica Popolazione
Territorio

Superficie territorio (Kmq)

383,64

3.406,18

24.100,02  

Tabella 2: Densità demografica. Fonte ISTAT  e nostre elaborazioni 

(*) Con il censimento ISTAT 2011, sono state rimodulate le superfici dei territori. Per completezza 
dell’informazione si è preferito citare le densità demografiche dei vari territori rispetto alle diverse superfici 
indicate dall’ISTAT nel corso degli anni.  

 

Le tabelle che seguono, evidenziano come il trend di crescita della popolazione nel Comune sia stato 

maggiore rispetto ai ritmi di incremento demografico della Regione, mettendo in evidenza come lo 

spostamento della popolazione sul territorio abbia generato sostanzialmente un flusso migratorio 

dall’interno verso la costa, più ricca di iniziative produttive, di infrastrutture e servizi. 

 

Territorio Popolazione 2001 Popolazione 2011 Variazione %

Olbia 45.366 53.307 17,50%

Olbia – Tempio 138.334 150.492 8,79%

Sardegna 1.630.847 1.637.846 0,43%

Popolazione residente e variazione %  periodo  2001-2011

 
Tabella 3. Variazioni popolazione residente:  Olbia, Provincia Olbia-Tempio, Sardegna.  Fonte: ISTAT e nostre 
elaborazioni. 

 

 

Popolazione al 31/12/2014. Fonte: ufficio statistico del Comune di Olbia, serie storica. 

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

FRAZIONI 5.282 5.323 5.393 5.506 5.334 5.335 

BERCHIDDEDDU 969 979 985 985 992 982 

MULTA MARIA 1.069 1.087 1.088 1.115 1.153 1.182 

PITTULONGU 1.091 1.092 1.113 1.163 1.173 1.224 

RUDALZA-PORTO ROTONDO 1.075 1.049 1.040 1.034 1.121 1.081 

SAN PANTALEO 1.078 1.116 1.167 1.209 895 866 

OLBIA area urbana e agro 50.004 50.942 51.920 52.744 53.220 53.460 

Tabella 4. Andamento popolazione nel comune di Olbia. Dato non allineato al totale e rielaborato in base alle 
sezioni di censimento. Fonte: Ufficio statistico del comune di Olbia. 
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Il grafico che segue mostra il continuo aumento della popolazione residente nel comune negli ultimi 10 

anni. 

 

 
Grafico 1. Andamento della popolazione nell'ultimo decennio. Fonte dati ufficio statistica del Comune di Olbia 

 

 

Un aspetto interessante è quello che riguarda la quota di popolazione straniera rispetto al totale della 

popolazione residente. 

Sulla base dei risultati dell’ultimo decennio intercensuario la popolazione straniera abitualmente 

residente in Sardegna è pressoché triplicata, passando da 10.755 a 30.672 unità. Tale presenza si 

concentra nelle due province di Cagliari ed Olbia-Tempio (il 58% circa del totale), raggiungendo in 

quest’ultima la maggiore densità dell’isola (50,51 stranieri per mille abitanti contro una media regionale 

di 18,70). 
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ANDAMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12 

  
Residenti Stranieri 

Stranieri per 1000 
abitanti 

2001 45.340 1.169 25,78 

2002 45.824 1.060 23,13 

2003 46.500 1.199 25,78 

2004 47.089 1.202 25,53 

2005 47.686 1.225 25,69 

2006 48.415 1.268 26,19 

2007 50.007 2.081 41,61 

2008 51.365 2.663 51,84 

2009 52.133 3.071 58,91 

2010 52.855 3.416 64,63 

2011 53.303 3.653 68,53 

2012 55.131 4.323 78,41 

2013 57.889 5.325 91,99 

2014* 58.915 5.756 97,70 

Tabella 5. Andamento popolazione residente al 31/12 

FONTE: ISTAT. La ricostruzione intercensuaria rivalorizza la disponibilità di dati sulla popolazione residente per 
gli anni compresi tra un Censimento generale e quello successivo. Essa si basa sulle evidenze fornite dall’ultimo 
Censimento, unitamente all’esame comparato con i flussi demografici (nascite, decessi, migrazioni) intercorsi nel 
medesimo periodo. 
*Fonte Anagrafe del comune di Olbia. Dati provvisori. Gli incrementi post-censuari sono dovuti, oltre al saldo 
positivo, al recupero di popolazione conseguente la revisione anagrafica 
 

 

L’analisi della tabella 5 rivela come la presenza degli stranieri residenti sia ad Olbia in continua crescita, 

in termini netti e percentuali sulla popolazione residente. Tale concentrazione (97,7 per mille nel 2014) 

supera anche la media nazionale (tabella 5 bis: 82,48 per mille). 

 

Anno 2014
Cittadini 

stranieri
Popolazione 

Cittadini stranieri 

ogni 1000 abitanti

Italia 5.014.437       60.795.612     82,48

Sardegna 45.079             1.663.286        27,10

Olbia * 5.756              58.915             97,70
 

Tabella 5 bis: cittadini stranieri residenti ogni 1000 abitanti, anno 2014. Fonte: ISTAT (Italia e Sardegna), (*) 
Comune di Olbia, uff. statistica (Olbia) 

 

Nella successiva fase di analisi, al fine di agevolare il confronto dei dati sulle diverse scale territoriali, 

regionale, provinciale e comunale, verranno presi in considerazione esclusivamente i dati ufficiali 

dell'ISTAT. 

 
 



  2° RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE 
______________________________________________________________________________ 

Revisione: novembre 2015 13 

2.2. Popolazione e classi di età. 

Per esaminare più dettagliatamente la struttura della popolazione di Olbia, determinatasi a seguito dei 

movimenti migratori degli ultimi decenni, può essere interessante analizzare la sua ripartizione in 

termini di classi di età.  

 

La distribuzione della popolazione per classi di età evidenzia ancora una volta come i comuni della fascia 

costiera, ed Olbia in particolare, richiamino popolazione in età più giovane e quindi attiva, mentre i 

comuni dell’interno vivono non solo un progressivo spopolamento, ma anche un forte invecchiamento 

della struttura demografica.  

La tabella seguente esprime l’indice di vecchiaia2 della popolazione di Olbia, della provincia di Olbia 

Tempio e della Sardegna. 

 

INDICE DI VECCHIAIA (%) – Periodo 2011-2013 

Territorio 2011 2012 2013 

Olbia 89,1  91,5  93,9  

Provincia di Olbia-Tempio 129,2  133,7 136,1   

Sardegna 158,6  164,6 169,2  

Tabella 6: Indice di vecchiaia. Fonte: elaborazioni del Servizio della Statistica Regionale su dati ISTAT .  

Olbia si differenzia rispetto alla media provinciale e regionale, per avere una popolazione più giovane, 

segno del dinamismo demografico e di un maggior tasso di natalità  

 
 

classi di età

popolazione 

maschile

popolazione 

femminile 

popolazione 

totale 

percentuale 

classi di età

0-14 10.666 10.202 20.868 13,69%

15-39 23.582 23.010 46.592 30,56%

40-64 28.242 28.358 56.600 37,13%

 65 anni e oltre 12.923 15.472 28.395 18,63%

Totale popolazione 75.413 77.042 152.455 100%

Provincia Olbia-Tempio. Popolazione per classi di età - Anno 2013 (1° gennaio)

 

Tabella 7: Provincia Olbia Tempio. Popolazione distinta per classi di età. Fonte dati: Sardegna statistiche 

Il comune di Olbia presenta una situazione più confortante, con oltre il 70% della popolazione in età 

lavorativa rispetto al totale. Migliore anche la percentuale di giovani sotto i 15 anni, superiore di 3 punti 

alla media regionale. 

 

                                                           
2
  Indice di vecchiaia. Rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 

anni). Esso stima il grado di invecchiamento di una popolazione. Valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di 

soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. 
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classi di età popolazione maschile

popolazione 

femminile 

popolazione 

totale 

percentuale 

classi di età

0-14 4.306 4.177 8.483 15,39%

15-39 8.993 9.044 18.037 32,72%

40-64 10.146 10.498 20.644 37,45%

 65 anni e oltre 3.623 4.344 7.967 14,45%

Totale popolazione 27.068 28.063 55.131 100%

Comune di Olbia. Popolazione per classi di età - Anno 2013 (1° gennaio)

 

Tabella 8. Comune di Olbia. Popolazione per classi di età. Fonte dati: Sardegna statistiche 

Il flusso di popolazione attiva dalle aree interne verso quelle costiere, comporta effetti importanti nelle 

dinamiche demografiche della provincia: il richiamo dei giovani nei comuni costieri, grazie alle 

opportunità offerte dal mercato del lavoro, in particolar modo dal settore turistico e dei servizi, 

incrementa i consumi e l’economia locale, contribuendo ad accentuare il divario con i comuni interni, 

influenzando così l’abbassamento dell’età media della popolazione residente nelle aree costiere.  

Al contrario, il flusso migratorio in uscita dalle zone interne delle generazioni più giovani, contribuisce a 

indebolire, con un effetto moltiplicatore, il benessere, i consumi e il reddito prodotto nei comuni 

dell’entroterra, incrementando il trend negativo di queste aree, determinandone infine il progressivo 

invecchiamento della sua popolazione. 

 
In tal senso è utile evidenziare l’indice di dipendenza3. Esso indica la dipendenza della popolazione non 

in età di lavoro rispetto alla popolazione attiva. 

 

2011 2012 2013

Olbia 38,8 41,3 42,5

Provincia di Olbia-Tempio 44,2 46,5 47,7

Sardegna 46,5 47,9 48,8

Territorio Indice di dipendenza totale

Indici di dipendenza totale per ripartizione geografica. Anni 

2011-2013 (valori percentuali)

 

Tabella 9. Indice di dipendenza Sardegna, Provincia Olbia-Tempio e Olbia. Periodo 2011/2013. Fonte: Sardegna 

Statistiche su dati ISTAT. 

L’indice di dipendenza, in continuo aumento nel triennio considerato su tutte le scale territoriali, resta 

comunque maggiore su scala regionale; nel 2013, la popolazione regionale non in età da lavoro rispetto 

alla popolazione attiva costituisce il 48,8% del totale, valore che si riduce nel territorio della Provincia di 

Olbia-Tempio al 47,7%, e ancor di più ad Olbia con il 42,5%.  

Questo dato conferma le precedenti considerazioni sui flussi migratori delle classi di età più giovani ad 

Olbia e verso i territori costieri in generale. 

 

                                                           
3
 Rapporto tra persone con meno di 14 e più di 65 anni , e le persone tra i 14 e i 64 anni. 
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3. PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CRESCITA URBANA 
 

Fonte dati 

 Urbanistica: si farà riferimento alla Variante 2014 del Programma di fabbricazione del Comune di 

Olbia. Dati forniti dall' Ufficio Gestione del Territorio del Comune di Olbia. 

 Per la zona di sviluppo industriale si farà riferimento al Piano Regolatore Generale delle Aree di 

Sviluppo Industriale di Olbia - Monti - Buddusò - Alà dei Sardi. Norme di Attuazione - 

aggiornamento normativo - aprile 2004. Dati reperiti dal sito internet del Consorzio Industriale 

Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura e relativi al “Piano regolatore industriale di coordinamento 

territoriale - variante alla delimitazione del 2004”. 

 Demografia: dati ISTAT e nostre elaborazioni. 

 

Lo strumento urbanistico attualmente in vigore nel Comune di Olbia è il Programma di Fabbricazione 

(PdF) di cui all'art. 34 della Legge 1150/1942. L'ultima versione risale al 2014 (variante al programma di 

fabbricazione approvata definitivamente dal Consiglio Comunale con delibere n. 36 del 30/04/2014 e n. 

46 del 19/05/2014). 

 

La prima stesura del Piano risale ai primi anni '704  del secolo scorso, ma lo stesso ha subito nel corso del 

tempo numerose varianti di carattere generale e puntuale. 

Alla crescita tumultuosa dell'aggregato urbano e delle zone costiere degli ultimi decenni, è mancato un 

corrispondente e adeguato livello di pianificazione urbanistica, tale da gestire lo sviluppo nella sua 

complessità. 

Allo stato attuale, in funzione della legislazione regionale vigente, dovrà essere redatto un nuovo Piano 

Urbanistico Comunale, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e al Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI).  

Il processo pianificatorio del PUC prevede uno sviluppo dell'elaborazione e gestione dei dati per fasi 

successive, a cura dell'Ufficio Gestione del Territorio del Comune di Olbia in collaborazione con gli uffici 

regionali preposti. La prima fase, quella del riordino delle conoscenze di base, è stata recentemente 

completata. Dovranno in un prossimo futuro essere avviate e/o completate le altre fasi del processo, 

che porteranno al definitivo superamento del PdF vigente senza che, nel frattempo, si verifichi una 

paralisi operativa. 

 

Il PdF vigente prevede che Olbia in futuro incrementi notevolmente la sua popolazione, passando dagli 

attuali 60.000 abitanti circa, a oltre 153.000 abitanti. Tale popolazione verrebbe distribuita, quasi 

esclusivamente nel centro urbano (146.102 ab. ) e in misura decisamente minore nelle tre frazioni di 

Berchiddeddu, Murta Maria e San Pantaleo. 

 

Gli abitanti da insediare nelle zone turistiche costiere, calcolati sulla base del parametro regionale che 

assegna un “posto-bagnante” in funzione della tipologia di costa, sono stimati in 60.306 abitanti su circa 

                                                           
4
  La prima stesura fu adottata in via definitiva in Consiglio Comunale nel 03/07/1975 con delibera C.C. n. 46. 
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96,00 Km. di costa5 

 

La potenzialità edificatoria totale del comune, secondo quanto stabilito dal PdF, è quindi pari a 

15.387.718 mc. da ripartire nello sviluppo della città (14.617.447 mc.) e nelle frazioni (770.271 mc.). 

 
Da tale regolamentazione restano escluse le aree di pertinenza del Consorzio Industriale Provinciale del 

Nord Sardegna (CIPNES), pari a 8.074.452 mq.  

 

3.1. Suddivisione del territorio in zone urbanisticamente omogenee 

Così come previsto dalle Leggi regionali in materia urbanistica6 il territorio comunale è suddiviso in zone 

omogenee: 

- ZONA A - Centro storico-artistico o di particolare pregio ambientale; 

- ZONA B - Completamento residenziale; 

- ZONE C di espansione residenziale; 

- ZONE D - Industriali, artigianali e commerciali;  

- ZONE E – Agricole;  

- ZONE G - Servizi Generali;  

- ZONE H - Salvaguardia.  

 

 

LE ZONE OMOGENEE 

 

L'edificazione in centro storico è disciplinata dal piano particolareggiato comunale. 

Il comune di Olbia individuò, già a partire dagli anni '80, i limiti dei Centri Storici di Olbia e di San 

Pantaleo in fase di redazione della variante al PdF, adottata dal Consiglio Comunale nel 1983 e 

definitivamente approvata nel 1986. Per quanto riguarda il caso di Olbia, tale perimetrazione, che tiene 

conto solo in parte della sovrapposizione storica dell’insediamento, interessa l’area compresa tra le vie 

Pala, Risorgimento, Corso Umberto, Piazza Regina Margherita, Piazza Matteotti, Via De Filippi, Via 

Piccola, Via Vespucci, Via C. Piro, Corso Umberto, Via Principe Umberto, Via delle Terme, Via Porto 

Romano e si chiude con la linea ferroviaria al passaggio a livello di Porto Romano. La zona così definita 

occupa una superficie di mq. 101.034,68. Per quanto riguarda San Pantaleo il perimetro coincide con 

quello del vecchio nucleo di edificazione e ha una superficie di mq. 19.990. 

 

Con l'entrata in vigore del PPR, nel 2006, il "centro di antica e prima formazione" è considerato "bene 

paesaggistico d'insieme". Come in molti altri casi in Sardegna esiste una notevole differenza tra la 

configurazione del centro storico individuato nel piano particolareggiato comunale rispetto alla 

perimetrazione del “Centro Matrice” del PPR.  

In data 09/08/2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 è stata adottata la variante al piano 

                                                           
5
 Sono comprese nel calcolo anche le isole di Molara e Tavolara. 

6
 D.A. 22 dicembre 1983 n. 2266/U- “Decreto "Floris": Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di 

nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna. 
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particolareggiato del Centro Storico (già approvato con deliberazione di C.C. n° 55 del 14.03.1990 e 

successive varianti) in conformità agli indirizzi impartiti con il Piano Paesaggistico Regionale . 

Attualmente vige la salvaguardia secondo l’art. 53 delle norme di attuazione del PPR. 

Nei termini della Legge Regionale, l'operazione di verifica del perimetro del centro storico, così come è 

stata compiuta dall'ufficio Gestione Territorio, può essere anticipata rispetto all'adeguamento del piano 

particolareggiato con il PUC, anche al fine di rendere libera l’attività edilizia per le parti che non 

possiedono i requisiti tipici della zona A.  

 

Le zone di completamento, zone B, sono le zone di prima espansione dell'abitato oltre i confini della 

città antica. Le più antiche sono le zone B1 risalenti ai primi decenni del '900; le altre zone B 

appartengono invece all'espansione del secondo dopoguerra e dei decenni '60-'70-'80 del secolo scorso. 

 

Le zone C sono le zone dell'espansione (soggetta alla redazione dei piani di lottizzazione e non a 

concessione diretta) esterne alle zone B. Olbia conta ben 23 piani di lottizzazione di cui gran parte già 

oggetto di convenzione. 

 

Alle zone D si farà riferimento in un capitolo successivo e relativo al territorio gestito dal Consorzio 

Industriale (CIPNES). 

Per le zone agricole si rimanda ad un altro capitolo, relativo allo sviluppo agrario e zootecnico. 

 

I PIANI DI RISANAMENTO 

 

Una particolarità di Olbia sono i numerosi Piani di risanamento, a cui si fa un cenno a parte. 

Nel ventennio '70-'80 del secolo scorso, proprio per la mancanza di regole pianificatorie certe e/o loro 

inapplicabilità, si è assistito ad un massiccio ricorso all'abusivismo edilizio, o per necessità oggettive 

accogliere nuovi abitanti che arrivavano ad Olbia per motivi di lavoro o, più spesso, per mera 

speculazione edilizia. 

Questa circostanza ha creato un vero primato per Olbia, che conta oggi ben 14 piani di risanamento 

urbanistico7 di cui all'articolo 32 della LR 32/85. Tali zone, poste alla periferia della città e, in gran parte, 

interessate da edilizia residenziale composte da unità mono-bifamilari, sono oggi oggetto di una vasta 

azione di riqualificazione, grazie anche alla realizzazione delle infrastrutture urbane di base. 

 

3.2. L'area di sviluppo industriale. 

Il consorzio industriale provinciale nord est Sardegna – CIPNES, è costituito da tre agglomerati siti nei 

comuni di Olbia, Monti, Buddusò-Alà dei Sardi, per una superficie complessiva di circa 850 ettari, dei 

quali circa 757 ettari, insistono interamente nel comune di Olbia. Il totale della superficie comprende sia 

le aree destinate alle attività produttive sia quelle destinate ai servizi. La decisione di localizzare le aree 

di sviluppo industriale risale agli anni '60. 

Altre zone del territorio sono destinate ai servizi, al verde pubblico, alla viabilità, alle fasce di protezione. 

La linea di costa interessata dall'insediamento è pari a circa 4,5 km. 

                                                           
7
 Degortes, Giovannelli, Maria Rocca, Isticadeddu, Multa Maria (3 piani), Pasana, Pittulongu, Ruinadas, Sa Minda 

Noa (due piani accorpati in uno nel 2000), San Nicola, Poltu Quadu, SS 199. 
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Figura 3. Stralcio di inquadramento territoriale - tratta dal Piano regolatore delle aree di Sviluppo Industriale di 
Olbia - Monti - Buddusò- Alà dei Sardi.  Fonte: CIPNES 

 

 
Figura 4: Ortofoto del golfo interno di Olbia con inquadramento, nella zona sud, delle aree impegnate dal 
CIPNES e dai fabbricati delle imprese. 
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3.3. Crescita urbana 

Negli ultimi cinquant'anni è completamente cambiato il volto della città: oggi Olbia si presenta come un 

agglomerato urbano di notevoli dimensioni, cresciuto per successive addizioni a partire dal centro 

storico. 

All’inizio degli anni ‘60 del secolo scorso, in pieno clima di boom economico, si crearono i primi 

insediamenti industriali e si diede inizio all’ espansione edilizia del centro urbano.  

La crescita urbana nel corso degli anni ’70 e ‘80 è avvenuta lungo tre direttrici: a ovest in direzione 

Tempio Pausania, a nord in direzione Arzachena, e a sud con i primi insediamenti in zona Bandinu. 

Nel medesimo periodo (fine anni ’70) si realizza il nuovo aeroporto e si avviano i primi lavori di 

ampliamento del porto passeggeri dell’Isola Bianca con le nuove banchine. 

La costituzione del “Consorzio Costa Smeralda” e il conseguente sviluppo turistico della Gallura hanno 

avuto indubbiamente un enorme influenza sulla crescita di Olbia. La speranza di trovare migliori 

condizioni di vita ha spinto al trasferimento migliaia di famiglie negli ultimi decenni.  

 

Il massiccio inurbamento degli ultimi quarant'anni, per i motivi sopra citati, ha prodotto una crescita 

esponenziale dello spazio edificato intorno al centro originario e alle principali vie di comunicazione. 

Questo è avvenuto in assenza di regole pianificatorie o nel mancato rispetto delle stesse, determinando 

l’attuale condizione urbana. La città appare come l’insieme di diverse entità, il centro storico, il porto, 

l’aeroporto e la periferia, scarsamente integrate fra loro. 

 

L'attuale estensione dell'abitato corrisponde a circa 12 Kmq, comprendendo in tale superficie anche  la 

struttura aeroportuale che ormai fa parte integrante della città.  

La struttura urbana nel tempo ha seguito le seguenti direttrici: 

- a nord, intorno all'asse stradale di Viale Aldo Moro;  

- nella zona centrale, lungo  Via Barcellona e Via Vittorio Veneto, in direzione Tempio Pausania e Telti;  

- verso ovest, nella zona di Tannaule, anche grazie alla recente realizzazione del nuovo ospedale, del 

quartiere di S. Nicola e, sino a località Sa Istrana, oltre i limiti della nuova circonvallazione; 

- a sud, oltre il vecchio cimitero, con il rione Bandinu e i quartieri di Poltu Quadu e di Sa Marinedda in 

corrispondenza della sponda sud del golfo interno. 

 

La zona agricola della piana presenta un insediamento diffuso su tutto il territorio, più accentuato in 

prossimità nelle aree agricole storiche a ovest dell'abitato principale (Putzolu, Monte a Telti, Santa 

Lucia). 
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Figura 5. Estensione dell'abitato di Olbia allo stato attuale con evidenziate le varie fasi di espansione. Fonte. 
Ufficio Gestione Territorio e nostre elaborazioni. 

 

Altro aspetto importante ai fini della ricerca è la comprensione dello stato di conservazione degli edifici, 

in particolare la componente legata alle unità abitative, anche al fine di identificare le migliori misure di 

intervento attuabili dall'amministrazione comunale, oltre che dai cittadini.  

 

È importante, come indicato in precedenza, considerare l’incremento di popolazione avvenuto nel corso 

dei decenni, ai fini della valutazione dello stato degli edifici.  

Col censimento del 2011 (tabella 10), emerge che il numero delle abitazioni di Olbia è di 34.743 unità; 

nella stessa tabella è riportato il dato relativo alla Regione Sardegna e alla provincia di Olbia-Tempio. 

 

1918 e 

precedenti

1919-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2005 2006 e 

successivi

Totale 

abitazioni

46.729 64.390 111.397 144.405 189.813 160.195 105.202 55.874 44.976 922.981

3.658 5.346 8.283 14.334 29.343 26.678 21.061 13.707 12.709 135.119

229 720 2.410 4.439 7.095 7.769 4.375 3.536 4.170 34.743

5,06% 6,98% 12,07% 15,65% 20,57% 17,36% 11,40% 6,05% 4,87% 100,00%

2,71% 3,96% 6,13% 10,61% 21,72% 19,74% 15,59% 10,14% 9,41% 100,00%

0,66% 2,07% 6,94% 12,78% 20,42% 22,36% 12,59% 10,18% 12,00% 100,00%

Olbia-Tempio

Olbia

Sardegna

Olbia-Tempio

Olbia

Tipo di edificio edifici residenziali

Epoca di costruzione

Tipo dato Numero di abitazioni (valori assoluti e percentuali)

Sardegna

 
Tabella 10: abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione. Nostra rielaborazione sui dati ISTAT 
(censimento 2001) e dati Ufficio Statistica del Comune di Olbia. 
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Inoltre da una stima aggiornata del numero di abitazioni presenti, elaborata dall’ufficio statistica del 

comune di Olbia, le unità abitative presenti al 2015 risultano essere pari a 41.669; tale ultimo dato tiene 

conto anche delle case sparse. Le unità abitative complessivamente censite sono stimate in 45.602, 

comprendendo in tale valore anche le unità non residenziali e altro (ruderi, in ristrutturazione, etc.). 

 

 

N. Ed ific i

N . Piani fuo ri 

te rra  s tima to

N. Med io  Inte rni 

s tima to Inte rni

Non res idenzia li 

(se rv izi, commerc io , 

p roduttiv i, ecc.) 1.377 2 2,5 3.443

Ruderi, in 

ris trutturazione , in 

costruzione  ecc. 490 1 1 490

Altro  (pe rtinenze  d i 

a lmeno  20mq ecc.) 1.427 1 1

Residenzia li 14.229 41.669

17.523 45.602

*dato stimato

Tabella 10 bis. Stima del numero di unità ecografiche nel Comune di Olbia. Fonte: ufficio statistica del Comune di 

Olbia. 

 

 
Grafico 2. Comune di Olbia. Trend di crescita delle abitazioni dal 1918 al 2011. Fonte: ISTAT, Ufficio Statistica 
comunale e nostre elaborazioni. 
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Grafico 3: Sardegna, Prov. Olbia Tempio e comune di Olbia. Trend di crescita delle abitazioni dal 1918 al 2011 in 
percentuale. Fonte dati ISTAT, Uff. Statistica comunale e nostre elaborazioni. 

 

Un primo confronto può essere fatto tra il numero delle abitazioni e la popolazione residente che, per 

l'anno 2001 (fonte ISTAT) era pari a 45.366 abitanti. Nello stesso periodo la popolazione regionale era 

pari a 1.630.847 abitanti. 

Un indicatore sostanziale è quello da cui risulta che a Olbia, nel 2001, si trovavano 0,60 

abitazioni/abitante rispetto alla media della Sardegna di 0,50; nel 2011 tale rapporto è aumentato sia a 

livello locale (0,65), sia provinciale (0,90) e regionale (0,55), a conferma dell’incremento del numero di 

abitazioni ad uso turistico e stagionale (tabella 11). 

 

Territorio 
N° di 

abitazioni 
Abitanti 2001 

N° abitazioni/abitante 
2001 

N° di 
abitazioni 

Abitanti 
2011 

N° 
abitazioni/abitante 

2011 

Sardegna 822.131 1.630.847 0,50 922.981 1.663.859 0,55 

Olbia-Tempio 108.703 138.334 0,79 135.119 150.492 0,90 

Olbia 27.037 45.366 0,60 34.743 53.307 0,65 

Tabella 11. Densità abitativa 2001-2011. Fonte ISTAT e nostre elaborazioni 

 

Le stesse considerazioni possono essere fatte a seguito dell'esame dei dati relativi all'epoca di 

costruzione: prima del censimento 2001 (anno 2000) si è potuto constatare che il 68% delle abitazioni 

esistenti ad Olbia sono state realizzate a partire dai primi anni ’60 del secolo scorso, in coincidenza con 

la nascita della Costa Smeralda, e dal 2001 ad oggi l’incremento è stato di un ulteriore 22%.  

 

Non esiste allo stato attuale un'analisi completa sulle condizioni degli edifici di Olbia, sia a livello 

quantitativo come citato in precedenza, sia a livello qualitativo (es. confort climatico ed efficienza 

energetica). 
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4. AREE VERDI URBANE 
 

 

Fonte dati 

 Rilevazioni ISTAT 2000-2010 "Disponibilità di verde urbano per i comuni capoluogo di Provincia. 

 Censimento delle essenze arboree e degli spazi verdi della Città di Olbia e delle frazioni. Redatto 

dal Dott. Agr. Asara per conto dell'Amministrazione Comunale nel 2010 e aggiornato nel 2013. 

 
 

Oggi la tematica delle aree verdi urbane e, soprattutto, della percezione e dell'uso che ne fanno i 

cittadini è considerata una questione strategica.  

I parchi urbani sono elementi essenziali della vita nelle città: sono i luoghi dove si sviluppano le relazioni, 

si pratica attività sportiva e le persone possono muoversi libere dal traffico cittadino, oltre ovviamente 

ad essere a contatto diretto con la natura.  

 

Un altro tema di attualità è quello legato alla rigenerazione degli spazi urbani: è stato dimostrato che 

dove sono presenti aree verdi abbandonate, il degrado coinvolge anche gli spazi circostanti. Al contrario, 

dove invece esistono zone verdi attrezzate, oggetto di periodica manutenzione e controllo, tutto 

l'intorno cittadino ne trae vantaggio dal punto di vista della vivibilità. Inoltre gli edifici e le aree 

circostanti aumentano di valore. 

Per questi motivi, ogni amministrazione dovrebbe mostrare attenzione, anche pianificatoria, nei 

confronti della tematica del verde urbano. Le scelte dovrebbero interessare la localizzazione delle aree, 

le specie da introdurre, le tipologie di arredo urbano e di attrezzature che dovranno variare a seconda 

dell'uso specifico a cui sarà destinato lo spazio verde. 

 

4.1. Le aree parco 

Allo stato attuale l’area del Fausto Noce costituisce l’unica realtà di spazio pubblico qualificabile come 

"parco urbano" di Olbia. Comprensivo di zone verdi e di altre riservate alle attività sportive è anche il 

principale polo sportivo della città. La sua posizione sostanzialmente baricentrica, la pone quale 

“cerniera” tra le direttrici di sviluppo urbano di Viale A. Moro a nord, il centro storico a sud e della zona 

di Via V. Veneto ad ovest. L’area vive uno strettissimo rapporto con l’acqua, vista la presenza ai confini 

nord e sud dei canali San Nicola e Zozzò e del  vicino Porto Romano a est.  
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Figura 6. Inquadramento della posizione del parco Fausto Noce nella città di Olbia. 

Il Parco ha una superficie di circa diciannove ettari e circa un terzo è affidato in concessione a diverse 

società sportive che gestiscono i campi e la palestra presente al suo interno. 

La particolarità del Fausto Noce nel contesto di Olbia è l'ampia estensione; le altre zone verdi si 

configurano molto spesso come piccoli spazi, di 1000/2000 metri quadri, attrezzati a verde di quartiere. 

La recente realizzazione di Via Escrivà, sul lungomare dell’ansa interna del golfo, congiunge  il fronte 

mare del centro città con il parco Fausto Noce e con la zona portuale dell'Isola Bianca in un unico 

itinerario; è uno dei pochi percorribili a piedi.  

La lunghezza complessiva delle piste ciclabili è di circa 7 km (anno 2013), inferiore alla media nazionale. 

Si segnala inoltre la totale carenza di un circuito, particolarmente utile in una città di pianura quale è 

Olbia (vedasi paragrafo 8.3 sulla viabilità). 

 

Un altro importante spazio verde fruibile, alla periferia sud/est della città, è costituito dal Parco fluviale 

del Padrongianus. Si estende per una superficie di 33 ettari lungo le sponde del fiume omonimo. Nello 

spazio attrezzato sono presenti un’area gioco per bambini, sentieri dotati di segnaletica, un centro 

servizi, un’area di interesse archeologico con la presenza del “Nuraghe Torra”. Il parco fa parte della rete 

In.F.E.A8.  

 

 

                                                           
8
 L'acronimo In.F.E.A. significa Informazione, Formazione Educazione Ambientale, si tratta di un programma che 

nasce nell’ambito del primo “Piano Triennale di Tutela Ambientale” approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale 

per la Programmazione Economica) in attuazione della Legge n. 305 del 1989 che istituì il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare, attribuendogli, tra le altre competenze, “la funzione di promuovere studi, 

indagini e rilevamenti interessanti l’ambiente e di adottare, con i mezzi dell’informazione, le iniziative idonee a 

sensibilizzare l’opinione pubblica alle esigenze e ai problemi dell’ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto 

con il Ministero della Pubblica istruzione”. 
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4.2. La rilevazione nazionale ISTAT per comuni capoluogo di provincia. 

L'ISTAT ha stilato un elenco di indicatori ambientali con cui è possibile confrontare i dati dei diversi 

capoluoghi di provincia italiani. Tra questi un importante indicatore è quello che misura la quantità di 

verde pubblico per abitante oltre alle modifiche di questo parametro in un arco temporale di 10 anni, 

dal 2000 al 2010.  

Nella categoria "Verde urbano" sono comprese le seguenti tipologie di aree verdi. 

 Aree di arredo urbano: aree verdi create per fini estetici e/o funzionali, quali ad esempio, zone 

alberate, rotonde, aree di sosta, ecc.. 

 Aree speciali: aree che hanno particolari modalità di fruizione. Tale tipologia comprende: giardini 

scolastici, orti botanici e vivai, giardini zoologici, cimiteri e, inoltre, categorie non menzionate in 

precedenza (aree protette, boschi, verde piantumato ma non attrezzato, ecc.). 

 Parchi urbani: aree tutelate a norma delle disposizioni dell’art. 136, Capo II Titolo I Parte III, del D. 

Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”: ville, giardini e parchi, non 

tutelati dalla Parte II del presente decreto, che si distinguono per la loro non comune bellezza. 

 Aree sottoposte precedentemente ai vincoli delle Leggi 1497/39, 431/85 e del D. Lgs. 490/99. 

 Verde attrezzato: verde delle circoscrizioni attrezzato con giochi per bambini, campi polivalenti, 

piste ciclabili, ecc.. 

 Verde storico: aree tutelate a norma delle disposizioni dell’art. 10, Capo I Titolo I Parte II, del D. Lgs. 

22 gennaio 2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”: ville, parchi e giardini che abbiano 

interesse artistico o storico. Aree sottoposte precedentemente ai vincoli della Legge 1089/39 e del 

D. Lgs. 490/99). 

 Verde urbano: patrimonio di aree verdi, o di zone terrestri di particolare interesse naturalistico o 

storico-culturale che rispondono a determinati criteri stabiliti dalla legge, gestito (direttamente o 

indirettamente) da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) ed esistente nel territorio 

comunale. 
 

Disponibilità di verde urbano per i comuni capoluogo di provincia - Anni 2000-2010  (m2
 per abitante) (a) (b) 

COMUNI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nuoro 575,3 584,4 590,3 588,5 590,2 592,8 594,6 595,2 595,3 596,0 596,8 
Oristano 42,3 43,6 44,4 43,7 43,0 42,5 43,4 43,6 44,0 44,3 44,5 
Cagliari 76,7 77,3 79,4 80,1 81,0 83,4 83,3 84,0 85,5 85,8 87,5 
Olbia 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 
Tempio P. 26,3 26,2 26,3 26,3 26,3 26,3 26,2 26,1 25,9 25,8 25,8 
Lanusei 44,5 45,5 46,4 46,4 46,5 46,8 47,2 48,0 48,0 48,2 48,5 
Tortolì 8,2 8,1 8,0 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 
Sanluri 21,4 21,4 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,7 
Villacidro 8,0 8,1 8,1 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 9,1 9,1 9,1 
Carbonia 70,4 71,9 72,8 72,5 72,7 73,0 73,3 73,6 74,0 74,3 75,1 
Iglesias 14,4 14,7 14,9 15,0 15,1 15,1 15,1 15,2 15,2 15,2 15,3 
Italia (c) 103,3 105,2 107,0 106,8 106,2 106,0 106,0 106,0 106,3 106,5 106,4 

(a) Gli indicatori si riferiscono al patrimonio di aree verdi (ma anche di aree terrestri di particolare interesse naturalistico o 
storico-culturale) gestito (direttamente o indirettamente) da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) esistente nel 
territorio comunale.  

(b) Alcuni valori degli indicatori sono stati stimati. 

(c) Il termine Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia ad esclusione di Trani. 

Tabella 12. Verde urbano per capoluogo di provincia (mq/ab). Fonte: ISTAT, Dati ambientali nelle città e nostre 
elaborazioni. 
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L'analisi della tabella 129 , riferita ai capoluoghi di provincia della Sardegna, riporta per Olbia un primato 

non incoraggiante, in quanto risulta che la città sia il capoluogo in Sardegna con la minore dotazione di 

verde pubblico per abitante. 

Altro dato negativo, per l'arco temporale considerato, è quello da cui risulta che la dotazione pro capite 

stia diminuendo, e questo in controtendenza rispetto ad altre città sarde. 

 

Sempre da fonti ISTAT rileviamo che la popolazione al 1° gennaio 2010 era pari a 54.873 unità che, 

moltiplicate per la dotazione pro capite di verde, fanno ottenere il totale di circa 160.000 mq. di verde 

urbano della città di Olbia. 

 

Il dato ISTAT verrà ora confrontato con i rilievi sul campo eseguiti per conto dell'Amministrazione 

Comunale. 

4.3. Censimento degli spazi verdi attrezzati 

Un primo dato disponibile è tratto dal “Censimento delle essenze arboree e degli spazi verdi della città 

di Olbia e delle frazioni” redatto dal dott. Agr. Asara per conto dell'amministrazione comunale nel 2010 

e successivamente aggiornato nel 2013. Questo lavoro ha riguardato il rilievo e il campionamento di 

tutte le essenze vegetali comprese nelle aree a verde pubblico di proprietà del Comune.  

Ponendo a confronto il primo censimento del giugno 2010, con l’ultimo aggiornamento effettuato in 

occasione dell’aggiornamento 2013, si rileva un significativo incremento degli alberi e degli arbusti, 

come  

Periodo Alberi Arbusti Superfici inerbite 

Giugno 2010 2.862 4.726 56.072,44 m2 

Giugno 2013 3.630 8.300 57.969,67 m2 

Tabella 13. Computo superfici inerbite. Tratto dallo studio del Dott. Asara per conto del comune di Olbia. 

Secondo tale documento: “………Le superfici inerbite sono esclusivamente quelle che presentano un 

impianto a tappeto erboso e che sono soggette a sfalcio periodico. Le superfici incolte sono costituite, 

maggiormente, da aree verdi nelle quali non esiste l’impianto del tappeto erboso e dove sono presenti 

esclusivamente degli impianti arborei e/o arbustivi (aree di pertinenza degli Istituti scolastici; alcuni 

parchi urbani e aiuole spartitraffico; Case Comunali). Sono quantificate in circa 111.413,53 m2”. 

 

Per il nostro calcolo delle aree destinate a verde urbano, utile alla determinazione dell'indicatore  "mq 

verde attrezzato/abitante" da confrontare con quello calcolato dall'ISTAT, verranno incluse le aree 

aventi tutte le caratteristiche del verde urbano attrezzato. 

                                                           
9
 L'ISTAT segnala che alcuni valori degli indicatori sono stati stimati, senza però precisare a quale città si 

riferiscano. 
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PARCO URBANO ATTREZZATO SUPERFICIE (mq) 

Parco Fausto Noce 130.000  

Parco Robert Baden – Powell 10.500  

Piazza Martino Cossu 2.135 

Chiesa Sacra Famiglia 3.000 

TOTALE  145.635 

Tabella 14: nostro calcolo degli spazi verdi attrezzati. 

Per il computo delle aree a verde pubblico attrezzato riguardante il parco Fausto Noce, non comprese 

nel lavoro di analisi del Dott. Asara, sono state prese in considerazione solo quelle relative al verde 

attrezzato, escludendo pertanto i campi sportivi. 

Il totale delle aree verdi attrezzate, al 2013, è pertanto pari a 145.635 mq.  

Per il calcolo dell’indicatore dovremo suddividere tale dato per il numero di abitanti di Olbia, che al 

31/12/2013, risulta essere pari a 57.889 unità.  

Pertanto la dotazione pro capite di aree verdi attrezzate è pari a 2,52 mq/verde/abitante. 

 

Tale dato, simile nel risultato a quello fornito dall’ISTAT, ha ampi margini di miglioramento con la futura 

realizzazione dei progetti di recupero dell’ex artiglieria (circa 85.000 mq oggetto di una progettazione 

partecipata) e con la recente approvazione del Regolamento degli Orti Urbani (v. Del C.C. n° 42 del 

17/09/2014). 

 

Con la predisposizione del PUC l’amministrazione comunale ha la ferma intenzione di destinare ampi 

spazi da destinare a verde urbano, quale interconnessione tra aree oggi ancora scarsamente collegate 

fra loro. 
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5. IL SISTEMA ECONOMICO 
 

Fonte dati 

- CCIAA del Nord Sardegna 

- Referente SIRED Gallura presso Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio 

- ISTAT 

 

 

Le attività economiche rappresentano una rilevante forma di pressione sul territorio, in funzione della 

quantità, ma soprattutto dalla tipologia delle attività produttive che si svolgono e il cui impatto 

sull'ambiente è determinato dai seguenti fattori:  

 utilizzo delle risorse (materie prime, energia, gas, acqua, ecc.); 

 inquinanti emessi nell'ambiente durante il processo produttivo (emissioni atmosferiche, scarichi 

idrici, reflui, rifiuti solidi e rumore); 

 caratteristiche tecniche e merceologiche del prodotto realizzato.  

 

Particolari attività produttive possono inoltre rappresentare un fattore di rischio, per la sicurezza dei 

lavoratori e delle popolazioni. Da ciò si deduce quanto sia fondamentale, al fine pianificare una corretta 

politica di gestione del territorio, prevedere l'evoluzione delle varie tipologie di attività e i potenziali 

impatti sulla popolazione e sull’ambiente. 

 

Dalle politiche europee degli ultimi anni emerge la necessità di incentivare interventi diretti, che 

influiscano sulla capacità delle aziende di ridimensionare i costi ambientali, promuovendo l’innovazione 

tecnologica e l’incremento di efficienza nei processi produttivi. Si ritiene inoltre opportuno che le 

imprese, soprattutto quelle a maggior impatto ambientale, adottino una serie di misure preventive per 

fare fronte alle conseguenze negative che l'attività produttiva può provocare sull'ambiente, 

implementando sistemi di gestione per la qualità e per l’ambiente come le ISO 9001, ISO 14001 e EMAS.  

 

Il turismo è un settore eterogeneo nel quale convivono molteplici tipologie di attività economiche, 

risorse e servizi. Le ricadute positive che tali attività, sia in termini economici che occupazionali, 

producono sul territorio vanno valutate anche in termini di pressioni esercitate sull’ambiente: maggiori 

consumi di acqua e di energia, maggior produzione di reflui, di rifiuti, nonché incremento di traffico, di 

emissioni inquinanti e di rumore. 
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5.1. Settori produttivi 

Dall'analisi dei dati emergono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono la Provincia di Olbia-

Tempio dal contesto isolano e che saranno meglio evidenziate in seguito. 

Il Comune di Olbia merita un cenno a parte, con un'economia che si differenzia, per alcuni tratti 

distintivi, dal contesto generale della Gallura. 

È interessante soffermarsi sulla particolare vocazione imprenditoriale di questa parte della Sardegna, 

ove l'industria turistica è strettamente collegata al settore delle costruzioni più che in altre zone 

dell'isola. 

L'inclinazione economica della Gallura verso il turismo ha, molto probabilmente, contenuto la riduzione 

del numero delle imprese, data la concomitante crisi nazionale e internazionale. 

Un esame più approfondito riguarderà pertanto i settori delle costruzioni e del turismo. 

Per la Sardegna – così come per il Mezzogiorno nel suo insieme – si osserva una sostanziale stagnazione: 

la contingente crisi economica nazionale e internazionale ha avuto impatti significativi anche 

sull’economia regionale, influendo sul tasso di crescita delle imprese10 che, nel periodo 2009/2013 ha 

determinato  la chiusura di 4.874 imprese (-3,38%). 

 

Settore 2009 2010 2011 2012 2013

Agricoltura 35.323 35.926 35.103 34.482 33.722

Pesca 579 n.p.

Estrazione di minerali 213 203 196

Manifatturiero 11.943 11.604 11.380 11.106 10.805

Energia Gas Acqua 299 298 304 n.p.

Costruzioni 22.731 22.557 22.314 n.p. n.p.

Commercio 40.747 40.232 40.280 n.p. 39.835

Alberghi ristoranti 10.672 10.951 4.630 n.p. 11.549

Trasporti 7.567 7.477 14.049 n.p. 4.406

Servizi 18.724 18.985 19.245 n.p. 19.589

Attività non classificate 477 196 145 n.p.

Totale Sardegna 149.275 148.429 147.646 146.525 144.401  

Tabella 15: Sardegna, imprese attive per attività economica. Fonte : dati della C.C.I.A.A. Nord Sardegna e nostre 

elaborazioni. 

Sembra tenere il settore delle costruzioni anche se va evidenziato che l’andamento del numero delle 

imprese è del tutto diverso rispetto a quello relativo agli addetti che segnala, come in Sardegna, 

permangano le condizioni di debolezza degli anni precedenti, in quanto si è registrata un’ulteriore 

flessione, sebbene meno intensa, del valore della produzione. 

In questo problematico contesto, il territorio della Provincia Olbia-Tempio ha continuato a manifestare, 

nel periodo considerato, una capacità di maggior resistenza di fronte alla fase negativa del ciclo 

economico: tra iscrizioni e cessazioni di imprese, tra il 2009 e il 2013, si è avuto un saldo positivo di 87 

unità, con una sostanziale stabilità tra il 2012 e il 2013. 

                                                           
10

  Fonte dati: elaborazioni CCIAA di Sassari su banca dati Infocamere. 
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Settore 2009 2010 2011 2012 2013

Agricoltura 3.071 3.174 3.129 3.061 2.984

Pesca 102

Estrazione di minerali 89 82 82 77 73

Manifatturiero 1.606 1.562 1.559 1.521 1.501

Energia Gas Acqua 28 29 28 29 31

Costruzioni 3.870 3.861 3.900 3.897 3.813

Commercio 4.366 4.305 4.324 4.363 4.435

Alberghi ristoranti 1.879 1.934 1.992 2.001 2.023

Trasporti 769 1.020 740 724 711

Comunicazioni 257 281 282 272

Servizi 2.478 2.577 2.623 2.669 2.786

Attività non classificate 42 23 25 25 15

Totale  Prov. Olbia-Tempio 18.557 18.567 18.683 18.649 18.644  

Tabella 16. Provincia Olbia-Tempio, imprese attive per attività economica. Fonte: dati della CCIAA Nord 

Sardegna e nostre elaborazioni. 

Con riferimento agli andamenti settoriali si conferma il peso di alcuni settori economici nella Provincia 

rispetto alle medie regionali. In questo contesto, nel 2013, il settore turistico "alberghi e ristoranti" è in 

continua crescita così come il peso percentuale delle aziende addette rispetto al totale (10,85%).  

Tiene anche il numero delle aziende del settore delle costruzioni, mentre diminuiscono le aziende del 

settore manifatturiero. 
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Grafico 4: Provincia Olbia-Tempio, grafico imprese attive per attività economica 
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Un primo dato importante è quello che segnala l'importanza di Olbia nel contesto provinciale: oltre il 

36% delle imprese (dato 2013) della Provincia hanno sede ad Olbia. Tale dato riflette il peso percentuale 

della popolazione del capoluogo rispetto alla provincia. 

 
 

Settore 2009 2010 2011 2012 2013

Agricoltura 487 528 526 517 506

Pesca 45

Estrazione di minerali 23 23 25 N.P. 21

Manifatturiero 571 556 552 552 550

Energia Gas Acqua 14 13 13 N.P. 14

Costruzioni 1.484 1.488 1.503 N.P. 1.495

Commercio 1.757 1.789 1.843 N.P. 1.984

Alberghi ristoranti 593 621 645 N.P. 684

Trasporti 444 289 288 N.P. 270

Servizi 1.021 1.239 1.113 N.P. 1.201

Informaz. e comunicaz. 161 N.P. 152

Attività non classificate 10 7 8 N.P. 3

Totale Olbia 6.449 6.553 6.677 6.742 6.880
Tabella 17. Olbia, imprese attive per attività economica. Fonte: dati della C.C.I.A.A. Nord Sardegna e nostre 

elaborazioni. 

 

Nel quinquennio considerato 2009/2013 il numero delle imprese è cresciuto, in valore assoluto di 431 

unità, confermando nel capoluogo, anche in funzione della presenza del porto e dell’aeroporto, un 

punto di attrazione importante all'insediamento di nuove attività. 

 

La specializzazione delle imprese stabilisce (dati 2013) un primato per il settore commercio, con il 

28.84% delle imprese addette a questo settore rispetto al totale, che segnala come Olbia abbia un ruolo 

importante come sede dei maggiori servizi commerciali per tutto il territorio. La città ospita il 44,74% del 

totale delle imprese commerciali della Provincia. 

 

Stesse considerazioni valgono per il settore delle costruzioni, con il 21,73% di imprese addette rispetto 

al totale, dato che comunque si discosta poco da quello provinciale (20,45%). 

 

Il peso delle imprese del settore "alberghi e ristoranti" (9,94% sul totale imprese) è invece inferiore alla 

media provinciale (10,85%), stabilendo una caratterizzazione diversa per Olbia rispetto alla propensione 

turistica di altri Comuni della Gallura. La città sembra infatti maggiormente specializzata nel settore dei 

servizi con il 17,46% di aziende rispetto al totale. Sempre in questo settore la media provinciale è pari al 

14,94%.  
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Esaminando l'andamento dei dati provinciali assoluti nel periodo considerato si registra comunque una 

forte crescita del settore ricettivo e pararicettivo, con un aumento provinciale di 144 aziende, e nel 

settore servizi. 

Il dato sull'aumento del numero di aziende turistiche si può incrociare con quello relativo alla 

diminuzione delle attività in altri settori, che rispecchia un nuovo quadro di opportunità occupazionali, 

sorte a seguito della realizzazione delle nuove strutture ricettive a cui si è assistito negli ultimi anni.  

In tal senso Olbia si conferma sempre di più quale importante meta turistica, nel panorama della Gallura 

costiera. 

 
Ad Olbia il peso percentuale delle imprese del settore dei servizi risulta essere importante ed in crescita; 

nel 2013, la quota si assesta a circa il 17% rispetto al totale delle imprese, mentre nella provincia di Olbia 

Tempio la stessa rappresenta circa il 15%. 

Si può quindi confermare che Olbia oggi continua ad essere una città la cui economia è fortemente 

influenzata dal settore terziario in generale, e da quello dei servizi in particolare, con specificità 

riconducibile al turismo. 

 
Il settore maggiormente colpito dalla crisi è invece quello manifatturiero. Per  quest'ultimo settore, nel 

2013, il decremento nel quinquennio a livello provinciale è pari, in valore assoluto a 105 unità aziendali, 

di cui 21 in Comune di Olbia. Questo aspetto, seppure negativo, è legato alla contrazione delle domanda 

di beni e servizi nel settore artigianale nel Comune mentre, nella nostra provincia, si può ricondurre alla 

crisi sistemica dei settori della lavorazione del sughero e del granito. 

 
Il paragrafo che segue, sarà riservato all'agricoltura e al settore turistico, data anche l'importanza che tali 

settori rivestono in campo ambientale, per gli impatti positivi o negativi, che possono generare sul 

territorio.  
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5.2. Il turismo  

Dall'esame dei dati forniti dal referente per la Gallura del SIRED (Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio), nel quadriennio considerato, gli 

arrivi ad Olbia sono aumentati complessivamente di poco meno del 20%, riducendosi invece di circa il 2% su base provinciale, grazie in particolare al trend di 

crescita degli ultimi due anni che ha compensato in buona parte le perdite degli anni precedenti. 

Analogamente nel medesimo periodo si registra l’incremento delle presenze per Olbia (circa il 10%) e il decremento su scala provinciale (- 11 % circa).  

 

Estero Italia Totale Estero Italia Totale Estero Italia Totale Estero Italia Totale 

Arrivi 77.081 87.399 164.480 -21,22% 60.462 69.117 129.579 5,46% 68.256 68.404 136.660 35,53% 92.325      92.894       185.219 19,78%

Presenze 304.978 327.025 632.003 -24,06% 217.578 262.379 479.957 9,41% 260.978 264.124 525.102 24,71% 346.418   308.461    654.879 10,06%

Rapporto P/A

Arrivi 352.495 412.607 765.102 -17,92% 326.552 301.418 627.970 2,55% 358.864 285.126 643.990 13,31% 402.108   327.573    729.681 -2,07%

Presenze 1.965.233 2.697.211 4.662.444 -18,74% 1.804.551 1.984.345 3.788.896 2,05% 2.060.475 1.806.120 3.866.595 5,53% 2.180.764 1.899.799 4.080.563 -11,15%

Rapporto P/A

Δ                   

2011-

2014

Δ                 

2012-

2011

Δ                              

2013-

2012

Δ                

2014-

2013

2013 2014

PROVENIENZA PROVENIENZA PROVENIENZA PROVENIENZA 

2011 2012

OLBIA

PROV. OT

3,70

6,03

3,84

6,00

3,54

5,596,09

3,84

 
Tabella 18. Arrivi e presenze di turisti – Olbia e Provincia Olbia Tempio. Nostra rielaborazione su fonte dati Referente SIRED Gallura presso Amministrazione Straordinaria 
ex Provincia Olbia Tempio.   
 

 

ll periodo di permanenza media (rapporto presenze/arrivi) si attesta, su base provinciale e nel periodo considerato, intorno ai sei giorni, con una lieve 

diminuzione nel 2014 rispetto al 2011. A Olbia la permanenza media è invece inferiore, non raggiungendo mai i 4 giorni. Questa circostanza può 

verosimilmente indicare una certa propensione a considerare la città, oltre che una località turistico-balneare, anche una meta per il turismo d'affari. 
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Grafico 5. Andamento presenze totali – Olbia e Provincia di Olbia Tempio. Nostra rielaborazione su fonte dati 
Referente SIRED Gallura presso Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio. 

 

 

Il dato più rilevante è rappresentato dalla costante crescita delle presenze degli stranieri rispetto al 

totale, sia su base provinciale sia comunale, in valore assoluto e percentuale, sino a superare nel 2014 

quelle italiane; in tal senso l’incremento di turisti stranieri è stato positivamente influenzato dalla 

presenza di numerosi collegamenti aerei specie con il centro-nord Europa, Francia e Germania in 

particolare, seppur concentrati nel periodo primaverile-estivo. 

Di contro il calo di arrivi e presenze di italiani degli ultimi anni è determinato sia dal notevole aumento  

del costo dei trasporti su nave, sia dalla concomitante crisi economica nazionale. 

 

2011 2012 2013 2014

OLBIA 48,26% 45,33% 49,70% 52,90%

PROV.  OT 42,15% 47,63% 53,29% 53,44%

Presenze 

stranieri su 

totale                    

(%)  
Tabella 19. Trend presenze di turisti stranieri – Olbia e Provincia Olbia Tempio. Nostra rielaborazione su fonte 
dati Referente SIRED Gallura presso Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio. 
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Grafico 6. Trend presenze stranieri su totale presenze per Olbia e Provincia di Olbia Tempio. Nostra 
rielaborazione su fonte dati Referente SIRED Gallura presso Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia 
Tempio. 

 

Si evidenzia che il trend di crescita degli arrivi e presenze turistiche è confermato anche nel 2015. I dati 

provvisori aggiornati al mese di settembre 2015 forniti dal SIRED Gallura, confermano per Olbia 

l’incremento degli arrivi del 19,9% (182.188 totale arrivi) e del 13,9% delle presenze (650.266 totale 

presenze), rispetto all’analogo periodo del 2014. Anche la provincia di Olbia Tempio, per lo stesso 

periodo (set. 2014 /set. 2015), registra l’incremento di arrivi e presenze rispettivamente del 12,4 % 

(783.572 totale arrivi) e del 8,9 % (4.464.832 totale presenze). Sia per Olbia sia per la provincia di Olbia 

Tempio si conferma il deciso superamento, per arrivi e presenze, dei turisti stranieri su quelli italiani. 

 

I flussi turistici comunque rappresentano oggettivamente un ampliamento provvisorio della 

popolazione, e possono comportare problemi legati al degrado della qualità della vita, incidere sulla 

viabilità, sicurezza, approvvigionamento idrico, depurazione, smaltimento rifiuti, ecc. 

 

Pertanto rispetto all’impatto che il turismo genera sul territorio è necessario confrontare gli arrivi e 

presenze turistiche con il numero di abitanti residenti. 

Dal loro confronto si nota come nel 2014  tale rapporto sia cresciuto sia rispetto agli arrivi sia rispetto 

alle presenze, dopo un biennio stabile su valori inferiori, segno che il turismo nel 2014, e lo sarà 

ragionevolmente anche per il 2015; l’incremento del numero di turisti e di presenze turistiche necessita 

comunque di maggiori approfondimenti in relazione ai potenziali o reali impatti (ambientali e socio-
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economici, positivi/negativi che si generano rispetto alla qualità della vita dei cittadini residenti). 

 

 
Grafico 6 bis. Comune di Olbia. Rapporto arrivi e presenze turistiche su popolazione residente, periodo 2011-
2014. Fonte: nostre elaborazioni su dati ufficio anagrafe comune di Olbia e Referente SIRED Gallura presso 
Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio. 

 

5.2.1. Offerta turistica 

Per quanto riguarda la capacità ricettiva, alberghiera ed extralberghiera, si evidenzia una buona 

disponibilità di strutture ricettive sia in termini numerici sia per tipologia. Nel 2013 si contavano in 

Gallura un totale di 165 esercizi per complessivi 61.014 posti letto. In questo contesto Olbia si 

caratterizza per una forte presenza di attività alberghiera  con un numero di posti letto pari al 14,51% 

del totale.  

 

Esercizi 

alberghieri

Posti letto 

alberghiero

Esercizi                 

extra-

alberghieri

Posti letto          

extra-

alberghieri

 Totale posti 

letto

OLBIA 58 6.154 107 1.350 7.504

PROV. OT 317 42.409 579 18.605 61.014

INCIDENZA % STRUTTURE 

OLBIA SU PROV. OT 18,30% 14,51% 18,48% 7,26% 12,30%

TOTALE STRUTTURE RICETTIVE E POSTI LETTO - 2013

 
Tabella 20. Strutture ricettive e posti letto per Olbia e Provincia Olbia Tempio, anno 2013. Nostra rielaborazione 
su fonte dati Referente SIRED Gallura presso Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio. 

 

Per quanto riguarda il settore dell'offerta turistico-ricettiva, in cui sono compresi circa 61.000 posti letto 
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di tutta la provincia (anno 2013), emerge il forte peso percentuale di Olbia con circa il 12% dei posti letto 

sul totale provinciale.  

Rispetto ad altre realtà della costa nord orientale della Sardegna è interessante notare la forte presenza 

ad Olbia di posti letto in strutture di tipo alberghiero (l’82% sul totale dei posti letto).  

 

Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso 2 447 224

Alberghi a 4 stelle 26 3.533 1.556

Alberghi a 3 stelle 21 1.153 541

Alberghi a 2 stelle 2 55 31

Alberghi a 1 stella 2 34 17

TOTALE ALBERGHI 53 5.222 2.369

Residenze turistico-alberghiere 5 932 238

TOTALE ALBERGHIERO 58 6.154 2.607

Campeggi 1 240 120

Villaggi turistici 0 0 0

Campeggi - Vil laggi turistici (forma mista) 0 0 0

Alloggi in affitto gestiti  in forma 

imprenditoriale 17 765 202

Alloggi Agro-Turistici e Country-house 27 152 79

Ostelli  per la gioventù 0 0 0

Case per ferie 0 0 0

Rifugi alpini 0 0 0

Altri esercizi ricettivi 3 35 20

Bed and breakfast 59 158 85

Altri alloggi privati 0 0 0

TOTALE EXTRALBERGHIERO 107 1.350 506

TOTALE GENERALE 165 7.504 3.113

Ricettività Comune di Olbia -  2013

CamereDescrizione Esercizi Letti

 
Tabella 21. Offerta ricettiva comune di Olbia nel 2013. Nostra rielaborazione su fonte dati Referente SIRED 
Gallura presso Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio. 

 

Un altro importante aspetto è quello relativo all'alto livello qualitativo delle strutture alberghiere con la 

presenza di 2 alberghi a 5 stelle (Abi d'Oru e Sporting Hotel a Porto Rotondo) e di 26 alberghi a 4 stelle. 

Negli ultimi anni, a seguito di nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti di abitazioni o edifici 

esistenti, è cresciuta notevolmente la dotazione di strutture ricettive in senso stretto così come quella di 

nuove forme di ricettività quali in particolare i Bed & Breakfast, ben 59 nel 2013 con 158 posti letto. Il 
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dato sui B&B non è rilevante se valutato in termini di posti letto, quanto invece rispetto all’opportunità 

di riconvertire abitazioni private a fini ricettivo-turistici, come integrazione al reddito principale o spesso 

quale nuova attività economica.  

Le modifiche nel settore dell'offerta sono sostanzialmente legate ai cambiamenti nel settore della 

domanda sempre più variegata e in cui le variabili tradizionali (prezzo, comodità, tipo di servizio) 

possono non bastare e dove, grazie anche ad internet, il cliente personalizza la sua vacanza o 

permanenza. 

 

I turisti provenienti dall'estero sono, per propria tradizione e cultura, particolarmente sensibili agli 

aspetti ambientali, sia nella scelta delle mete turistiche sia rispetto alla tipologia delle strutture ricettive 

che li dovranno accogliere.  

Un punto di riferimento in tal senso per valutare le imprese ricettive in termini di sensibilità 

all’ambiente, è la loro adesione a protocolli di certificazione riconosciuti a livello internazionale quali la 

norma ISO 14001, il marchio Ecolabel o la registrazione EMAS, o ancora certificazioni di qualità (ISO 

9001). In tal senso nel territorio di Olbia non sono presenti strutture ricettive certificate secondo gli 

standard sopra indicati.   

Relativamente a servizi di diversa natura, offerti dalle imprese locali o da imprese che hanno sede legale 

fuori Olbia (Sardegna/Italia/estero), ma sede operativa ad Olbia, si rilevano 9 imprese certificate UNI EN 

ISO 14001:2004 (Corriere espresso, porto turistico, gestore aeroportuale, stoccaggio ed erogazione 

carburanti, impresa di installazione e manutenzione di impianti tecnologici, impresa di recupero e riciclo 

di materiali provenienti da demolizione, impresa di progettazione ed erogazione di servizi di 

derattizzazione e disinfestazione) e 92 imprese certificate UNI EN ISO 9001:2008, tra cui il comune di 

Olbia (Settore SUAP). Infine si aggiunga il doppio riconoscimento all’Area Marina Protetta “Tavolara 

Capo Coda Cavallo”, della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 e della registrazione EMAS (Reg. CE 

n.1221/2009), di cui si parlerà nello specifico capitolo sulla biodiversità. 

È auspicabile pertanto promuovere a livello locale l’implementazione di sistemi di gestione ambientale e 

per la qualità nel settore turistico-ricettivo sia per favorire “dall’interno” azioni volte alla corretta 

gestione degli aspetti ambientali11 che generano a loro volta impatti ambientali significativi12, sia per 

migliorare l’immagine delle imprese del territorio verso i portatori di interesse locali e non, e quindi in 

particolare verso i turisti. 

 

 

                                                           
11

 Aspetto ambientale: elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire 
con l’ambiente. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto 
ambientale significativo. 
12

 Impatto ambientale: qualsiasi modifica all’ambiente, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai 
servizi di un’organizzazione. 
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5.3 L’agricoltura 
 

Premessa 

Le informazioni e i dati raccolti nell’ambito del settore agricolo e zootecnico del presente capitolo hanno 

come esclusivo riferimento l’ultimo Censimento Istat 2010, i dati dell’Osservatorio Economico del Nord 

Sardegna e quelli dell’INEA. Non è stato possibile comparare tali informazioni con quelle meno recenti 

del 2001 in quanto molte di esse erano riferite alla vecchia provincia di Sassari, mentre le attuali 

considerano anche la provincia di Olbia-Tempio, come noto istituita solo nel 2006. 

 

5.3.1 Superficie ed utilizzazione del suolo agricolo 

Dal Censimento Generale sull’Agricoltura dell’ISTAT 2010 si rileva che in Sardegna è presente una 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) pari a 1.083.822,02 ettari pari al 79% della Superfice Agricola Totale 

(SAT) regionale. La SAU nella provincia di Olbia-Tempio è stimata in 94.706.61 ettari pari al 8,73% della 

SAU regionale, mentre il dato comunale della città di Olbia è calcolato in 9.262.38 ettari. 

 

   
Grafico 7. Rapporto tra le superficie agricola Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e la Superficie Agricola Totale 
(SAT).  Nostre elaborazioni su dati Censimento ISTAT Agricoltura 2010 

 

 

I seminativi, prevalentemente destinati alle attività agropastorali, occupano il 35% della SAU regionale e 

costituiscono una delle colture più significative anche a livello provinciale (18,22% sul totale SAU 

provinciale)  e del comune Olbia (27,5% sul totale SAU comunale). 

Si ricorda che la maggior parte delle superfici agricole destinate a seminativi e prati permanenti e pascoli 

è a supporto delle attività zootecniche, che nel caso di Olbia e come per la provincia di Olbia Tempio e 

Sardegna coincidono con l’allevamento ovino, come meglio si evidenzierà nella successiva tabella n. 21 

(patrimonio zootecnico). 
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Tabella 22.  Utilizzazione del suolo agricolo. Nostre elaborazioni su dati Censimento ISTAT Agricoltura 2010 



  2° RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE 
 

 

Revisione: novembre 2015  41 

35,788%

1,597%
3,147%

0,358%

0,408%

0,027%

0,098%0,001% 0,101%

58,476%

Superfici in ha delle coltivazioni agricole. Valori percentuali
Sardegna

Seminativi Vite Olive

Agrumi Fruttiferi Vivai

Altre coltivaz. Legnose agrarie Coltivaz agrarie in serra Orti familiari

Prati permanenti e pascoli

 

Grafico 8. Sardegna, percentuali delle coltivazioni agricole. Nostre elaborazioni su dati Istat (Censimento 

agricoltura 2010) 
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Grafico 9. Provincia Olbia Tempio, percentuali delle coltivazioni agricole. Nostre elaborazioni su dati Istat 

(Censimento agricoltura 2010) 
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2,59%
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Grafico 10. Comune di Olbia, percentuali delle coltivazioni agricole. Nostre elaborazioni su dati Istat (Censimento 

agricoltura 2010). 

L’indirizzo colturale delle superfici agricole del comune di Olbia è prevalentemente legato alla gestione 

dei pascoli e prati-pascoli, dei seminativi; la coltivazione della vite assume  una certa rilevanza, in linea 

con la media provinciale e regionale, seppur i valori percentuali siano decisamente inferiori a quelli 

sopracitati. 

La dinamica delle imprese agricole nel periodo 2008-2013. 

Dalla  valutazione della riduzione del numero di imprese in valori percentuali, si nota  che ad Olbia la 

dinamica è in linea con i valori riscontrati a livello provinciale e regionale (grafici 8-9-10). I comparti che 

maggiormente hanno subito perdite sono quelli tipicamente agricoli e gli allevamenti. Inoltre in base alle 

informazioni fornite dall’Osservatorio della CCIAA del Nord Sardegna, si evidenzia in linea generale la 

contrazione di imprese agricole a tutti i livelli, regionale, provinciale e comunale (vedasi grafico 11, 

imprese agricole attive periodo 2008-2013). 

In particolare tale fenomeno ha riguardato soprattutto le imprese individuali, che rappresentano 

comunque la quasi totalità degli operatori. La superficie agricola utilizzata è aumentata in relazione 

all’incremento dei terreni destinati a pascolo, mentre la superficie coltivata si è ridotta. Sulla dinamica 
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ha in parte inciso l’applicazione nel decennio trascorso del cosiddetto “disaccoppiamento” tra gli 

incentivi della Politica Agricola Comune (PAC) e le quantità prodotte dalle coltivazioni. E’ quindi nella 

diminuzione degli operatori del settore che si producono gli effetti della crisi economica, più che sulla 

riduzione della superficie agricola utilizzata (SAU). 

 

 
Grafico 11. Variazione percentuale del numero delle attività agricole (comprese le cantine sociali), periodo 
2008–2013.  Fonte: dati C.C.I.A.A. del Nord Sardegna  e nostre elaborazioni 

 

5.3.2   La zootecnia 

Dal Censimento ISTAT del 2010, il settore zootecnico degli ovini continua ad essere il più importante 

anche a livello nazionale rappresentando circa la metà del patrimonio nazionale totale, dimostrando 

ancora oggi quanto esso sia fondamentale nell’economia della Sardegna.  

Tale distribuzione si conferma anche su scala provinciale e comunale, con un maggiore quota 

percentuale in provincia di Olbia Tempio e ad Olbia di bovini, in particolare da carne, rispetto a quella 

regionale. Il dato regionale tiene conto nel nostro caso della forte influenza del patrimonio avicolo, che 

nel caso della provincia di Olbia Tempio e del comune di Olbia è pressoché irrilevante.  

 

Tabella 23. Patrimonio zootecnico: fonte Istat, censimento agricoltura 2010 

Tipo allevamento Bovini Bufalini Equini Ovini Caprini Suini Avicoli Struzzi Conigli 

 Territorio                             

 Italia  5.592.700 360.291  219.159  6.782.179 861.942  9.331.314 167.512.019 
     

5.246  7.194.099 

 Sardegna   251.962  696  11.553  3.028.373 241.315  169.752  1.234.341  689  83.709  

 Provincia Olbia Tempio  36.969  1  934  141.440  5.620  5.656     7.557        14       7.543  

 Olbia  2.923           -           101  23.182         967       1.212            287  
           

6           15  
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6. BIODIVERSITÀ 
 

 

Fonte dati 

 Documento di Scoping allegato alla procedura di VAS del Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di 

Olbia;  

 PPR regionale, rielaborazione cartografia su base GIS dell'Assetto Ambientale; 

 Informazioni tratte dal sito web dell'AMP di Tavolara - Punta Coda Cavallo. 

 PPR regionale, rielaborazione cartografia su base GIS dell'Assetto Ambientale. 

 Sito web:  www.infeagallura.it 

 

 

Negli ultimi decenni l'Unione Europea pone agli stati membri, obiettivi sempre più stringenti al fine di 

arrestare la perdita di biodiversità. 

Il principale strumento per arginare la perdita di biodiversità e di caratterizzazione paesaggistica è quello 

di realizzare e promuovere le aree della Rete Natura 2000, i parchi e le riserve naturali. 

6.1. Il sistema costiero 

Il Comune di Olbia è caratterizzato da circa 95 Km di costa, prevalentemente rocciosa e intervallata da 

numerose cale con spiagge non molto estese.  

 
Figura 7. Caratterizzazione del sistema costiero di Olbia, informazioni tratte dal sistema GIS della Regione 
Sardegna 
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Il sistema si articola attorno alle rias, più o meno profonde, che caratterizzano tutto il paesaggio costiero 

del nord est della Sardegna.  

Le più importanti, anche in termini dimensionali, sono il Golfo di Olbia, chiuso ai due lati dai promontori 

di Capo Figari a nord e Capo Ceraso a sud e riparato dai venti di provenienza W/NW, e la ria di Cugnana. 

Le rias caratterizzano tutto l’arco costiero della Gallura e non trovano analogie in altre parti dell’Isola. Si 

nota una straordinaria articolazione della linea di costa, di altezza variabile e perlopiù di natura granitica, 

intervallata da spiagge di piccole e medie dimensioni. 

Tutto l'arco costiero è ricco di zone umide, in gran parte rappresentate da stagni di retro-spiaggia e dalle 

foci dei fiumi con le rispettive zone di esondazione. Tra le più importanti si segnalano la zona delle foci 

del Rio Padrongianus, lo stagno di retrospiaggia della zona di Pittulongu, di Marinella e delle Vecchie 

Saline, più a nord le foci dei Rii Maronzu e Rio la Conciaredda a formare la zona umida sotto Cugnana.  

Un ampio tratto del fiume Padrongianus è, da alcuni anni, parco fluviale a gestione provinciale. Il Parco, 

sito a circa 5 km a sud di Olbia, si estende per una superficie di circa 33 ettari. 

Il fenomeno degli stagni di retrospiaggia è verosimilmente dovuto all’ammasso di sabbie in 

corrispondenza delle valli, sommerse dopo l’ultima glaciazione, …”verosimilmente tali accumuli si 

configuravano come barre litoranee che sono evolute progressivamente a cordoni sabbiosi, posti a 

cinturare uno stagno retrostante, e quindi a spiagge.13”.  

 

Figura 8. Insediamenti urbani e turistici, informazioni tratte dal sistema GIS della Regione Sardegna. 

                                                           
13

Tratto da: AA.VV. Le coste della Sardegna – considerazioni sullo stato dei litorali isolani. Articolo nella 
pubblicazione del progetto Res Mar “La rete per il monitoraggio delle spiagge, applicazioni ed esperienze 
sviluppate nel progetto Res mar. Ed. Taphros, Olbia, 2013. 
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La costa a nord del centro urbano è stata oggetto di un importante inurbamento a partire dai confini con 

la zona industriale sino al confine con il territorio di Golfo Aranci. La zona a sud si presenta molto più 

preservata nel suo aspetto naturalistico, anche grazie alla presenza dell'Area Marina Protetta di Tavolara 

Capo Coda Cavallo. 

Molto spesso i fenomeni erosivi, soprattutto negli ultimi anni, possono essere riconducibili ad interventi 

antropici, quali ad esempio l’urbanizzazione delle zone sensibili, l’irrigidimento del litorale con la 

costruzione di porti, lo sbarramento dei corsi d’acqua determinando la modifica delle correnti e 

l’aumento dei depositi sotto costa. Gli studi recentemente condotti e allegati al Piano Regolatore del 

Porto di Olbia e Golfo Aranci hanno dimostrato un progressivo sollevamento del fondale delle rias del 

Golfo di Olbia. Sempre dalla studio suddetto emerge una certa stabilità dello stato delle spiagge interne 

ai due golfi anche se, in alcuni casi appare evidente il progressivo avanzamento della linea di costa.  

6.1.1. Estensione costiera 

I calcoli che seguono, utili al dimensionamento e suddivisione del litorale in base alla sua tipologia, sono 

stati tratti dallo studio di Disciplina delle zone F – redatto dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Olbia. In 

tale documento si individuano 4 tipologie di costa: arenili con larghezza maggiore di 50 mt, arenili con 

larghezza variabile dai 30 ai 50 mt, arenili con larghezza inferiore ai 30 mt., costa rocciosa. I calcoli sono 

funzionali al calcolo della volumetria potenziale da inserire nelle zone “F” turistiche, secondo quanto 

disposto dal Decreto Ass. Urb. 2266/U del 1983. 

In termini geografici si può suddividere il litorale del Comune in tre ambiti territoriali, escludendo al 

centro la parte comprendente la zona urbanizzata del golfo interno di Olbia e la zona industriale.  

 ZONA SUD: i cui limiti corrispondono al limite sud della zona urbanizzata del golfo interno e si 

estendono fino al confine con il Comune di Loiri Porto San Paolo. Il calcolo della sub-area 

comprende l’estensione del litorale delle isole di Tavolara e Molara. Questo ambito ha uno 

sviluppo lineare totale di 56.489,17 ml. Il totale degli arenili da 30 a 50 mt di lunghezza è pari a 

m. 2.297,14; il totale degli arenili inferiori a 30 m. di lunghezza è pari a m. 5.044,07. 

 ZONA CENTRO: è localizzata dal confine nord della zona industriale e si estende fino al confine 

con il Comune di Golfo Aranci per uno sviluppo lineare totale pari a 5.715,79 ml. Comprende 

4.117,20 m. di costa rocciosa mentre Il totale degli arenili da 30 a 50 mt di lunghezza è pari a m. 

1.362; il totale degli arenili inferiori a 30 m. di lunghezza è pari a m. 236,60. 

 ZONA NORD: dal confine con il Comune di Golfo Aranci a quello con il Comune di Arzachena. 

comprende 29.812,48 ml. di costa rocciosa. Il totale degli arenili da 30 a 50 mt di lunghezza è 

pari a m. 578,59; il totale degli arenili inferiori a 30 m. di larghezza è pari a m. 3.428,46. 

 

Tabella 24. Estensione costa del Comune di Olbia . Fonte dati Comune di Olbia 

ESTENSIONE LINEARE COSTA COMUNE OLBIA 

SUB- ZONE 
Arenili sup. 50 

m 
Tot. ml. 

Arenili da 50 a 
30 m 

Tot. ml. 

Arenili sotto i 30 
m 

Tot. ml. 

Costa Rocciosa 
Tot. ml. 

Totale  

sub zona 

1. ZONA SUD 0,00 2.297,14 5.044,07 49.147,96 56.489,17 
2.ZONA CENTRO 0,00 1.361,99 236,60 4.117,20 5.715,79 
3. ZONA NORD 741,84 578,59 3.428,46 25.063,59 29.812,48 
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A causa delle esclusioni di cui si è detto il totale dell’estensione costiera comunale è pari a circa 92 Km in 

cui si inseriscono 88 tra spiagge e microspiagge. L’arenile più importante in termini dimensionali è quello 

sito nella zona delle Saline, presso la località Murta Maria sita a sud delle foci del fiume Padrongianus.  

 

6.1.2. Progetti in corso di gestione integrata delle zone costiere 

Uno dei temi di maggiore interesse, in un territorio ricco di coste e ad economia turistica come la 

Gallura, è quello che riguarda la salvaguardia delle zone costiere e la definizione di protocolli atti ad 

evitare i fenomeni di erosione. Il progetto europeo trans-frontaliero “Res-Mar-PO Marittimo IT-FR 

Maritime”, recentemente finanziato è finalizzato a istruire protocolli comuni di monitoraggio e 

intervento nelle zone colpite da fenomeni erosivi e di dissesto idrogeologico. Il partenariato comprende 

alcune regioni italiane oltre a vari istituti di ricerca e si propone di mettere a sistema l’esperienza 

maturata a livello nazionale attraverso l’implementazione di attività di monitoraggio e la condivisione 

della ricerca delle soluzioni migliori contro l’erosione. A tale progetto ha partecipato, in qualità di 

partner, l’AMP di Tavolara Punta Coda Cavallo che ha inserito le esperienze di monitoraggio maturate 

nel sistema spiaggia di Porto Taverna, nel comune di Loiri Porto San Paolo. 

6.2. Geomorfologia 

La conformazione geo-morfologica del litorale risulta del tutto simile a quella della costa nord – est della 

Sardegna, data la estrema frammentazione della linea costiera e la continua presenza di rocce 

granitiche. Tale continuità zonale si ripresenta anche a livello di flora e fauna. 

Le coste nord-orientali della Sardegna si presentano con aspetti diversi, con promontori più o meno 

grandi e profonde insenature in coste alte e ricche di calette, oppure con coste basse tra paludi, 

alternate a punte e capi fortemente erosi dall’azione marina o frantumati in isolette e scogli. 

La fisionomia caratteristica del paesaggio costiero è dovuta principalmente alla particolare costituzione 

chimica ed all’origine delle rocce, ascrivibile al Paleozoico. Al granito propriamente detto si alternano 

graniti sub-alcalini ed iper-alcalini per diversa insinuazione di feldspati che conferiscono alle rocce 

magnifiche tonalità di colore, dal rosa al grigio. Inoltre, il paesaggio acquista un nuovo elemento 

costituzionale di grande interesse e del tutto caratteristico: la presenza di ‘tafoni’ in rocce 

mastodontiche. 

I singolari processi di erosione hanno plasmato in milioni di anni la roccia, sia lungo la costa che nelle 

alture prossime, impartendole forme uniche ed irripetibili. Una ben scarsa vegetazione può essere 

ospitata in queste rocce durissime, ma la costa si orna di un verde diverso a seconda del variare delle 

sue caratteristiche. 

 

 

La vegetazione costiera è influenzata più che da fattori climatici, dalla elevata salinità che caratterizza le 

coste sabbiose. Vicino alla battigia crescono rade piante annuali, spesso prostrate, dalle foglie carnose e 

con fiori colorati. Nelle dune primarie o costiere o mobili, ancora in via di formazione e soggette a 

continue modifiche ad opera del vento, si sviluppano piante con lunghi stoloni o rizomi, cosicché, 

quando vengono coperte dalla sabbia, riescono velocemente ad emergere per lo sviluppo di fusti 

verticali. 
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6.3. Aree protette 

6.3.1. L’Area Marina Protetta “Tavolara - Punta Coda Cavallo”. 

All’interno del territorio comunale di Olbia insiste l’Area Marina Protetta “Tavolara Punta Coda Cavallo”. 

Identificata come Area Marina Protetta di Reperimento con la Legge n°979 del 31 dicembre 1982, è 

stata istituita nel 1997 con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 

dicembre, in seguito modificato con Decreto Ministeriale del 28 novembre 2001.  

Il Decreto contiene la perimetrazione delle tre zone a diverso livello di protezione (A, B e C) dell’Area 

Marina Protetta che comprende il tratto di mare delimitato antistante la costa tra Capo Ceraso (a nord) 

e Cala Finocchio (a sud). All’interno del perimetro ricadono le isole di Tavolara, Molara, Molarotto, e 

anche tutte le piccole isole comprese in questo tratto di mare, come isolotto Rosso, isola Piana ecc. 

La superficie complessiva della AMP Tavolara Punta Coda Cavallo è di circa 15.000 ettari comprensivi di 

quota terrestre e marina. 

La gestione, originariamente affidata alla Capitaneria di Porto di Olbia, è successivamente passata con 

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 12/12/2003, in via definitiva, ad un consorzio tra i tre comuni 

rivieraschi: Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro. I comuni hanno costituito un consorzio di enti 

locali avente quale finalità principale quella della gestione dell’Area Marina Protetta. Il Consorzio è retto 

da uno statuto che non prevede la possibilità esplicita di ingresso di nuovi soci. 

 

 
Figura 9. Foto aerea dell'isola di Tavolara 
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Figura 10. Mappa dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo. 

 

Al suo interno l’area è a sua volta suddivisa in tre zone (A, B e C) aventi caratteristiche di tutela 

differenti. 

 

Zona A (di riserva integrale): indicata con il colore rosso, comprende, nell'isola di Tavolara, la punta a 

sud di Cala di Levante, Punta del Papa e il punto in costa a sud-est della Punta del Passo Malo. 

In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, è solo consentito: 
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- l'accesso al personale dell'Ente gestore, per attività di servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento 

di ricerche debitamente autorizzate; 

- la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate dall'Ente gestore, in aree limitate e secondo 

percorsi prefissati, tenendo comunque conto delle esigenze di elevata tutela ambientale. 

In tali zone sono vietate la balneazione e la pesca sia professionale che sportiva, nonché il transito di 

natanti fatta eccezione per quelli dell'area marina protetta. 

 

Zona B (di riserva generale): indicata con il colore giallo, comprende il tratto di mare compreso tra Capo 

Ceraso e il limite sud della caletta Sa Enas Appara. 

In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentite: 

- la navigazione a natanti e imbarcazioni a bassa velocità (non oltre 10 nodi); 

- le visite, anche subacquee, regolamentate dall'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta; 

- la balneazione; 

- l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'Ente Gestore; 

- la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei 

comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta, con un carico giornaliero 

regolamentato dall'Ente Gestore dell'area protetta medesima. 

In tali zone sono vietate la pesca professionale con reti a strascico e cianciolo nonché la pesca sportiva 

con qualunque mezzo esercitato. 

 

Zona C (di riserva parziale): indicata con il colore celeste, comprende il residuo tratto di mare, 

all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta come delimitato dai punti precedenti. In tale 

zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentite: 

- la navigazione a natanti e imbarcazioni; 

- l'ormeggio, come regolamentato dall'Ente Gestore dell'area marina protetta; 

- le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali; 

- la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori 

- professionisti dei Comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta; 

- la pesca sportiva con lenze e canne da fermo. 

 
In ogni caso in tutte le zone dell’Area Marina Protetta (zona A, B e C) è comunque vietato l'ancoraggio, 

eccetto che nelle zone appositamente individuate ed attrezzate. 

Le attività da svolgersi dentro le singole aree sono soggette ad autorizzazioni ad operare rilasciate 

dall’Area Marina Protetta secondo quanto previsto nel regolamento definitivo n° 299 approvato dal 

Ministero dell’Ambiente il  3/12/2014.  

Le attività di sorveglianza competono, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 

394, come integrato dall’articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, alla Capitaneria di 

Porto di Olbia, nonché alle polizie degli enti locali consorziati per la gestione. 

L’area marina ha ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo la norma 

ISO 14001 nel 2004  e nel 2005 registrazione EMAS. Dal sito web (http://www.amptavolara.com/ente-

gestore/emas) è inoltre possibile consultare e scaricare la dichiarazione ambientale aggiornata, al 

momento della redazione del presente documento, al 201414.  

                                                           
14

 Si precisa che buona parte delle informazioni relative alla AMP Tavolara Punta Coda Cavallo sono state tratte 
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6.3.2. I SIC all’interno dell’Area Marina Protetta di Tavolara Capo Coda Cavallo 

 

L’Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo possiede al suo interno, come già accennato nel 

capitolo precedente, “Siti di Interesse Comunitario” (S.I.C.p) secondo la “Rete Natura 2000” dell’isola di 

Tavolara, l’isola di Molara, Molarotto, e lo stagno di S. Teodoro. La creazione della rete Natura 2000 e, 

infatti, prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla 

“conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche”, 

comunemente denominata “Direttiva Habitat”. L’obiettivo della direttiva è però più vasto della sola 

creazione della rete, avendo come scopo dichiarato quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità 

mediante attività di conservazione non solo all’interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000, 

ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse 

comune di tutta l’Unione. Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il D.P.R. 

8 settembre 1997 n. 357. 

 

Figura 11. Inquadramento aree protette. Informazioni tratte dal sistema GIS della Regione Sardegna. 

 

                                                                                                                                                                                           
dalla Dichiarazione Ambientale, revisione 2014 redatta dalla stessa AMP in funzione del rilascio della 
registrazione EMAS. 
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Nell’allegato I della direttiva CEE 92/43, vi sono degli habitat di particolare rilievo per l’Area Marina 

Protetta: 

 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 

 Lagune e stagni costieri 

 Scogliere 

 Grandi cale e baie poco profonde 

 Dune litorali 
 

Nome area protetta 

Superficie 

totale area 

protetta 

(Kmq) 

Superficie 

terrestre 

area 

protetta 

(Kmq) 

Superficie 

territorio 

comunale 

(Kmq) 

Sup. aree 

protette 

terrestri/sup. 

territorio 

comunale (%) 

Sup. aree 

protette 

totale/sup. 

territorio 

comunale (%) 

SICp Tavolara e Molara 37,63 9,4 383,64 2,45% 9,81% 

Tabella 25. Estensione percentuale di aree protette rispetto alla superficie comunale. Fonte: nostre elaborazioni 
su dati AMP  e comunali. 

 

Di seguito vengono elencati gli habitat censiti all’interno della AMP “Tavolara Punta Coda Cavallo” e le 

specie oggetto di protezione. 

 

1150  Lagune costiere 
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito 

marine  

1240 Scogliere con vegetazione delle coste 

mediterranee con Limonium spp. endemici 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia 

maritimi) 

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e 

termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) 
1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia)  

2210 Dune fisse del litorale (Crucianellion 

maritimae) 
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 

2250 Dune costiere con Juniperus spp. 
2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-

Lavanduletalia 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 
5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle 

scogliere 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 
6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante 

annue dei Thero-Brachypodietea 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 

casmofitica 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus 

alba 

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-

Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)  

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus 

rotundifolia 
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Principali specie vegetali oggetto di protezione. 

 Cavolo di Sardegna, Cavolo rupestre (Brassica insularis) 

 Fiordaliso spinoso (Centaurea horrida) 

 Linajola sardo corsa (Linaria flava subsp. sardoa) 

 Firrastrina bianca (Rouya polygama) 

 Posidonia oceanica 

Principali invertebrati marini oggetto di protezione. 

 Gorgonia gialla (Eunicella cavolinii) 

 Gorgonia verrucosa (Eunicella verrucosa) 

 Falso corallo nero (Gerardia savaglia) 

 Nacchera, Gnacchera, Pinna comune  (Pinna nobilis) 

 Spugna ad orecchio di elefante (Spongia agaricina) 

Principali uccelli. 

 Berta Maggiore (Calonectris diomedea) 

 Berta minore Mediterranea (Puffinus yelkouan) 

 Fraticello (Sterna albifrons) 

 Gabbiano corso (Larus audonii) 

 Gabbiano reale (Larus michahellis) 

 Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) 

 Sterna comune (Sterna hirundo) 

 

6.3.3. La vegetazione di Tavolara e delle isole circostanti  

 

L’isola è ricoperta da una vegetazione di tipo macchia mediterranea, legata al clima e al substrato, 

limitatamente al versante nord-ovest e all’ampia conca a nord-est di Punta Castellaccio, ma attualmente 

ampiamente modificata dall’azione antropica. In passato l’isola godeva di una fitta vegetazione arborea, 

che in seguito è stata abbattuta nel periodo di forte impiego del carbone e successivamente quando a 

Tavolara erano presenti forni per la produzione di calce. I resti di una decina di fornaci si possono 

trovare ancora nella parte sud dell’isola.  

Le rupi cacuminali, falesie e strapiombi sul mare, ospitano una caratteristica vegetazione rupicola simile 

a quella delle altre montagne calcaree della Sardegna. Questi ambienti, protetti dalla loro inaccessibilità, 

si sono conservati sicuramente integri e rappresentano gli aspetti più interessanti e singolari dell’isola 

essendo popolati prevalentemente da piante endemiche. 

L’importanza naturalistica di queste isole è dovuta non tanto alla loro ricchezza floristica quanto 

all’abbondanza delle piante endemiche che esse annoverano. Tra le 34 piante endemiche presenti, ben 

7 meritano particolare menzione perchè conferiscono al biotopo una notevole importanza scientifica. 

Questo e dovuto al fatto che l’isola di Tavolara e il loro “locus classicus” , cioè la località da dove 

proviene la pianta che è stata descritta come nuova per la scienza dall’autore che l’ha scoperta, e che 

opportunamente conservata in un erbario ne diventa il typus (pianta di riferimento). 
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Le piante che hanno il “locus classicus” a Tavolara sono: 

 Alyssum tavolarae: specie endemica dell’isola di Tavolara, dove vive nelle zone culminari, e dei monti 

calcarei di Oliena ed Orgosolo, nella Sardegna centrale. 

 Limonium hermaeum: è una pianta esclusivamente calcicola e nell’ambito del suo areale vive 

vicariata sui substrati silicei. 

 Asperula deficiens: endemismo esclusivo di Tavolara, è in assoluto la pianta più rara, dato che in 

tutto il mondo vive solo sulle rupi del versante settentrionale dell’isola. 

 Cephalaria mediterranea: anche questa entità esclusiva delle rupi calcaree è rigogliosissima a 

Tavolara. 

 Campanula forsythii: pianta montana, endemica dei calcari centro orientali della Sardegna e di 

Tavolara. 

 Buphtalmum inuloides: vive indifferentemente su calcare e su granito, preferibilmente rupicola, 

vegeta anche nei prati sassosi prossimi al litorale. 

 Centaurea filiformis: specie rupestre endemica delle zone calcaree della Sardegna orientale da Capo 

Figari e Tavolara sino a M. Arbu di Seui, amante di esposizioni non troppo assolate, ma capace di 

tollerare un’ampia variazione altitudinale, dal livello del mare a 1200 metri. 

 

6.3.4. Le praterie di Posidonia oceanica all’interno della AMP 

Le praterie di Posidonia si estendono su fondali sabbiosi od anche all’interno di spaccature della roccia 

dove si sia accumulata una sufficiente quantità di sedimento, da appena sotto la superficie fino ai 30/40 

metri di profondità. Il limite superiore è determinato dall’azione erosiva esercitata dal moto ondoso e 

dalle correnti mentre il limite inferiore è in funzione della limpidezza dell’acqua che deve permettere il 

passaggio della necessaria quantità di luce per consentire i processi di fotosintesi indispensabili per la 

vita della prateria. Come per molte piante terrestri, la Posidonia perde le foglie e le rinnova ogni anno; a 

differenza delle parenti terrestri però, la crescita delle nuove foglie avviene all’inizio dell’inverno, 

mentre ad estate inoltrata le foglie sono già vecchie e ricoperte di epifiti. Dopo le mareggiate di fine 

estate inizio-autunno, le foglie cadute, trasportate dalle correnti e dal moto ondoso, vengono impilate a 

formare grossi banchi sulla spiaggia (banquettes). 

L’accrescimento delle praterie avviene soprattutto attraverso lo sviluppo dei rizomi che può avvenire sia 

in modo orizzontale (rizomi plagiotropi) sia verticale (rizomi ortotropi); in questo secondo caso, la 

prateria, anno dopo anno, può raggiungere spessori importanti, fino a formare dei veri e propri isolotti 

che in seguito all’azione delle correnti possono essere separati da “solchi” che le percorrono anche per 

svariati chilometri, con profondità anche superiori al metro. 

Man mano che la prateria si accresce, intrappola tra le radici ed i suoi rizomi una sempre maggiore 

quantità di sedimento; il complesso di sedimento, radici e rizomi prende il nome di matte. 

Il posidonieto esercita un ruolo multifunzionale nei sistemi costieri: essendo sensibile al degrado 

ambientale è attualmente oggetto di notevole interesse per la tendenza alla progressiva e diffusa 

regressione. 

L’importanza che la Posidonia riveste nell’ecosistema è testimoniata da considerazioni di tipo fisico e 

biologico. La presenza e lo stato di conservazione sono parametri che danno informazioni sulla 
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trasparenza dell’acqua, sulla composizione dei sedimenti e sul livello degli scambi idrici. Il complesso 

apparato rizomatoso esercita un’azione di fissazione dei fondali e insieme con quello delle foglie 

contribuisce allo smorzamento idrodinamico del moto ondoso e delle correnti di fondo. 

Si calcola che la distruzione di un metro di spessore di matte può comportare l’instaurarsi di un processo 

d’erosione che, in zone con litorali sabbiosi, potrebbe determinare un arretramento della linea di costa 

di 20 metri. I relativi danni per l’economia delle zone interessate sono evidenti. Per una prateria in 

buono stato di salute, è stata stimata la capacità di produzione d’ossigeno pari a 14 litri al giorno per 

metro quadro. 

Questo ecosistema costituisce pertanto un ambiente indispensabile, per la riproduzione e la protezione 

di organismi alla base di una catena alimentare dalla quale dipendono anche specie ittiche pregiate per 

l’economia umana. 

 

Nel corso degli ultimi decenni si è registrata una progressiva regressione delle praterie di Posidonia, 

normalmente generata da azioni riconducibili all’uomo. 

Tra le cause che provocano tale regressione e minacciano la salute delle praterie, alcune sono legate 

all’attività di pesca, esercitata con attrezzi distruttivi quali le reti a strascico, che scalzano le piante 

mettendo a nudo il substrato, difficilmente ricolonizzabile dalla pianta. La Posidonia oceanica è dotata di 

un ritmo relativamente lento di crescita dei rizomi e spesso è sopravanzata nella ricolonizzazione degli 

spazi liberi di sedimento da altre fanerogame ad accrescimento più veloce (ad esempio Cymodocea 

nodosa). 

Un danno simile a quello delle reti a strascico può essere arrecato dai frequenti ancoraggi, com’e stato 

chiaramente rilevato lungo le coste francesi, in zone ad alta concentrazione di diportisti nautici. 

 

Un differente tipo di minaccia per le praterie è costituito dalla costruzione lungo il litorale di strutture 

quali dighe foranee di porti o barriere artificiali che, modificando il regime idrodinamico, possono 

determinare un aumento della sedimentazione con conseguente soffocamento delle piante. 

Anche gli sversamenti urbani, dato il loro alto contenuto in particolato organico, influiscono 

negativamente sulla stabilita delle praterie, sia aumentando la torbidità dell’acqua e riducendo 

conseguentemente la penetrazione della luce, sia alterando l’equilibrio sedimentario del substrato 

d’impianto. 

 

Pertanto la perdita di superficie di Posidonia ha, come effetto, l’erosione del sedimento e la successiva 

ricolonizzazione con specie infestanti ad accrescimento più rapido, quale appunto la Caulerpa taxifolia. 

In tal senso è stato prodotto un interessante lavoro sulla distribuzione delle praterie di Posidonia 

all’interno dell'AMP Tavolara Punta Coda Cavallo, di cui si riporta la mappa. 
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Figura 12. Distribuzione di Posidonia oceanica (Fonte Banca Dati Servizio Difesa del Mare - Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Fuori Scala) 

 

6.3.5. L’effetto riserva  

Un'interessante attività dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo è stata quella della 

valutazione del cosiddetto “Effetto Riserva”. 

Per “Effetto Riserva” si intende la capacità delle zone di riserva naturalistica protetta di favorire 

l’aumento della numerosità degli esemplari (densità) e della loro dimensione (taglia) per effetto della 

protezione indotta dalla riserva stessa che impedisce, ovvero limita, le attività di pesca. 

L’Effetto Riserva genera un aumento della densità e delle dimensioni all’interno delle zone sottoposte a 

tutela, e nel lungo periodo determina anche un effetto di ripopolamento (effetto “spillover”) delle zone 

adiacenti per effetto dell’aumento della popolazione interna, che genera un elevato tasso di 

competitività tale da spingere all’esterno parte degli animali allo scopo di cercare nuovi ambienti nei 

quali avere a disposizione spazi più elevati e maggiori quantità di cibo. 
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   Effetto riserva      Effetto spillover 

Figura 13. Schematizzazione dell’effetto riserva ed effetto spillover. 

 

6.3.6. Campionamento delle specie ittiche 

Sono state censite nel complesso 55 specie della fauna ittica. Le famiglie maggiormente ricche di specie 

sono risultate essere quelle dei Labridi (12 specie) e degli Sparidi (10 specie). I Mugilidi, date le difficoltà 

d'identificazione con metodi visuali, sono stati classificati solo a livello di famiglia. 

Dall’indagine effettuata all’interno della AMP15, si è rilevata che la protezione all’interno della zona A 

della AMP di Tavolara Capo Coda Cavallo (dove è vietata ogni forma di prelievo) stia determinando un 

“Effetto Riserva” riscontrabile sia a livello dell’intero popolamento ittico, sia in termini di maggiori 

abbondanze e taglie di specie bersaglio rispetto alle zone B, C e le località esterne alla AMP stessa. 

Per quel che concerne il popolamento ittico complessivo ed il potenziale “Effetto Riserva”, le differenze 

sono state sostanzialmente osservate tra le località in zona A e quelle in zona C o le località esterne 

all’AMP. Le differenze tra le località in zona B, C e le località esterne, per contro, non sono risultate 

particolarmente evidenti, dimostrando come siano sostanzialmente i popolamenti presenti nelle zone a 

protezione integrale (zona A) quelli che si differenziano in modo più marcato, cioè che rispondono più 

chiaramente agli effetti della protezione. 

I risultati forniscono l’evidenza che la protezione integrale nelle zone A si traduce effettivamente in un 

chiaro “Effetto Riserva”, sia a livello di popolamenti ittici complessivi, sia sulle specie bersaglio (in 

termini di densità e taglia). 

L’Effetto Riserva sembra sostanzialmente differenziare le zone A da tutte le altre. Il fatto che in zona C 

siano maggiori i sintomi di impatto che nelle località esterne, induce ad ipotizzare che alcune attività di 

pesca tendano a concentrarsi in queste porzioni dell’AMP, dove è possibile attuare sia pesca 

professionistica, sia pesca sportivo-ricreativa, mentre pare che la pesca di frodo sia limitata ai soli confini 

dell’AMP. Da questo punto di vista sarebbe opportuna un’attenta valutazione del reale impatto e della 

distribuzione spaziale della pressione della pesca professionale e, soprattutto, sportivo-ricreativa. 

Quest’ultima, per altro, è spesso esercitata non rispettando i limiti di cattura giornaliera imposti dalla 

                                                           
15

La valutazione del possibile Effetto Riserva e stata effettuata attraverso censimenti visuali, utilizzando la tecnica 
dei transetti (Harmelin-Vivien et al., 1985). Tale tecnica consiste nel censire le specie ittiche (con particolare 
riguardo per le specie bersaglio) lungo “corridoi” di fondale roccioso di 25 x 5 m, valutandone l’abbondanza e la 
taglia (come lunghezza totale). Per quel che concerne le specie bersaglio (importanti come indicatori di Effetto 
Riserva) la taglia e stata valutata secondo classi di taglia di 2 cm di ampiezza per il sarago maggiore (Diplodus 
sargus), mentre per la cernia bruna (Epinephelus marginatus), specie di dimensioni assolute più grandi, sono state 
utilizzate classi dimensionali di 5 cm. 
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legge per la pesca non professionale, condotta con mezzi e tecnologie (ecoscandagli) in alcuni casi di 

gran lunga più efficienti rispetto alle dotazioni degli operatori della piccola pesca professionale costiera. 

Questi risultati, infine, vanno intesi come una fotografia di una situazione che tuttavia può cambiare nel 

tempo, il che implica la necessità di un continuo monitoraggio della fauna ittica dell’AMP al fine di 

adottare, di volta in volta, le migliori soluzioni di gestione. 

 

6.3.7. L’avifauna dell'Area Marina Protetta 

L’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo è un sito di notevole importanza per l’avifauna. 

La presenza di numerose isole, di imponenti falesie, di grotte ricche di anfratti, di scogli e di lagune, crea 

ambienti diversificati che ospitano numerose specie, sia durante le migrazioni e lo svernamento, sia per 

la riproduzione.   

Tra gli uccelli che in queste isole trovano un habitat favorevole per la nidificazione, è presente il 

Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) con la sottospecie mediterranea, che 

rappresenta sicuramente una delle presenze più numerose e caratteristiche di questa zona.  

La popolazione nidificante di Berta minore mediterranea (Puffinus yelkouan) presente nell’Area Marina 

Protetta è considerata la più numerosa del Mediterraneo. Questa specie affascinante vive in mare 

aperto e si avvicina a terra solo per la nidificazione.  

Nel 2012 il comune di Olbia ha partecipato al progetto LIFE+ con un progetto dal titolo “Tutela della 

maggiore popolazione mondiale di Puffinus yelkouan e contenimento/eradicazione di specie aliene 

invasive”. Il progetto, finanziato dalla Comunità Europea, è stato avviato nel 2013 e si concluderà entro  

dicembre 2017. 

Obiettivo principale del progetto è quello della tutela della maggiore popolazione mondiale di Berta 

minore di cui la AMP è uno dei principali siti, rispetto alla predazione da parte di Rattus rattus, che oggi 

ne azzera il successo riproduttivo tranne che per un ridotto numero di nidi posti in grotte su pareti 

verticali inaccessibili. 

A quanto sopra descritto si aggiunge la tutela di altri Procellariformi potenzialmente (Hydrobates 

pelagicus melitensis) o certamente (Calonectris diomedea) nidificanti in piccolo numero che con 

l’eradicazione dei ratti potrebbero incrementare in notevolissima misura (specialmente il primo) le loro 

popolazioni. Infine tale azione porterebbe anche alla tutela di altre specie di vertebrati di interesse 

comunitario nei confronti dei quali i ratti probabilmente esercitano una significativa predazione 

(Euleptes europaea, alcuni uccelli terrestri, altri uccelli marini). 

Altro importante obiettivo del progetto è quello dell’incremento della naturalità degli ecosistemi insulari 

grazie all’eradicazione di R. rattus e Mus musculus, al controllo delle capre inselvatichite, all’eliminazione 

di Carpobrotus spp. ed eventuali altre specie vegetali aliene potenzialmente invasive.  

Infine l’intervento mira anche a diffondere, a vari livelli, informazioni sugli impatti delle specie aliene in 

generale e dei ratti in particolare, per incrementare e stabilizzare i risultati delle azioni sulle specie 

vegetali e favorire il sostegno al progetto e alle eradicazioni di specie aliene in generale. 

Affinché possano essere raggiunti gli obiettivi sopra descritti il progetto si articola in differenti azioni:  

- eradicazione di R. rattus e Mus musculus a Tavolara e in 3 isolotti minori mediante distribuzione di 

esche rodenticide, effettuata via aerea tranne che lungo la costa e nelle ridotte zone abitate di Tavolara; 
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- attività propedeutiche scientifiche (monitoraggio roditori, specie non target a rischio, P. yelkouan e 

altre specie target di conservazione) e di comunicazione con la comunità locale (incontri, attività 

didattiche, coinvolgimento di volontariato) e su scala più vasta (sito web, web cam su nidi di P. Yelkouan, 

interventi su riviste e forum di stakeholder, ecc.); 

- giornate di estirpazione con volontari per coinvolgere la comunità locale; 

- valutazione del rischio di invasione per le altre specie vegetali aliene presenti a Tavolara (in stazioni 

puntiformi) ed eventuale eradicazione; 

- contenimento della popolazione di capre inselvatichite a Tavolara mediante cattura e cessione degli 

animali ad allevatori che ne faranno richiesta. 

 

Un’altra specie di notevole valore per la conservazione è il Gabbiano corso (Larus audouinii), che nidifica 

a fine Primavera nella colonia di Molara. Da alcuni anni, l’Area Marina Protetta promuove un intervento 

di tutela, chiudendo al traffico e alla balneazione le calette interessate dalla colonia, per tutto il periodo 

riproduttivo, durante il quale questa specie è particolarmente sensibile al disturbo umano. 

Durante l’estate si possono osservare anche le Sterne (Sterna hirundo) che, insieme ai Fraticelli (Sterna 

albifrons), nidificano sugli scogli delle piccole cale. 

E’ possibile incontrare anche ulteriori specie legate all’ambiente di falesia, come il falco pellegrino (Falco 

peregrinus) e il corvo imperiale (Corvus corax), mentre il falco pescatore (Pandion haliaetus), estinto 

come nidificante negli anni ’60 del secolo scorso, è ormai uno svernante regolare nei vicini stagni 

costieri. 

  

6.3.8. Il Parco fluviale del Padrongianus 

Il Parco Fluviale del Padrongianus, di proprietà della Provincia di Olbia Tempio16, si estende, in prossimità 

dell’ingresso sud di Olbia, per una superficie di circa 33 ettari e comprende un ampio tratto del fiume 

omonimo, con la sua vegetazione ripariale ed i campi limitrofi.  

Le informazioni che seguono sono tratte dal sito http://www.infeagallura.it/Padrongianus/ParcoFluviale. 

 

Il Fiume Padrongianus sfocia nel Golfo interno di Olbia dopo un percorso di circa 48 Km; esso è il 

risultato della confluenza di numerosi piccoli affluenti a carattere torrentizio e solo nella parte terminale 

assume dimensioni più ampie, estendendosi tra pascoli, coltivazioni ed aree urbanizzate, a ridosso 

dell'aeroporto. Sono proprio gli ultimi 15 Km di fiume, sino alla foce, che assumono il nome di 

Padrongianus. 

Il Padrongianus ha subìto profonde trasformazioni nel suo corso finale, con due regimazioni murate a 

valle della strada provinciale che conduce a Loiri e la deviazione del corso finale, con la costruzione di un 

argine murato che impedisce il collegamento con le zone umide di Gravile e Lido del Sole. Tali opere, 

realizzate negli anni '30 del secolo scorso, furono costruite per impedire che i sedimenti trasportati dal 

fiume ostruissero periodicamente l'ingresso del golfo di Olbia, all'altezza dell'Isola Bocca. Nel contempo, 

anche il retroterra delle lagune fu sottoposto a bonifica. Il fiume perciò, nella sua parte terminale, 

presenta un livello di naturalità delle acque, tra buono e mediocre; gli affluenti principali mostrano 

invece, un livello di naturalità superiore, ma hanno medesimi tassi di inquinamento. 

Per quanto riguarda la fauna ittica, nel Padrongianus e nei suoi affluenti, è comune l'anguilla (Anguilla 

                                                           
16

 Il comune di Olbia in tal senso intende proporre alla provincia la gestione diretta e autonoma dell’area.  

http://www.infeagallura.it/Padrongianus/ParcoFluviale
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anguilla), i cefali (Mugil cephalus), e rare presenze di trota fario (Salmo trutta trutta). 

Nella foce del fiume viene praticata la pesca professionale dei molluschi (Tapes decussatus, vongola 

verace detta localmente “arsella”) con tecniche manuali. 

Si riscontra la presenza, nelle acque del Padrongianus, di specie “aliene”, come il gambero rosso della 

Louisiana (Procambarus clarckii) introdotto a scopo alimentare, estremamente vorace, resistente e 

competitivo con le specie autoctone di gamberi fluviali e il piccolo mollusco bivalve Musculista 

senhousia specie originaria del Pacifico occidentale, introdotta accidentalmente probabilmente con le 

acque di sentina delle navi, che si ritrova aggrappata al bisso dei mitili di allevamento o alle conchiglie di 

altri molluschi. 

La foce ed il tratto terminale del corso d’acqua, hanno una certa rilevanza faunistica, per la presenza di 

una avifauna le cui specie sono contemplate nella Convenzione di Bonn, all. II (Convenzione sulle Specie 

Migratrici appartenenti alla fauna selvatica, specie nei confronti della quale sono richiesti accordi 

internazionali per la sua conservazione e gestione), nella Convenzione di Berna, all. II (specie 

rigorosamente protette), nella Direttiva Uccelli 79/409/CEE, all. I (specie nei confronti della quale sono 

previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat), Legge nazionale 11 febbraio 

1992, n. 157, art. 2. 

Tra gli uccelli svernanti sono presenti il fenicottero rosa (Phoenicopterus ruber roseus) che spesso sosta 

nei pressi della foce, l'albanella reale (Circus cyaneus) ed il falco di palude (Circus aeruginosus) che 

cacciano nei campi circostanti. Si segnala, tra gli uccelli nidificanti, il Martin pescatore (Alcedo atthis 

atthis) che scava il nido nelle rive verticali del fiume. Questo uccello dai colori sgargianti tra il blu e il 

verde è diventato la mascotte del Parco. 

Nelle campagne vicine nidifica il gruccione (Merops apiaster) e all'interno della zona del canneto 

nidificano le folaghe (Fulica atra atra), i germani reali (Anas platyrhynchos platyrhynchos) e le gallinelle 

d'acqua (Gallinula chloropus chloropus). È anche presente il tarabuso (Botaurus stellaris stellaris), una 

specie assai rara che sverna negli stagni del Padrongianus. 

Importante e numerosa è anche l’erpetofauna (rettili e anfibi): la raganella sarda (Hyla sarda), il rospo 

smeraldino (Bufo viridis Laurenti), il biacco (Hierophis viridiflavus) e la natrice (Natrix maura), la 

lucertola campestre (Podarcis sicula e Podarcis tiliguerta) ed il geco (Tarantola mauritanica), il gongilo 

(Chalcides ocellatus), la tartaruga terrestre (Testudo marginata, la specie più diffusa in Gallura) e la 

testuggine d’acqua dolce o palustre (Emys orbicularis). 

 

6.4.  Superfici percorse da incendi 
 

Il fenomeno degli incendi da lungo tempo ha rivestito un capitolo tragico in Sardegna per la perdita di 

vite umane, di territorio e biodiversità, assumendo sempre caratteristiche di emergenza, seppur negli 

anni la Regione Sardegna, gli enti di tutela e protezione  (Protezione civile, Corpo forestale dello stato, 

Vigili del fuoco e le associazioni di volontariato) abbiano sempre svolto un ruolo encomiabile nella 

prevenzione e protezione del territorio.  

Una considerevole quota del numero di incendi degli ultimi anni è localizzata nel centro-sud della 

Sardegna, mentre la Gallura in tal senso ne detiene  una quota inferiore, sia per numero sia per superfici 

complessive colpite. La causa principale di tale fenomeno è sempre da ascrivere ad atti vandalici, 

raramente perseguiti dalla legge.  

Nella tabella sottostante si evidenzia come nel corso del periodo 2006-2014, Olbia e la Sardegna abbiano 

subito la perdita della medesima superfice in rapporto a quella totale, seppur negli ultimi anni, almeno 
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per Olbia, via sia stata una forte riduzione delle superfici colpite da incendi. 

 

 

 Olbia Sardegna

2006 31 277,53 2.008 7.978,35 0,72% 0,33%

Olbia 2007 46 142,06 4.602 34.013,67 0,37% 1,41%

38.364,20 2008 3 3,39 1.737 6.095,96 0,01% 0,25%

2009 79 789,94 4.971 44.844,05 2,06% 1,86%

2010 14 23,44 2.715 11.918,49 0,06% 0,49%

2011 21 1.146,31 1.926 18.453,41 2,99% 0,77%

Sardegna 2012 19 244,95 1.507 14.867,34 0,64% 0,62%

2.410.002 2013 12 29,1 1.142 14.682,32 0,08% 0,61%

2014 9 20,58 1.790 15.269,59 0,05% 0,63%

2006-2014 234            2.677,30            19.466      138.171,27         6,98% 6,98%

Superficie totale 

(ha)

Percentuale territorio incendiato 

su sup. totale (%) 
Anno

N° incendi 

Olbia

N° incendi 

Sardegna

Superficie totale 

percorsa da 

incendi Olbia 

(ha)

Superficie totale 

percorsa da 

incendi               

Sardegna (ha)

 
Tabella 25 bis. Superficie percorsa da incendi, Olbia e Sardegna, periodo 2006-2014. Fonte. Regione Sardegna. 

Sardegna Geoportale. 

 

 

 

 
Grafico 11 bis. Percentuale di superficie percorsa da incendi sul totale., Olbia e Sardegna, periodo 2006-2014. 

Fonte. Regione Sardegna. Sardegna Geoportale. 
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Immagine 14.  Superfici percorse da incendi in Sardegna, periodo 2012-2014. Fonte. Regione Sardegna. Sardegna 

Geoportale. 
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7.  TRASPORTI   
 

Fonte dati 

 ACI 

 ISTAT 

 Autorità portuale di Olbia Golfo Aranci e Porto Torres 

 Assaeroporti 

 Comune di Olbia, ASPO 

 
 

L’Unione europea individua nei trasporti uno tra i principali settori dai quali passa lo sviluppo sostenibile 

di un territorio e delle città in particolare. L’incremento demografico e urbano porta con se 

inevitabilmente una maggiore domanda di mobilità, a cui è associato un aumento del numero di veicoli 

circolanti, per lo più privati, ma che comunque risulta essere normalmente meno che proporzionale allo 

sviluppo economico dello stesso territorio. Ne conseguono diverse criticità a cui le pubbliche 

amministrazioni devono rispondere: insufficiente viabilità, scarsità e/o inefficienza del trasporto 

pubblico, incidenti, inquinamento, conflitto tra portatori di interesse  (pedoni vs. automobilisti), impatti 

ambientali e paesaggistici, ecc.. 

L’incremento demografico registrato da Olbia negli ultimi dieci anni e il fatto che la città accolga un 

elevato numero di abitanti domiciliati, ma non residenti e lavoratori pendolari, rende strategica la 

pianificazione della mobilità sia pubblica sia privata.  L’amministrazione comunale di Olbia in tal senso 

nel 2012 ha avviato il progetto R.O.A.D. (Reduction in Olbia of Accident Death) conclusosi a luglio 2014, 

con la definizione del Piano urbano della mobilità e del Piano della sicurezza urbana. 

 

7.1. Caratteristiche del parco veicoli 

Come si evince dalla tabella sottostante il parco veicolare totale iscritto nel comune di Olbia ha avuto un 

progressivo incremento nel corso degli anni, passando da 46.894 veicoli nel 2006 a 54.027 veicoli nel 

2014.  
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2006 150 4.667 531 36.059 134 4.755 31 363 1.663 541 48.894 48.415 744,79   

2007 153 4.871 581 36.949 136 5.090 33 372 1.736 528 50.449 50.007 738,88   

2008 154 5.104 613 37.703 137 5.452 49 389 1.690 502 51.793 51.365 734,02   

2009 156 5.218 644 38.308 136 5.683 58 143 1.689 504 52.539 52.133 734,81   

2010 143 5.308 657 39.043 138 5.868 60 133 1.740 436 53.526 52.855 738,68   

2011 172 5.375 678 39.818 133 5.950 67 151 1.684 407 54.435 53.303 747,01   

2012 178 5.338 687 39.599 132 5.972 73 142 1.665 339 54.125 55.131 718,27   

2013 173 5.296 683 39.585 124 6.011 73 141 1.574 318 53.978 57.889 683,81   

2014 176 5.351 678 39.489 125 6.004 74 149 1.646 335 54.027 58.915 670,27   

OLBIA

 

Tabella 26.  Parco veicolare iscritto nel comune di Olbia anni 2006/2014. Fonte: nostra elaborazione su dati ACI  
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Si evidenzia come nel tempo dal 2006 al 2010, si sia ridotto il numero di autovetture Euro 0/1/2, mentre 

si registra una certa stabilità nel numero di autovetture Euro 3 e la crescita del parco autovetture Euro 4 

ed Euro 5. Ancora minimo invece il numero di autovetture Euro 6, data anche la relativa recente 

introduzione della norma europea di riferimento. 

La presenza di autovetture classificate Euro 4-5-6 determina sicuramente una notevole riduzione delle 

emissioni inquinanti a parità di cilindrata. Pertanto un indicatore efficace dell’impatto del parco 

veicolare locale sarà determinato dalla maggiore o minore presenza di mezzi ad elevata efficienza 

nell’abbattimento delle emissioni . 

 

ANNO TERRITORIO EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6
Non 

contemplato

Non 

definito
TOTALE

Olbia 6.471 3.629 9.553 8.943 7.452 0 0 11 36.059

Provincia OT 18.726 10.708 26.301 23.262 17.065 19 96.081

Sardegna 180.682 114.946 270.472 233.949 143.575 1 110 943.735

Olbia 5.846 2.995 9.392 8.874 9.815 0 0 27 36.949

Provincia OT 16.806 8.759 26.098 23.253 23.138 64 98.118

Sardegna 157.657 93.697 268.363 235.920 203.824 6 479 959.946

Olbia 5.428 2.665 8.986 8.777 11.809 0 1 37 37.703

Provincia OT 15.554 7.761 24.992 23.177 28.391 1 83 99.959

Sardegna 143.505 81.601 256.862 235.998 252.715 7 629 971.317

Olbia 5.083 2.338 8.204 8.741 13.542 361 1 38 38.308

Provincia OT 14.500 6.687 22.944 23.032 32.956 803 1 86 101.009

Sardegna 131.864 69.455 235.497 236.089 300.431 6.713 7 660 980.716

Olbia 4.856 2.130 7.675 8.698 14.801 844 1 38 39.043

Provincia OT 13.776 6.101 21.381 23.006 36.492 1.966 1 87 102.810

Sardegna 124.148 61.652 218.134 234.836 336.143 17.375 7 664 992.959

Olbia 4.717 1.955 7.325 8.557 14.479 2.768 2 15 39.818

Provincia OT 13.287 5.574 20.330 22.833 36.091 6.091 3 33 104.242

Sardegna 119.384 55.430 205.955 233.145 333.318 55.877 10 6 213 1.003.338

Olbia 4.595 1.788 6.881 8.463 14.342 3.505 10 15 39.599

Provincia OT 12.905 5.106 19.218 22.620 36.140 8.326 17 31 104.363

Sardegna 115.088 50.438 193.010 229.945 334.693 80.929 70 215 1.004.388

Olbia 4.391 1.599 6.480 8.174 14.384 4.199 322 36 39.585

Provincia OT 12.391 4.598 18.278 21.944 36.457 10.035 661 84 104.448

Sardegna 111.329 44.540 181.167 223.458 338.262 98.547 6.753 675 1.004.731

Olbia 4.330 1.495 5.893 7.829 14.110 5.558 238 36 39.489

Provincia OT 12.171 4.280 17.090 21.296 36.131 13.054 496 84 104.602

Sardegna 108.683 41.097 168.411 218.125 338.298 126.659 3.966 675 1.005.914

2012

2013

Consistenza parco autovetture distinta per classe di inquinamento

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2014

 

Tabella 27. Parco autovetture distinto per classe di inquinamento,  anni 2006-2014. Fonte: nostra elaborazione 

su dati ACI.   

 

Confrontando il parco autovetture di Olbia con quello della provincia di Olbia-Tempio e della Sardegna, 

si evidenzia una minore vetustà del primo rispetto alla provincia e regione, favorito probabilmente dal 

maggiore dinamismo economico del tessuto socio economico locale. 
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Olbia
Provincia

OT
Sardegna Olbia

Provincia
OT

Sardegna Olbia
Provincia

OT
Sardegna Olbia

Provincia
OT

Sardegna Olbia
Provincia

OT
Sardegna

2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2014

EURO 0 12,4% 13,4% 12,5% 11,8% 12,7% 11,9% 11,6% 12,4% 11,5% 11,1% 11,9% 11,1% 11,0% 11,6% 10,8%

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

EURO 2 19,7% 20,8% 22,0% 18,4% 19,5% 20,5% 17,4% 18,4% 19,2% 16,4% 17,5% 18,0% 14,9% 16,3% 16,7%

EURO 3 22,3% 22,4% 23,7% 21,5% 21,9% 23,2% 21,4% 21,7% 22,9% 20,6% 21,0% 22,2% 19,8% 20,4% 21,7%

EURO 4 37,9% 35,5% 33,9% 36,4% 34,6% 33,2% 36,2% 34,6% 33,3% 36,3% 34,9% 33,7% 35,7% 34,5% 33,6%

EURO 5 2,2% 1,9% 1,7% 7,0% 5,8% 5,6% 8,9% 8,0% 8,1% 10,6% 9,6% 9,8% 14,1% 12,5% 12,6%

EURO 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4%

Non contemplato 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Non definito 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

0,0%

5,0%
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20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Consistenza parco autovetture distinta per classe di inquinamento  (%)

 
Grafico 12. Confronto parco veicolare per classe di inquinamento. Fonte: nostra elaborazione su dati ACI 

 

Altro aspetto fondamentale nella valutazione del livello di impatto del parco veicolare locale è il Tasso di 

motorizzazione, rapporto tra il parco veicolare, in particolare delle autovetture, e la popolazione 

residente. In tal senso Olbia e la provincia di Olbia Tempio si attestano su valori decisamente superiori 

alla media regionale e nazionale, seppur in lieve flessione, come si evince dal grafico sotto riportato. 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Olbia 738,68 747,01 718,27 683,81 670,27

Prov. OT 651,28 692,67 684,55 658,90 653,97

Sardegna 592,67 612,60 612,29 603,86 604,78

Italia 606,19 624,86 621,23 608,12 609,92
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Grafico 13. Tasso di motorizzazione (Autovetture ogni 1000 abitanti, anni 2010-2014. Fonte: nostra elaborazione 
su dati ACI e ISTAT. 
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La tabella 28 evidenzia il parco veicolare comunale al 31/12/2013, comprensivo delle sue società 

partecipate, ripartito per classe di inquinamento e per tipologia di alimentazione. 

 

Gasolio Benzina Gasolio Benzina Gasolio Benzina Gasolio Benzina Gasolio Benzina Gasolio Benzina

Comune di Olbia           
(veicoli diversi) 4 7 9 1 2 16 11 25 7 18 6 3 109

Autobus (ASPO) 2 2 24 28

Scuolabus (proprietà 

comunale, servizio ASPO) 2 7 1 2 12

I&G Gallura 3 1 1 2 1 8

EURO 5 Totale 

veicoli
Ente

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4

 
Tabella 28. Parco veicolare del comune di Olbia e delle società partecipate al 31/12/2013. Fonte: nostra 
elaborazione su dati comune di Olbia 

 

Si rileva che l’ASPO non dispone più da alcuni anni, di veicoli elettrici per il trasporto pubblico. 

 

 

Obiettivi e target per la sostenibilità 

Il parco veicoli di Olbia presenta un grado di vetustà leggermente inferiore a quello provinciale. 

Ciononostante un obiettivo da porsi al fine di contenere e ridurre il livello di emissioni ed i consumi 

energetici, resta quello del rinnovo del parco veicolare, attraverso azioni di incentivazione dei veicoli 

efficienti ed ecologici (es. automezzi ibridi, elettrici, a G.P.L., euro 5 e 6, ecc.) e di disincentivazione verso 

quelli maggiormente inquinanti (es. divieto di transito a mezzi maggiormente inquinanti in determinate 

aree urbane, quale il centro storico, o le vie commerciali maggiormente trafficate, ecc.). 

 

7.2. Il traffico portuale ed aeroportuale 

Un altro fattore che influenza fortemente la mobilità locale,  è il traffico generato dallo sbarco e imbarco 

dei passeggeri e delle merci nel porto di Olbia e gli arrivi e le partenze dei passeggeri dall’aeroporto di 

Olbia. 

La presenza di queste due strutture significative per il territorio, genera oltre che effetti positivi 

(economia, turismo), anche altri negativi, difficilmente quantificabili, quali il maggior deterioramento 

delle strade, l’incremento delle emissioni (smog), il rischio incidenti, elevati livelli  di rumore. Salvo 

alcune valutazioni (analisi dell’aria) puntuali svolte dall’ARPAS circa le emissioni prodotte durante la 

presenza delle navi (vedasi capitolo sull’aria), non vi sono dati attendibili e costanti circa l’impatto 

ambientale generato dal traffico portuale ed aeroportuale sul perimetro urbano di Olbia. 

Di seguito si riportano i dati sul traffico passeggeri e merci del porto di Olbia per gli anni 2005/2014 e del 

traffico passeggeri dell’aeroporto “Costa Smeralda“ di Olbia per gli anni 2008/2013. 

Dall’analisi dei dati emerge il netto calo di arrivi/partenze dal porto nel periodo 2009/2014   

(-40,58% passeggeri, -32,86% merci, -38,60% auto e camper, -19,67% veicoli industriali), ma resta 

evidente, in relazione all’intensità di traffico veicolare, la mole di veicoli che transitano all’interno del 

perimetro urbano di Olbia, a prescindere dal trend negativo che sta attraversando il locale traffico 

portuale. Si registra comunque nel 2014 e nel 2015 un certo recupero che, anche in virtù delle 

contingenti crisi internazionali (Africa e Medio Oriente), dovrebbe confermarsi anche nel prossimo 

futuro. 
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Porto di Olbia - Arrivi/Partenze globali  - anni 2005/2014

2005 2006 diff. % 2005 2006 diff% 2005 2006 Diff. % 2005 2006 diff.% 2005 2006 diff. %

6.396            6.763            5,74% 3.267.572    3.511.971    7,48% 5.815.206    6.737.855   15,87% 1.023.221    1.082.856    5,83% 328.675       366.492       11,51%

2006 2007 diff. % 2006 2007 diff% 2006 2007 Diff. % 2006 2007 diff.% 2006 2007 diff. %

6.763            7.390            9,27% 3.511.971    3.742.657    6,57% 6.737.855    6.784.843   0,70% 1.082.856    1.176.352    8,63% 366.492       348.925       -4,79%

2007 2008 diff. % 2007 2008 diff% 2007 2008 Diff. % 2007 2008 diff.% 2007 2008 diff. %

7.390            7.590            2,71% 3.742.657    3.820.001    2,07% 6.784.843    6.071.709   -10,51% 1.176.352    1.242.477    5,62% 348.925       362.263       3,82%

2008 2009 diff. % 2008 2009 diff% 2008 2009 Diff. % 2008 2009 diff.% 2008 2009 diff. %

7.590            7.437            -2,02% 3.820.001    3.914.799    2,48% 6.071.709    5.426.961   -10,62% 1.242.747    1.302.215    4,79% 362.263       317.726       12,29%

2009 2010 diff. % 2009 2010 diff% 2009 2010 Diff. % 2009 2010 diff.% 2009 2010 diff. %

7.437            7.420            -0,23% 3.914.799    3.811.003    -2,65% 5.426.961    6.098.933   12,38% 1.302.215    1.264.849    -2,87% 317.726       330.318       3,96%

2010 2011 diff. % 2010 2011 diff% 2010 2011 Diff. % 2010 2011 diff.% 2010 2011 diff. %

7.420            6.114            -17,60% 3.811.003    2.667.648    -30,00% 6.098.933    6.367.039   4,40% 1.264.849    858.534        -32,12% 330.318       300.928       -8,90%

2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. %

6.114 5.927            -3,06% 2.667.648 2.515.979    -5,69% 6.367.039 5.371.961   -15,63% 858.534 806.217        -6,09% 300.928 278.871       -7,33%

2012 2013 diff. % 2012 2013 diff. % 2012 2013 diff. % 2012 2013 diff. % 2012 2013 diff. %

5.897 4.860 -17,59% 2.515.979 2.304.478 -8,41% 5.332.768 4.016.397 -24,68% 803.783 744.080 -7,43% 276.353 221.811 -19,74%

2013 2014 diff. % 2013 2014 diff. % 2013 2014 diff. % 2013 2014 diff. % 2013 2014 diff. %

4.860 4.823 -0,76% 2.304.478 2.389.474 3,69% 4.016.397 4.068.348 1,29% 744.080 782.267 5,13% 221.811 221.893 0,04%

Δ % Δ % Δ % Δ % Δ %

delta 2006/2014 -23,54% -24,47% -26,81% -18,51% -9,13%

delta 2009/2014 -39,24% -40,58% -32,86% -38,60% -19,67%

Tot. Navi di Linea Passeggeri Merce varia Auto + camper Veicoli Industriali

Tot. Navi di Linea Passeggeri Merce varia Auto + camper Veicoli Industriali

 

 

Tabella 29. Arrivi/partenze globali. Anni 2005-2014. Nostra elaborazione su dati tratti dal sito web dell’Autorità Portuale di Olbia Golfo Aranci e Porto Torres. 
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Grafico 14. Variazione traffico portuale anni 2006-2014 e 2009-2014: Fonte nostre elaborazioni su dati 
dell’Autorità Portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres 

 

 

 

A differenza del traffico portuale, ridottosi per la contingente crisi economica e per l’improvviso 

incremento delle tariffe da parte delle compagnie navali a partire dal 2010, quello aeroportuale ha 

mantenuto costante il trend di crescita, in parte per effetto della concorrenza tra le compagnie aeree, in 

parte per il trasferimento del traffico passeggeri da settore portuale a quello aeroportuale. Si rileva inoltre 

la notevole crescita del traffico internazionale rispetto a quello nazionale. 

Di seguito si riporta la tabella esplicativa dei flussi dei passeggeri presso l’aeroporto “ Costa Smeralda “ di 

Olbia dal 2008 al 2014. 
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2008 32.420          -4,68 1.135.796 0,2 604.323 -0,5 35.432 19,9 1.775.551 0,3 27.773 -6,0 1.803.324 0,20

2009 29.997          -7,47 1.099.777 -3,2 522.168 -13,6 46.960 32,5 1.668.905 -6,0 25.184 -9,3 1.694.089 -6,10

2010 29.508          -1,63 1.060.538 -3,6 533.377 2,1 28.693 -38,9 1.622.608 -2,8 23.639 -6,1 1.646.247 -2,80

2011 30.346          2,84 1.201.873 13,3 623.707 16,9 25.331 -11,7 1.850.911 14,1 23.785 0,6 1.874.696 13,90

2012 27.932          -7,95 1.159.310 -3,5 700.930 12,4 5.965 -76,5 1.866.205 0,8 21.435 -9,9 1.887.640 0,69

2013 27.576          -1,27 1.155.041 -0,4 795.574 13,5 58 -99,0 1.950.673 4,5 21.596 0,8 1.972.269 4,48

2014 28.548          3,52 1.192.796 3,27 903.032 13,5 10.897 18.687,93 2.106.725 8,00 20.993 -2,79 2.127.718 7,88

ANNO
Totale 

Commerciale

Δ %  su anno 

precedente

Aviazione 

Generale

Δ %  su 

anno 

precedente

Movimenti
Δ %  su anno 

precedente
TOTALE

Variazione 

totale su 

anno 

precedente

Nazionali
Δ %  su anno 

precedente
Internazionali

Δ %  su anno 

precedente
Transito

Δ %  su anno 

precedente

 

Tabella 30. Aeroporto di Olbia, traffico movimenti e passeggeri, periodo 2008-2014. Fonte: nostre elaborazioni su dati Assaeroporti. 

 

    
Grafico 15 e 15 bis. Aeroporto di Olbia, variazione movimenti e traffico passeggeri, periodo 2008-2014. Fonte: nostre elaborazioni su dati Assaeroporti. 
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7.3. La viabilità 

Considerando le dimensioni del territorio di comunale di Olbia, il reticolo viario risulta essere di una 

certa rilevanza. Di seguito sono indicate sinteticamente le lunghezze delle strade urbane ed extraurbane 

che percorrono l’intero territorio di Olbia (nel calcolo sono incluse anche le strade interpoderali e di 

penetrazione agraria). 

 

Superficie territorio comunale (kmq) 376,1

Strade comunali (km) - 2013 320,0 85,1

Strade statali (km) - 2013 27,3 7,3

Strade provinciali (km) - 2013 95,3 25,3

Strade gestite dal CIPNES (km) - 2013 17,4 4,6

Strade centro urbano (vie) (km) - 2013 182,0 48,4

Totale strade Olbia (km)  -2013- 642,0 170,7

Piste ciclabili (2012) - (km) 2,5 0,7 Padova Italia

Piste ciclabili (2013) - (km) (*) 7,0 1,9 174,1 18,9

Olbia Km strade /100 kmq di territorio 

comunale

 
Tabella 31. Densità delle strade  e delle piste ciclabili all’interno del Comune di Olbia.  
Fonte: dati comune di Olbia e ISTAT (solo per Padova e Italia). 

(*) Relativamente alle piste ciclabili, il comune ha individuato e segnalato in alcune vie di Olbia (es. via 

Imperia, dei tratti percorribili in bicicletta (segnaletica a terra). 

Obiettivi e target per la sostenibilità 

L’estensione di piste ciclabili nel territorio comunale, ma soprattutto la disponibilità pro capite espressa 

in metri per abitante, sono indicative della capacità dei Comuni di incentivare forme di trasporto 

alternative all’automobile, al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico e la congestione da traffico nei 

centri storici. 

Risulta in tal senso evidente la carenza di piste ciclabili sul territorio di Olbia.  Il dato di 1,9 km/100 kmq 

di territorio risulta essere assolutamente insufficiente se paragonato al dato nazionale (Italia, 18,9 

km/100 kmq) e ancor di più rispetto al capoluogo Padova primo assoluto a livello nazionale con 174,1 

km/100 kmq. 

L’amministrazione comunale ha di recente (2012) vincolato i soggetti autorizzati (o in corso di 

autorizzazione) alla realizzazione di piani di lottizzazione, ad inserire all’interno del piano stesso la 

realizzazione di piste ciclabili. 

Inoltre l’ASPO nell’estate 2014 ha introdotto il servizio di Bike-sharing, con alcune stazioni, prime fra 

tutte quelle di via Principe Umberto I e via D’Annunzio; i  dati sull’utilizzo di questo servizio  e sul 

trasporto degli utenti potranno essere rendicontati nel prossimo aggiornamento del Rapporto Stato 

Ambiente. 
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Obiettivo da perseguire è l’incremento del numero e dei chilometri di piste ciclabili sia interne al centro 

abitato, sia di collegamento lungo le reti viarie principali extraurbane di collegamento con i principali 

centri turistici di Pittulongu, Murta Maria e Porto Rotondo, oltre ad altre possibili forme di 

incentivazione e promozione della ciclabilità ( es. zone 30). 

7.3.1. I parcheggi 

L’analisi riguardante la localizzazione dell’offerta di soste è un requisito fondamentale per orientare e 

predisporre interventi progettuali coerenti con il tessuto urbano esistente. A ciò si aggiunga che la 

conoscenza esatta delle risorse disponibili – in termini di stalli e/o aree di sosta – nelle diverse zone della 

città, diventa un elemento strategico per la gestione sostenibile di tutto il traffico cittadino sia in 

condizioni ordinarie sia straordinarie durante la stagione turistica. 

Gli stalli possono essere così classificati:  

 sosta libera: regolamentata con segnaletica orizzontale e/o verticale senza alcuna limitazione 

temporale; 

 sosta a tempo: quella  regolamentata con disco orario; 

 sosta a pagamento: quella  per  cui  è dovuto il pagamento di un corrispettivo; 

 sosta privata: quella    destinata    a particolari utenti (condomini, dipendenti, clienti attività 

commerciali); 

 sosta riservata: quella   destinata   a particolari categorie   (taxi,   disabili, Comune, ...); 

 sosta non regolamentata: quella  che, pur in mancanza di segnaletica orizzontale e verticale, 

possiede il requisito fondamentale di non intralciare e di garantire la circolazione, in condizioni 

di sicurezza, ad autoveicoli e pedoni. 

 

Elaborando i dati raccolti dalle comunicazioni che il comune è tenuto ad inviare annualmente all’ISTAT è 

stato possibile ricavare informazioni ed indicatori sulla mobilità nel comune di Olbia, relativamente al 

periodo 2008/2014. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

N° di stalli di sosta a pagamento su strada

(zona blu)
Stalli 802 802 908 1.026 971 979 1.007

N° parcheggi di corrispondenza o scambio

(situati in prossimità di stazioni o fermate

del trasporto pubblico locale o del

trasporto ferroviario)

Parcheggi 0 0 0 0 0 0 0

Indicatore Tipologia 
Anno

 
Tabella 12. Tipologia di indicatore parcheggi.  Fonte dati: indagini ISTAT su dati forniti da ASPO S.p.A. per gli anni 
2008/2014 sulla mobilità nel comune di Olbia. 

 

Obiettivi e  target per la sostenibilità 

L'aumento di disponibilità di parcheggi, per quanto rappresenti una risposta al problema della sosta, 

non può essere considerato un obiettivo di sostenibilità, se non è accompagnato da una corretta 

regolamentazione della sosta in funzione delle capacità di carico delle  diverse aree e  da azioni di 

potenziamento e miglioramento del trasporto pubblico e collettivo. 
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7.3.2. Mobilità del centro storico  

Il traffico veicolare che insiste all’interno del centro storico di Olbia segue due direttrici, la prima lungo 

Corso Umberto e la seconda da via Regina Elena sino al termine di via Acquedotto. Rispetto a queste 

due direttrici il traffico nelle vie limitrofe e laterali è sostanzialmente ridotto al minimo. 

La definizione e perimetrazione della ZTL nel centro storico ha subito negli anni contestazioni da parte 

degli operatori economici locali, e importanti limitazioni relativamente ai tempi e ai periodi di blocco del 

traffico in genere. Sarebbe pertanto importante valutare i reali benefici della realizzazione di una ZTL 

permanente nel centro storico sulla base anche delle reali esigenze economiche e sociali dei portatori di 

interesse locali. La definizione del piano comunale della mobilità ha lo scopo fondamentale di fornire le 

informazioni tecniche e gestionali per la corretta programmazione della viabilità  oltre che del centro 

storico, della città nel suo complesso. 

 

Obiettivi e target per la sostenibilità 

Al fine di limitare il traffico nel centro storico, considerando la presenza del nuovo edificio comunale di 

via Garibaldi, che accoglie la maggior parte degli uffici e dei dipendenti, in considerazione della presenza 

di numerose strutture ricettive di diverso tipo, si possono considerare le seguenti azioni, seppur esse 

non si possano considerare esaustive: 

 adottare un piano degli spostamenti casa-lavoro; 

 ridurre l'uso del  mezzo di trasporto privato individuale e promuovere una migliore 

organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico; 

 incentivare  associazioni  o  imprese  ad organizzare servizi di uso collettivo ottimale delle 

autovetture, nonché a promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle autovetture 

destinate ad essere utilizzate da più persone; è auspicabile che i servizi di uso collettivo 

ottimale e le forme di multiproprietà avvengano con autoveicoli elettrici, ibridi, con 

alimentazioni a GPL, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti. 

 Incentivare l’uso di mezzi alternativi (bicicletta) o lo spostamento a piedi. 

 Localizzazione di parcheggi di scambio finalizzati alla riduzione degli accessi nelle aree e nei 

periodi di maggiore congestione (es. istituzione di una ZTL notturna in centro storico e gestione 

di un servizio navetta serale/notturno dai parcheggi di scambio). 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Superficie totale (in metri quadrati ) delle

strade e piazze adibite ad aree pedonali

(non comprensiva dei fabbricati )

Aree 

pedonali
11.500 11.500 11.500 11.500 15.060 15.060 15.061

Superficie in Kmq delle zone a traffico

limitato (ZTL), comprensiva dei fabbricati
ZTL 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

Indicatore Tipologia 
Anno

 
Tabella 33. Tipologia di indicatore aree pedonali e ZTL.  Fonte dati: indagini ISTAT su dati forniti da ASPO S.p.A. 
per gli anni 2008/2014 sulla mobilità nel comune di Olbia. 
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7.4. Trasporto e passeggeri su mezzi pubblici 

Gli indicatori sotto riportati rappresentano in modo diretto la domanda di trasporto pubblico da parte 

dei cittadini; si ritiene fondamentale monitorare questo aspetto nel tempo per capire come il servizio 

risponde alle esigenze dei cittadini.  
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

175,6 175,6 177,3 177,3 194,0 190,8 189,0

di cui 

elettrici:           

0

di cui 

elettrici: 

0

di cui 

elettrici: 

0

di cui 

elettrici: 

3,5

di cui 

elettrici:           

0

di cui 

elettrici: 0

di cui 

elettrici: 0

1,26 1,26 1,389 1,38 1,385 1,387 1,383

di cui 

elettrici: 

0,0

di cui 

elettrici: 

0,0

di cui 

elettrici: 

0,0

di cui 

elettrici: 

0,036

di cui 

elettrici: 

0,0

di cui 

elettrici: 

0,0

di cui 

elettrici: 

0,0

98,507 98,507 100,493 100,493 100,493 92,00 92,00

di cui 

elettrici: 

0,0

di cui 

elettrici: 

0,0

di cui 

elettrici: 

0,0

di cui 

elettrici: 

1,104

di cui 

elettrici: 

0,0

di cui 

elettrici: 

0,0

di cui 

elettrici: 

0,0

Viaggiatori (in milioni ) 

trasportati in ambito urbano
Persone 3,114 3,114 2,892 2,997 3,126 3,354 3,427

Numero di viaggiatori per Km

percorsi da mezzi pubblici

(autobus) (*)

Persone 2,47 2,47 2,08 2,17 2,26 2,42 2,48

Distanze (in milioni di Km) 

programmate percorse da tutti 

i veicoli che hanno erogato un 

servizio di trasporto pubblico 

urbano per:

Posti, a sedere e in piedi, 

offerti agli utenti nell'arco 

dell'anno (numero di posti-km 

in milioni)

Autobus

Autobus

Indicatore Parametro

Anno

Lunghezza (in km ) entro i

confini comunali delle reti di

trasporto pubblico

Autobus

 
Tabella 34. Domanda di trasporto pubblico nel comune di Olbia. Fonte dati: indagini ISTAT su dati forniti da 
ASPO S.p.A. per gli anni 2008/2014 sulla mobilità nel comune di Olbia. (*) Indicatore non rilevato dall’indagine 
ISTAT. 
 

I dati sopra riportati indicano l'andamento dei passeggeri  trasportati  dal  servizio  urbano della città 

di Olbia, gestito dalla società ASPO S.p.A. nel periodo 2008/2014;  inoltre  sono  state  riportate  le 

relative percorrenze chilometriche effettuate dal predetto servizio, al fine di ricavare il dato dei 

passeggeri trasportati per chilometro. 
 

Obiettivi e target per la sostenibilità 

Al fine di contenere il traffico veicolare diventa fondamentale trasferire gli spostamenti delle persone 

dal mezzo privato a quello pubblico, o in alternativa favorire l’impiego della bicicletta o gli spostamenti a 

piedi. 

Documenti - normativa di riferimento 

D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada e successive modifiche ed integrazioni;  

D.M. 27/03/98 - Mobilità sostenibile in aree urbane. 
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8. RIFIUTI 
 

Fonte dati 

 Comune di Olbia 

 Regione Autonoma della Sardegna 

 ISTAT 

 ISPRA 

 CIPNES  

 

La gestione dei rifiuti, nell’ambito di qualsiasi comunità locale, condiziona in maniera determinate la 

sostenibilità socio-economica del territorio. 

Gli effetti della corretta o non corretta gestione dei rifiuti si ripercuotono direttamente su fattori 

ambientali fondamentali quali il suolo e sottosuolo (scarichi e percolazioni), le acque (scarichi fuori 

controllo), l’aria (emissioni inquinanti), nonché socio-economici quali i costi della raccolta e smaltimento 

e la qualità della vita nelle aree urbane prossime ai centri di raccolta/discariche. Non ultimo  bisogna 

anche considerare l’impatto sul traffico e la qualità dell’aria generato dal trasporto urbano ed 

extraurbano dei medesimi  rifiuti.  

Pertanto il contenimento della produzione dei rifiuti e la corretta e crescente gestione della raccolta 

differenziata rappresentano i punti di riferimento per qualsiasi scelta di pianificazione territoriale. Tale 

aspetto diventa fondamentale per il comune di Olbia, dove si registra un incremento della popolazione 

negli ultimi dieci anni di circa il 25%,  a fronte di una crescita complessiva dei rifiuti di circa il 30% (tale 

ultimo dato risulta in recente calo, anche per la netta riduzione dei flussi turistici). 

I rifiuti, insieme alle risorse, come indicato dalla Unione Europea nel VI PAA (Programma di Azione 

Ambientale) e riaffermato e rafforzato nel VII PAA, che definisce le priorità europee in campo 

ambientale sino al 2020, rappresentano uno dei settori individuato come prioritario. Diventa quindi 

necessario ridurre la produzione di rifiuti, incentivare le forme di recupero e riciclaggio e praticare lo 

smaltimento in condizioni di sicurezza. 

 

Nel 2012 in Italia ogni persona ha prodotto 567 kg di rifiuti l'anno (fonte ISTAT) e il livello medio europeo 

(EU 28) è poco inferiore a 500 kg pro capite/anno (489 kg/ab., fonte APAT- Rapporto rifiuti urbani 2014). 

 

In Sardegna invece l’ultimo dato utile relativamente al 2013 indica la produzione dei rifiuti al 2013 in 440 

Kg/ab/anno (RAS, 15° Rapporto Rifiuti 2013), con una diminuzione in cinque anni (2006 – 2013) di circa il 

15%.  

 

Nella città di Olbia tale dato dopo anni di crescita, è da un paio di anni in fase di riduzione seppur i valori 

assoluti pro capite siano ancora quasi doppi alla media nazionale. Il dato di Olbia ad oggi è spiegabile sia 

dal fatto che la raccolta differenziata non si è mai attuata completamente, seppur dal 2014 sia stata 

avviata la raccolta “porta a porta” e completamente implementata nel primo semestre del 2015, ad 

eccezione della frazione di Porto Rotondo, il cui completamento è previsto per il 2016. Si precisa che il 

dato 2013 sui rifiuti ha comportato una notevole quantità di “indifferenziati generici” causati dalla 

tragica alluvione del 18 novembre 2013 che ha colpito l’intero territorio di Olbia e la Sardegna in genere. 
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Infine alcuni valori sono il frutto dell’elaborazione di dati provenienti da fonti statistiche diverse, ma 

seppur non sempre o non perfettamente allineati, essi ci permettono di fornire un’interpretazione degli 

stessi sufficientemente attendibile per la loro lettura e valutazione, anche ai fini pianificatori. 

 

Tra i principali indicatori misurabili nel tempo per Olbia si possono indicare i seguenti tre. 

 

INDICATORI DPSIR SCOPO 

Produzione di rifiuti urbani Pressione Misurare la quantità totale di rifiuti generati in ambito 

urbano 

Produzione di rifiuti pro capite Pressione Misurare la quantità totale di rifiuti generati in ambito 

urbano in rapporto alla popolazione residente 

Raccolta differenziata Risposta Fornire un'indicazione sull'efficacia delle politiche di 

gestione dei rifiuti 

Tabella 35. Indicatori di pressione e risposta relativi ai rifiuti 

 

8.1. Produzione di rifiuti urbani  

Tale indicatore esprime la produzione annuale (totale e pro capite) di rifiuti urbani (RU) nel territorio 

comunale. 

Nella categoria dei rifiuti urbani sono compresi: 

A) I rifiuti domestici, anche ingombranti, prodotti in luoghi adibiti ad abitazione; 

B) I  rifiuti  non  pericolosi  provenienti  da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli abitativi, 

assimilati ai RU per qualità e quantità; 

C) I  rifiuti  provenienti dallo  spazzamento delle strade; 

D) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi 

d'acqua; 

E) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

F) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività 

cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)17. 

 

Documenti – normativa di riferimento 

 Rapporto Rifiuti 2014, APAT; 

 Rapporto Rifiuti Regione Sardegna (diversi anni);  

 MUD (diversi anni ) comune di Olbia. 

 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta, che definisce i principi per il contenimento della 

produzione dei rifiuti, per il loro massimo recupero e riutilizzo, nonché per la riduzione dello 

smaltimento finale; 

 

 

                                                           
17

 Art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 
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Le disposizioni principali del decreto sono:  

- attivare servizi di raccolta differenziata con lo scopo principale di separare e recuperare i materiali 

(carta, cartone, vetro, plastica, ferrosi, legno) e separare i rifiuti ad alto tasso di umidità (rifiuti 

alimentari, scarti vegetali e animali) e raggiungere i seguenti  obiettivi  di raccolta differenziata18:  

(a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, 

metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in 

cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in 

termini di peso; 

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse 

operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione 

e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 

dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso); 

- integrare il sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti solidi urbani con quello della raccolta degli 

imballaggi; 

- ridurre notevolmente, lo smaltimento finale in discarica che sarà consentito solo dopo opportune 

operazioni di recupero di materiale/energia e trattamento (inertizzazione). 

 

I dati relativi alle quantità totali di RU e assimilati nei vari anni sono elaborati a partire dalle dichiarazioni 

MUD del Comune di Olbia e dai Rapporti sui rifiuti Regionale e Nazionale. Il dato viene espresso in 

t/anno. 

I dati relativi a RU pro capite = (RU totali/Popolazione residente) viene espresso in  Kg/abitante/anno. 

Si evidenzia inoltre che la percentuale di raccolta differenziata del comune di Olbia, è diversa per valori 

da quella indicata nei rapporti sui rifiuti della RAS, in quanto quest’ultima tiene conto solo di una parte 

dei rifiuti realmente differenziati dal comune. 

 

 

Nei grafici sottostanti vengono riportati i dati relativi alla produzione dei rifiuti nel periodo 2000 – 2014. 

 

                                                           
18

  D. Lgs 152/2008 art 181, comma 1. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rifiuti 685,648 720,62 769,305 762,301 904,731 834,416 921,492 1052,19 1130 1141,47 1185,78 1093,56 977,901 946,89 920,016
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Grafico 16. Comune di Olbia. Rifiuti prodotti pro capite anni 2000/2014 (Kg/ab/anno). Fonte MUD Comune di 

Olbia. 

Come si può notare dal grafico 16, la quantità di rifiuti prodotti per singolo abitante è cresciuta nel corso 

degli anni sino a raggiungere il picco nel 2010 con oltre 1.185 Kg e calare gradualmente sino a 920 

Kg/abitante del 2014. Si ricorda inoltre che la produzione di rifiuti nel 2013 è stata anche condizionata 

dalla tragica alluvione del 18 novembre, che oltre a portare lutti e devastazione, ha causato l’incremento 

di rifiuti generici frutto della distruzione del territorio, delle abitazioni e delle infrastrutture cittadine. 

Ciononostante la produzione dei rifiuti ad Olbia risulta essere superiore alla media provinciale, e quasi 

doppia rispetto a quella regionale e nazionale. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Olbia 892 1.004 1.046 1.070 1.113 1.011 969 838

Olbia-Tempio 859 871 889 903 920 849 819 732

Regione Sardegna 519 518 507 501 492 475 460 440

Italia 623 622 614 605 610 591 567 487
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Grafico 17. Produzione totale pro capite anni 2006/2013 (Kg/ab/anno). Fonte ISTAT (Italia 2006-2012), ISPRA 

(solo Italia 2013) e RAS (Olbia, Provincia di Olbia Tempio). 

 

Il grafico 17 mette in relazione il dato di Olbia elaborato dalla RAS (Rapporti sulla gestione dei rifiuti in 

Sardegna, anni diversi)  con i dati ISTAT E ISPRA. Il dato di Olbia è diverso rispetto a quello calcolato in 

precedenza (grafico 16) in quanto basato sul MUD del comune; tale differenza è dovuta al fatto che le 

elaborazioni statistiche regionali e nazionali comportano l’aggregazione di alcune categorie di rifiuti (per 

codici CER), mentre nelle elaborazioni del comune di Olbia si considerano anche le quote di rifiuti che 

effettivamente il comune differenzia (sempre rispetto ai codici CER), ma che non sono necessariamente 

ricompresi nelle valutazioni statistiche regionali e nazionali. 

 

È evidente la differenza tra la produzione di rifiuti pro capite ad Olbia ( grafico 17) e le medie provinciali, 

regionali e nazionali, sensibilmente inferiori al dato comunale.  

Nel grafico 18 si nota come nel periodo 2000/2014 la crescita della produzione pro capite di rifiuti nel 

comune di Olbia sia stata superiore alla crescita della popolazione, e solo dal 2011 si registra l’inversione 

di tendenza. 
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Grafico 18. Variazione percentuale della popolazione e della produzione di rifiuti, anni 2000/2014.  

Fonte MUD comune di Olbia. 

 

Si registra nel 2015, per effetto dell’avvio della raccolta differenziata porta a porta e del contestuale 

ritiro dei cassonetti dalle vie, una recrudescenza delle micro discariche abusive, specie per effetto 

dell’abbandono di rifiuti da parte di cittadini e turisti che soggiornano in abitazioni non registrate ai fini 

TARI. 

A fronte di un incremento della popolazione del 25,5% in tredici anni, la produzione dei rifiuti è 

aumentata del 30,1%, quest’ultimo grazie a un netto calo della produzione nel biennio 2011/12. Una 

possibile causa di tale “positivo” fenomeno, potrebbe ricercarsi nel drastico calo delle presenze 

turistiche specialmente rispetto ai soggiorni presso le seconde case, difficilmente, ad oggi, censibili. 

In tal senso è bene ricordare che Olbia è considerata città di servizi e turistica, pertanto soggetta a 

variazione di popolazione rispetto ai flussi turistici o ai cosiddetti residenti fluttuanti. Si distinguono due 

differenti tipologie di flusso turistico: a) i residenti anagrafici, che possiedono a Olbia una seconda casa, 

in cui passare le vacanze (tale tipologia risulta fra i residenti, ma produce rifiuti solo per una determinata 

parte dell’anno); b) i turisti di passaggio, residenti in strutture ricettive diverse, la cui produzione di 

rifiuti si concentra comunque nei mesi tipicamente estivi. 
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ANNO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Olbia 33.119,96 36.311,76 37.295,00 38.486,36 40.277,70 35.089,20 34.454,76 33.075,69

Olbia-Tempio 105.387,50 97.345,44 94.936,25 95.412,32 95.023,65 81.572,14 75.768,13 69.033,20

Regione Sardegna 681.694,85 612.464,45 536.816,21 462.565,49 434.633,81 394.265,72 363.345,00 334.628,36

ANNO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Olbia 80,48% 81,49% 80,86% 80,96% 82,02% 86,32% 84,25% 88,53%

Olbia-Tempio 67,20% 71,10% 70,59% 71,49% 72,93% 74,40% 73,68% 77,79%

Regione Sardegna 89,60% 90,36% 90,37% 89,26% 89,87% 90,43% 90,72% 92,11%

ANNO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Olbia 19,52% 18,51% 19,14% 19,04% 17,98% 13,68% 15,75% 11,47%

Olbia-Tempio 32,80% 28,90% 29,41% 28,51% 27,07% 25,60% 26,32% 22,21%

Regione Sardegna 10,40% 9,64% 9,63% 10,74% 10,13% 9,57% 9,28% 7,89%

 Totale rifiuti indifferenziati da abitanti residenti e fluttuanti

 Incidenza  % sul totale  rifiuti  indifferenziati rispetto agli  abitanti residenti 

Incidenza  % sul totale  rifiuti  indifferenziati rispetto agli  abitanti fluttuanti

 

Tabella 36. Relazioni tra rifiuti prodotti e abitanti residenti e fluttuanti. Fonte: nostra elaborazione su dati 15° 

Rapporto sui rifiuti, ARPAS, anno 2013. 

 

Come si evince valutando i dati delle tabelle di cui sopra, ad Olbia l’incidenza dei rifiuti indifferenziati da 

abitanti fluttuanti è pari al 11-19% dal 2006 al 2013. Questo dato è molto più rilevante per la provincia 

Olbia – Tempio con valori dal 22 a circa il 33% nello stesso periodo di tempo, mentre per la Regione 

Sardegna risulta essere un dato meno rilevante, assestandosi a circa il 8-10%. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Olbia 80,48% 81,49% 80,86% 80,96% 82,02% 86,32% 84,25% 88,53%

Olbia-Tempio 67,20% 71,10% 70,59% 71,49% 72,93% 74,40% 73,68% 77,79%

Regione Sardegna 89,60% 90,36% 90,37% 89,26% 89,87% 90,43% 90,72% 92,11%
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Grafico 19. Incidenza percentuale sul totale dei rifiuti indifferenziati rispetto agli abitanti residenti.  
Fonte: nostra elaborazione su dati 15° Rapporto sui rifiuti, ARPAS, anno 2013. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Olbia 19,52% 18,51% 19,14% 19,04% 17,98% 13,68% 15,75% 11,47%

Olbia-Tempio 32,80% 28,90% 29,41% 28,51% 27,07% 25,60% 26,32% 22,21%

Regione Sardegna 10,40% 9,64% 9,63% 10,74% 10,13% 9,57% 9,28% 7,89%
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Grafico 20. Incidenza percentuale sul totale dei rifiuti indifferenziati rispetto agli abitanti fluttuanti. Fonte: 

ARPAS, 15° Rapporto rifiuti, anno  2013. 

 

Una valutazione interessante proviene dall’analisi del numero di abitazioni per utenza: nel 2013 a Olbia 

sono stati censiti 57.889 abitanti a fronte di 40.970 utenze domestiche (abitazioni che producono rifiuti 

e pagano la relativa tassa, ex TARSU, oggi TARI), con una media di 1,4 abitanti per utenza. Emerge 

chiaramente che sono numerose le utenze con un solo residente, tipica condizione da seconda casa e da 

abitante fluttuante.  

 

8.1.1. Raccolta differenziata  

L'indicatore misura la percentuale in peso di rifiuti urbani raccolti annualmente in modo differenziato   

rispetto ai rifiuti urbani complessivamente prodotti (rifiuti urbani avviati a smaltimento  e rifiuti raccolti  

in modo differenziato ed avviati a recupero). Lo  scopo  dell'utilizzo  dell'indicatore è valutare la  

quantità di rifiuti  oggetto  di raccolta differenziata  in modo da evidenziare le azioni intraprese per 

limitare lo smaltimento dei rifiuti in discarica  e valorizzare al massimo i materiali recuperati dal rifiuto. 

Relativamente alla raccolta differenziata nella tabella sottostante si evidenziano i dati del comune di 

Olbia elaborati in relazione ai propri MUD e in base ai dati ricavati dal rapporto sui rifiuti della RAS. 
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Grafico 21 Percentuale totale di rifiuti da raccolta differenziata. Fonte: Comune di Olbia (MUD), RAS 15° 
Rapporto rifiuti, anno 2013. 

 

 

Dall’analisi del grafico 21 si può valutare l’andamento della raccolta differenziata nel periodo 2006-

2014, della città di Olbia19 alla provincia Olbia-Tempio e la Regione Sardegna. Si può notare come Olbia 

nel 2014 abbia migliorato le percentuali di raccolta differenziata, rispetto agli anni precedenti. Inoltre 

nel 2013 il dato di Olbia ha registrato valori inferiori al 2012 con il 25,15 % influenzato dalla maggiore 

produzione di rifiuti indifferenziati di varia natura generati dall’evento calamitoso del 18 novembre. 

La raccolta differenziata ”porta a porta” a Olbia avviata nel 2014 e a regime nel 2015, porterà un 

sensibile miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata, le cui previsioni per il 2015 

prevedono il raggiungimento della soglia del 70% sul totale, considerando che già nel primo semestre 

2015 sono state raggiunte percentuali di raccolta differenziata superiori rispetto a quelle dell’intero 

2014. 

                                                           
19

 Si fa riferimento al solo MUD del comune di Olbia, non disponendo ad oggi di dati al 2014 da parte della RAS. 
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Olbia Prov. OT RAS Olbia Prov. OT RAS Olbia Prov. OT RAS

FORSU 4,16% 21,98% 43,84% 1,59% 23,45% 43,49% 4,21% 25,96% 44,01%

Scarto verde 71,09% 40,62% 9,05% 65,52% 35,63% 8,48% 49,17% 26,75% 7,71%

Vetro 5,03% 10,43% 15,11% 5,97% 11,73% 15,51% 7,49% 13,01% 15,46%

 Carta/cartone 15,70% 16,21% 19,45% 18,74% 16,98% 19,75% 23,32% 18,06% 19,40%

Plastiche 2,03% 3,60% 6,39% 2,40% 4,20% 6,88% 4,65% 5,48% 7,41%

Imballaggi in metallo 0,12% 0,36% 0,77% 0,22% 0,53% 0,98% 0,00% 0,72% 0,83%

Legno e imballaggi in legno 0,00% 1,06% 0,73% 0,00% 1,13% 0,67% 2,90% 2,03% 0,81%

RAEE 1,62% 2,47% 2,65% 2,51% 2,98% 2,34% 3,81% 3,39% 2,36%

Pericolosi RUP 0,07% 0,16% 0,19% 0,12% 0,18% 0,17% 0,18% 0,17% 0,14%

Altri materiali di recupero 0,18% 3,12% 1,81% 2,93% 3,20% 1,73% 4,27% 4,44% 1,87%

Totale RD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Percentuale di RD sul totale, ripartito per frazioni

Rifiuto da RD
2011 2012 2013

 

Tabella 37. Percentuale di RD sul totale, ripartito per frazioni. Fonte: RAS, Rapporto rifiuti 2011/2012/2013 

 

Dalla tabella 37 si evidenzia come la quota di raccolta differenziata (RD) del comune di Olbia, sia 

determinata in particolare dalla raccolta degli scarti verdi, con valori decisamente superiori alla media 

provinciale e regionale, mentre al contrario gli scarti alimentari (FORSU), sono minimi e ben al di sotto 

delle medie provinciali e ancora di più regionali. 

Tale notevole divario, in relazione agli scarti alimentari, potrà essere ridotto drasticamente per effetto 

della raccolta differenziata “ porta a porta” implementata su tutto il territorio comunale. 

Le altre frazioni invece sono quasi tutte allineate alle medie provinciali e regionali. 

 

8.2. Gli impianti di trattamento dei rifiuti 

Il polo impiantistico di Olbia è gestito dall’ex Consorzio Industriale (CINES, ora diventato Consorzio 

Intercomunale Provinciale della Gallura - CIPNES). 

La Piattaforma IPPC del CIPNES per il trattamento e smaltimento dei RSU/RS a servizio del sub ambito 

D2 della Provincia di Olbia Tempio (OT)  è composta dalle seguenti sezioni impiantistiche: 

 Discarica per i rifiuti non pericolosi.  

 Impianto per il trattamento meccanico/biologico dei rifiuti indifferenziati non pericolosi 

(impianto di selezione/triturazione e impianto di biostabilizzazione - TMB).  

 Impianto di compostaggio di qualità.  

 Piattaforma per la valorizzazione delle frazioni differenziate.  

 Impianto di termovalorizzazione del biogas da discarica.  

 Piattaforma rifiuti ingombranti.  

 

L’impianto TMB è dotato di sezioni di selezione dei rifiuti urbani e di trattamento biologico delle frazioni 

organiche e ha una potenzialità di selezione annuale pari a 108.000 ton. L’impianto di compostaggio di 

qualità può trattare fino a 12.500 t/anno, mentre la piattaforma di valorizzazione delle frazioni 

differenziate (carta/cartone, vetro, metallo, plastica e legno) ha una potenzialità complessiva di 14.000 

ton/anno. L’impianto per il recupero energetico del biogas da discarica, ha una potenza termica di 2,7 

MW. La piattaforma dei rifiuti ingombranti ha una capacità di trattamento di 2.500 t/anno.  
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La discarica annessa, in esercizio dal 1991 ha una superficie complessiva di 114.200 m2 ed un volume 

complessivo autorizzato pari 1.701.714 m3 (l’ultima autorizzazione rilasciata, AIA, è quella con determina 

dirigenziale n.84/2014 rilasciata dalla Provincia di Olbia-Tempio per una volumetria di 164.000 m3). 

Il volume complessivo di rifiuti abbancati al 01/08/2015 è pari a 1.551.514 m3.  

 

Sul corpo discarica, nell’area oramai coperta con il capping definitivo è stato installato un impianto 

fotovoltaico di potenza complessiva pari a 985,440kWp. 

 

Il C.I.P.N.E.S. “Gallura” nell’ambito dell’ultima richiesta di AIA (rilasciata con det. 84/2014 dalla Provincia 

di Olbia-Tempio), ha altresì predisposto una proposta progettuale che prevede la realizzazione di una 

nuova linea atta al trattamento ed al recupero di rifiuti inerti, avente potenzialità di 44.000 ton/anno, 

attualmente sospesa per questioni procedimentali. 

 

La piattaforma, nel suo complesso, svolge e continuerà ad effettuare le seguenti attività principali (come 

da Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 04/2008): 

- D1 “Deposito sul o nel suolo”, relativamente al comparto di discarica. 

- D8 “Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a 

miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12”, 

relativamente al comparto per la biostabilizzazione del sottovaglio da selezione meccanica dei R.S.U. 

- D9 “ Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a 

composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. 

evaporazione, essiccazione, calcinazione, etc.)”, relativamente al comparto per la selezione meccanica 

dei R.S.U. 

- R1 “Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”, 

relativamente al comparto per il recupero energetico del biogas. 

- R3 “Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 

compostaggio ed altre trasformazioni biologiche)”, relativamente all’impianto di compostaggio di 

qualità. 

- R5 “Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche”, relativamente al comparto per la produzione di 

CDR, solamente nell’ottica di un effettivo termoutilizzo dello stesso ed all’impianto per il recupero dei 

rifiuti inerti. 

- R12 - “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11”; 

- R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 ad R12 

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”, relativamente agli  

stoccaggi dei rifiuti da raccolta differenziata e dei fanghi. 

 

L’impianto di compostaggio del verde di Spiritu Santu, di proprietà della ditta Sarda Compost S.R.L., è del 

tipo a “compostaggio aerobico” ed è autorizzato per un massimo di 15.000 ton/anno, con richiesta di 

ampliamento a 28.000 ton/anno. 
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9.  ENERGIA 
 

Fonte dati 

- PAES e IBE/IME del comune di Olbia 

- ENEL Distribuzione 

- Regione Autonoma della Sardegna 

- ISPRA 

- Ministero per lo sviluppo economico – MISE 

- GSE 

 

Il tema dell'energia, espressa in termini di approvvigionamento e/o di capacità di soddisfare 

fabbisogni, è sempre stato un fattore strategico nello sviluppo di un territorio e della sua comunità, ma 

al tempo stesso quando essa è mal gestita condiziona negativamente l’ambiente e la qualità della vita in 

genere. 

In generale infatti la produzione e la distribuzione di energia determina impatti su scala globale, ma 

anche, più semplicemente locale. Ciò si traduce infine in immissione in atmosfera di inquinanti, 

con effetti diretti sul clima, e di consumo di risorse non rinnovabili (es. petrolio), oltre a fenomeni 

locali di inquinamento elettromagnetico connessi alla presenza della rete elettrica ad alta tensione. 

L'Unione Europea, in tal senso ha aderito, coi suoi stati, al Protocollo di Kyoto. Il Protocollo impegna i 

paesi industrializzati a ridurre le principali emissioni antropogeniche di gas serra entro il 2012; i gas 

considerati sono: l'anidride carbonica, il metano, il protossido di azoto, i fluorocarburi idrati, i 

perfluorocarburi, l'esafloruro di zolfo. 

 

L'anno di riferimento per la riduzione delle emissioni dei primi tre gas è il 1990, mentre per i rimanenti 

tre (che sono gas lesivi dell'ozono stratosferico e che per altri aspetti rientrano in un altro protocollo, il 

Protocollo di Montreal) è il 1995.  

L'obiettivo di riduzione per l'Italia è pari al 6,5% rispetto ai livelli del 1990, ma considerando che nel 

frattempo le nostre emissioni sono cresciute di un altro 6% circa, la riduzione effettiva si attesta 

intorno al 12,5%. Ciò si traduce in una riduzione di circa 8 milioni di tonnellate l'anno di anidride 

carbonica che entro il 2012 potrebbe salire a 12/15 milioni, cioè un 10-15% di quanto previsto dal 

Protocollo.  

 

Negli ultimi anni, in particolare dal 2008 attraverso il “Pacchetto Clima -Energia”, meglio 

conosciuto come “Strategia 20-20-20” l’Unione Europea si è orientata verso una politica 

energetica "sostenibile", in grado di coniugare progresso e salvaguardia dell'ambiente, nella 

consapevolezza della portata planetaria del problema dell'approvvigionamento energetico. In 

particolare la Strategia 20-20-20 ha tra i suoi obiettivi da conseguire entro il 2020: 

• la riduzione dei gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 (del 30% se gli 

altri paesi sviluppati assumeranno impegni analoghi);  

• l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili (eolica, solare, biomassa) giungendo ad una quota 

del 20% di energia rinnovabile sul totale dei consumi di energia (attualmente le rinnovabili 

forniscono circa l'8,5% dell'energia totale);   
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• la diminuzione del consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 2020 grazie ad una 

migliore efficienza energetica. 

 

Il pacchetto comprende anche provvedimenti sui limiti alle emissioni delle automobili e sul sistema di 

scambio di quote di emissione dal 2013 al 2020 (ETS – Emissions Trading Scheme).  

Quindi tra gli strumenti disponibili per realizzare questo obiettivo vi è l'uso più esteso delle fonti 

rinnovabili di energia, in grado di garantire un impatto ambientale più contenuto (in alcuni casi, come 

quello dei sistemi ad energia solare o eolica, praticamente nulli) specie se rapportato a quello 

prodotto dalle fonti fossili (centrali termoelettriche, nucleari, ecc.). A ciò si aggiunga la necessità di 

contenere i consumi attraverso diverse forme di risparmio energetico, a valere ad esempio sugli edifici, 

sull’impiego di tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico, su veicoli a minore o nullo impatto 

ambientale (euro 5, veicoli elettrici, a idrogeno, ecc.). 

Pertanto si stanno aprendo scenari estremamente interessanti a favore dell’efficienza energetica e 

dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili che oltre a dare benefici all’ambiente, generano affetti 

positivi sull’innovazione e sull’economia (green economy). 

La diffusione delle informazioni inerenti il tema dell’energia, delle fonti rinnovabili e del risparmio tra i 

diversi portatori di interesse che compongono una comunità diventano strategici per generare effetti 

positivi per un territorio sia a breve come a medio o lungo termine. 

 

Il comune di Olbia in tal senso ha intrapreso un percorso verso la sostenibilità energetica del proprio 

territorio con l’adesione, nel mese di luglio 2011, al Patto dei Sindaci, un movimento lanciato dalla 

Commissione europea nel 2008, che ha mobilitato e mobilita ancora enti locali, provinciali e regionali nel 

perseguire gli obiettivi europei di contenimento delle emissioni del 20% entro il 2020. In tal senso infatti 

il Patto dei Sindaci è considerato dalle istituzioni europee come un eccezionale modello di governance 

multilivello. 

 

L’adesione volontaria al Patto impegna formalmente l’ente locale a predisporre un Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES/SEAP- Sustainable Energy Action Plan), con l’obiettivo di ridurre di oltre il 

20% le proprie emissioni di gas serra entro il 2020, attraverso politiche e misure locali che aumentino il 

ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica e attuino programmi 

specifici sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia, partendo da un anno di riferimento, che 

nel caso di Olbia è il 2009. 

 

Il comune di Olbia ha redatto il PAES e ha definito il proprio Inventario di Base delle Emissioni (IBE) che 

stima i consumi energetici del territorio esprimendo i valori in MWh e in CO2 a partire appunto dal 2009 

in quanto solo da quest’anno è stato possibile avere informazioni sufficientemente esaustive per 

stimare i consumi globali ed esprimerli in MWhe CO2. 

 

Il PAES quindi definirà azioni che nel tempo possano essere attuate secondo i principi sopra descritti e 

tali da poter essere monitorate nel tempo. La definizione del PAES inoltre prevede il forte 

coinvolgimento di tutti i portatori di interesse locali. 
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9.1. I consumi energetici 

Le tipologie dei consumi del Comune di Olbia sono principalmente quelli derivanti dalle seguenti 

tipologie: 

1. consumi di energia elettrica,  

2. derivanti dall'uso dei combustibili fossili  

 

Per le informazioni relative ai consumi energetici ci si riferisce all’aggiornamento dell’inventario base 

delle emissioni (IME) – ed. aprile/maggio 201420, di cui qui di seguito si fornisce una sintesi, in relazione 

ai consumi di energia. 

9.1.1. Consumi di energia elettrica 

Per il calcolo dei consumi di energia elettrica si farà riferimento ai dati, aggiornati al 2011, forniti da 

ENEL Distribuzione. Al momento non sono stati resi disponibili dati sui consumi recenti e riferiti alle 

ultime annualità. 

 

Consumi comune di Olbia per tipo di utenza 

  2007 2008 2009 2010 2011 

tipo utenza KWh 

Agricoltura  2.781.900 2.720.447 2.931.213 2.915.937 3.259.851 

Industria 38.528.376 34.643.981 33.096.518 30.046.587 26.227.909 

Usi domestici  92.249.041 96.172.784 98.991.797 94.449.252 94.124.978 

Terziario  138.891.053 149.582.759 151.825.416 155.164.467 164.358.166 

          

TOTALE  272.450.370 283.119.971 286.844.944 282.576.243 287.970.904 

Tabella 38. Consumi di energia elettrica Comune di Olbia, periodo 2007/2011. Fonte: ENEL distribuzione. 

Nel quinquennio considerato i consumi totali sono aumentati del 5,70%, in misura maggiore per la 

categoria maggiormente rappresentativa della realtà economica locale quale è quella dei servizi 

(+18,34%). Questo a discapito della categoria economica maggiormente in crisi quale quella 

dell’industria (-31,93%). 

 

La vocazione all'economia terziaria del territorio si evince dall'analisi dei consumi elettrici che, nel 2011, 

provengono per il 57,07% dal settore terziario (pari al 52,93% nel 2009), percentuale che comprende 

anche i consumi delle strutture comunali.  

 

                                                           
20

 Si fa presente che i dati presenti nel presente capitolo e relativi all’IME sono aggiornati al periodo aprile-maggio 

2014, e tengono conto a loro volta di dati riferiti ad anni precedenti, specialmente rispetto alla demografia; in 

particolare la consistenza della popolazione per Olbia/Provincia di Olbia Tempio/Sardegna, differisce da quella 

presente nel relativo capitolo del RSA e alla quale anche altri capitoli fanno riferimento quando si rapportano 

alla popolazione (es. veicoli/abitanti). Con il futuro aggiornamento dell’IME i valori riscontrati verranno allineati  

ai dati demografici attuali, e così il capitolo sul RSA. Ciò non toglie comunque valore al dato generale che 

evidenzia il trend energetico per il territorio di Olbia. 
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Rispetto al precedente inventario diminuisce il peso percentuale dell’industria, con un 9,11% del 2011 

(pari a 11,54% nel 2009), così come quello relativo agli usi domestici che costituiscono la seconda voce 

per importanza con un peso del 32,69% contro il 34,51% del 2009. 
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Grafico 22. Consumi elettrici per categoria di utenza. Fonte dati: Enel distribuzione. 
 
 

Il dato sulla variazione totale dei consumi nel quinquennio può essere meglio compreso analizzando il 

corrispondente aumento del numero di utenze, che passa da 40.029 nel 2007 a 42.661 nel 2011. 

 

Consumo di energia elettrica per uso domestico - periodo 2007/2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Consumi totali EE domestico (kWh) 92.249.041 96.172.784 98.991.797 94.449.252 94.124.978 

2 Popolazione al 31_12 52.007 51.305 52.133 52.855 53.303 

3 Consumo EE pro capite annuo (kWh/ab) 1.773,78 1.874,53 1.898,83 1.786,95 1.765,84 

4 
Consumo EE domestico pro capite  annuo 

(kWh/ab) --- 1.803 1.788 1.743 1.676 

1) dati ENEL Distribuzione 

2) dati Ufficio Anagrafe del Comune di Olbia 

3) nostra elaborazione 1), 2) 

4) dati provenienti da RAS “La Sardegna in cifre” ed. 2014 – tabella 1.9, scaricata dal sito istituzionale www.regione.sardegna.it 

al link: http://www.sardegnastatistiche.it/documenti/12_464_20140304114020.pdf 

Nota: i valori di cui alla riga 3) sono stati elaborati sulla base dei dati sulla popolazione residente in nostro possesso. In tal senso 

emerge una certa variazione con i dati pubblicati dalla Regione Sardegna. 

Tabella 39. Nostra elaborazione per il calcolo dei consumi di energia elettrica ad uso domestico 

 

Dal confronto dei consumi domestici pro capite di Olbia, rispetto a quello degli altri capoluoghi di 

provincia della Sardegna, emerge il ruolo leader della nostra quale città tra le più energivore della 

Sardegna, dovuto alla sua vocazione turistica e di servizi. Infatti Olbia diventa il comune più energivoro 

tra i capoluoghi sardi, se rapportato al consumo pro capite (tabella 40), ma tra i meno energivori se 

rapportato al consumo per utenza, proprio per l’elevata presenza di seconde case tipicamente destinate 

ad uso turistico e/o non intestate a residenti. In questo senso è utile il confronto con il dato riferito al 

http://www.regione.sardegna.it/
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consumo per utenza (tabella 41), che fornisce un quadro meglio rappresentativo dello stato dell’impiego 

dell’energia elettrica e che mostra come i consumi per utenza siano inferiori ad altre città sarde, legati 

specialmente durante la stagione estiva alla produzione di ACS (acqua calda sanitaria) e al 

condizionamento. 

 

Consumo di energia elettrica per uso domestico per comune capoluogo di provincia 

ANNI 2008/2012 - (KWh per abitante) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Sassari 1.429 1.417 1.417 1.369 1.345 

Nuoro 1.255 1.249 1.249 1.216 1.211 

Cagliari 1.637 1.645 1.618 1.583 1.593 

Oristano 1.324 1.348 1.330 1.308 1.316 

Olbia 1.803 1.788 1.743 1.676 1.604 

Tempio Pausania 1.287 1.272 1.292 1.245 1.233 

Lanusei 990 1.009 1.040 1.027 1.016 

Tortolì 1.195 1.208 1.191 1.167 1.168 

Sanluri 1.228 1.247 1.256 1.228 1.225 

Villacidro 1.013 1.023 1.028 1.023 1.026 

Carbonia 1.406 1.434 1.416 1.398 1.384 

Iglesias 1.303 1.322 1.316 1.287 1.285 

Tabella 40. Consumo di energia elettrica pro capite nei capoluoghi di provincia della Sardegna (uso domestico). 

Fonte dati: RAS, edizione "SARDEGNA IN CIFRE 2014" 

 

Consumo per utenza di energia elettrica per uso domestico per comune capoluogo di provincia 

 ANNI 2008/2012 - (KWh PER UTENZA) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Sassari 3.028 2.968 2.987 2.837 2.725 

Nuoro 2.761 2708 2.733 2.608 2.500 

Cagliari 3.236 3.228 3.205 3.069 2.955 

Oristano 2.873 2.867 2.836 2.725 2.639 

Olbia 2.771 2.743 2.714 2.606 2.474 

Tempio Pausania 2.574 2.508 2.563 2.441 2.352 

Lanusei 2.124 2.110 2.189 2.142 2.068 

Tortolì 2.249 2.231 2.210 2.143 2.113 

Sanluri 3.145 3.122 3.141 2.993 2.879 

Villacidro 2.742 2.748 2.779 2.704 2.596 

Carbonia 3.218 3.243 3.231 3.126 3.000 

Iglesias 2.958 2.958 2.962 2.830 2.722 

Tabella 41. Consumo di energia elettrica per uso domestico per utenza, comuni capoluogo di provincia in 

Sardegna. Fonte dati: RAS, edizione "SARDEGNA IN CIFRE 2014". 
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Per spiegare le ragioni del fenomeno, che comunque conferma una diminuzione dei consumi per utenza 

in tutti i Comuni, nel periodo considerato, si può ipotizzare un ruolo svolto dalle fonti rinnovabili, specie 

il fotovoltaico, per quanto riguarda l’autoconsumo. Questo anche in funzione del fatto che sono sempre 

più numerosi gli impianti di piccole dimensioni al servizio di utenze domestiche. 

 

Una citazione la merita il crescente impiego di fonti energetiche rinnovabili (FER) a contenimento dei 

consumi di energia elettrica così come evidenziato nella tabella 42. 

 

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (%) * 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Sardegna 7,90 11,40 15,90 19,00 25,30 

Italia 16,60 20,50 22,50 23,80 26,90 

* È stata considerata come fonte rinnovabile quella idroelettrica (al netto dei pompaggi), eolica, fotovoltaica, 

geotermoelettrica e da biomasse. 

Tabella 42. Consumi di energia elettrica coperti da FER. Fonte dati: RAS, edizione "SARDEGNA IN CIFRE 2014". 

In un prossimo futuro, con lo sviluppo delle tecnologie legate all’accumulo dell’energia prodotta e la 

possibilità di un suo utilizzo non solo nelle ore di massima produzione, ma durante tutto l’arco della 

giornata, è presumibile una relativa diminuzione dei consumi pro capite. I vantaggi in termini di 

emissioni sarebbero molteplici, in quanto oltre all’energia consumata e contabilizzata, bisogna 

considerare le perdite di rete che corrispondono a circa il 17% aventi un peso importante in termini di 

consumo di risorse. 

9.1.2. Consumi di combustibili fossili.  

 

Il dato compreso nell’inventario di consumi e emissioni comprende tutti i combustibili fossili acquistati 

dagli utenti finali per:  

 riscaldamento di ambienti,  

 riscaldamento di acqua per usi igienici o per preparazione di alimenti; 

 combustibili consumati per i trasporti.  

 

Il modulo IBE messo a disposizione dal "Patto dei Sindaci" prevede, oltre alla suddivisione in categorie, 

anche la distribuzione dei dati sui consumi per vettore energetico. 

Nel caso specifico del Comune di Olbia non verranno presi in considerazione i consumi di gas naturale, in 

quanto non esiste in Sardegna una rete di distribuzione del gas metano. Allo stesso modo non sono stati 

computati, dato lo scarso/nullo utilizzo, altri combustibili fossili quali olio da riscaldamento, lignite, 

carbone o altri. 

 

Nella ripartizione dei dati, distinti per vettori energetici e categorie di consumi, si è verosimilmente 

ipotizzato che, nell’ambito del settore privato e terziario il consumo di energia primaria derivante 
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dall’uso di combustibili fossili sia destinato al riscaldamento delle abitazioni e alla produzione di acqua 

calda sanitaria (ACS). In questo senso i consumi dei derivati dal petrolio sono prevalentemente ascrivibili 

alla categoria domestico/residenziale, aspetto dovuto al prevalente consumo di energia elettrica per il 

riscaldamento nel settore terziario. Nel caso specifico di Olbia, località a vocazione turistico-alberghiera, 

nei consumi del settore terziario vanno però inclusi i consumi di G.P.L. destinati alla produzione di ACS in 

bar, ristoranti, mense, alberghi. 

Come per la precedente stesura, relativa ai dati 2009, la stima dei consumi è stata parzialmente 

determinata confrontando i dati delle vendite di combustibile su base provinciale e regionale (fonte 

MISE) con il dato sulla popolazione. In questo modo è stato possibile ottenere il valore dei consumi pro 

capite a scala regionale che, a sua volta, è stato moltiplicato per la popolazione totale del comune di 

Olbia. Con questa modalità è stato possibile ottenere il consumo di combustibili fossili a livello 

comunale. 

Allo scopo di meglio comprendere l’andamento generale dei consumi di idrocarburi sono stati analizzati 

i dati sulle vendite, in Sardegna, nel triennio successivo al 2009, periodo del primo rilevamento. Si è 

potuto così notare una generale contrazione delle vendite dei maggiori combustibili, a causa della 

generale crisi economica e conseguente riduzione della capacità di spesa delle famiglie, dell’aumento 

dei prezzi dei combustibili e delle maggiori performance degli autoveicoli e delle caldaie.  

Circa il riscaldamento delle abitazioni va inoltre specificato come, ormai a livello planetario21, si siano 

registrati valori delle temperature al di sopra delle medie, anche in autunno e nella stagione invernale, 

fattore che può aver contribuito alla riduzione delle vendite. 

 

 
Grafico 23. Serie delle anomalie annuali sistema terra-oceano (fonte dati ISPRA). 

                                                           
21

 In base al Quarto Rapporto di Valutazione dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), l’aumento 
complessivo della temperatura media globale (sistema terra-oceano) al 2005 è stato di 0,7 °C rispetto al livello pre-
industriale. Nell’ultimo secolo (1905-2005) la temperatura media del Pianeta è aumentata di 0,74 °C, mentre nei 
decenni precedenti al 1950 è aumentata a un tasso medio inferiore allo 0,06 °C per decennio, negli ultimi 50 anni, 
invece, il tasso è stato di 0,13 °C per decennio e più recentemente (ultimi decenni) ha raggiunto il tasso di circa 
0,25 °C per decennio. Le analisi aggiornate da parte della NOAA (National Oceanic and Atmosferic Administration), 
indicano che il 2010, con un’anomalia di +0,62 °C rispetto alla media del XX secolo, è stato l’anno più caldo, 
insieme al 2005, dell’intera serie della temperatura media globale terra-oceano (grafico 23),  al link: 
http://annuario.isprambiente.it/content/trend-climatici-di-base. 
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I dati contenuti nelle tabelle che seguono mostrano, su base provinciale e regionale, come il fenomeno 

della contrazione dei consumi abbia interessato ogni singola provincia, in maniera progressiva anche a 

livello temporale e per tutti i vettori energetici. 

 

CONSUMI CARBURANTI IN SARDEGNA, PER PROVINCIA, ANNO 2010  (tonnellate)       

SARDEGNA 

PROVINCIA BENZINA 
GASOLIO 

autotrazione 

GASOLIO 

RISC. 

G.P.L. 

autotrazione 

G.P.L. 

 RISC. 
CAGLIARI 147.555 264.023 31.269 21.862 73.916 
NUORO 41.352 76.461 6.661 2.954 20.463 
ORISTANO 25.967 107.971 3.697 1.497 9.202 
SASSARI 97.481 183.262 41.139 8.708 14.045 

TOTALE 312.355 631.717 82.766 35.021 117.627 

Tabella 43. Consumo di carburanti Sardegna - anno 2010. Fonte dati:  MISE, 

http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/bollettino/2010  

 

CONSUMI CARBURANTI IN SARDEGNA, PER PROVINCIA, ANNO 2011  (tonnellate)       

SARDEGNA 

PROVINCIA BENZINA 
GASOLIO 

autotrazione 

GASOLIO 

RISC. 

G.P.L. 

autotrazione 

G.P.L. 

 RISC. 
CAGLIARI 143.182 273.885 29.944 21.826 70.238 
CARBONIA-IGLESIAS 3.672 5.646  0 2.573 
MEDIO CAMPIDANO 977 1.168  0 1.825 
NUORO 32.652 62.409 2.463 1.537 11.395 
OGLIASTRA     0 453 
OLBIA-TEMPIO 4.206 6.402  1.230 5.226 
ORISTANO 22.676 102.428 7.894 1.276 8.045 
SASSARI 89.690 177.483 30.953 7.771 14.217 

TOTALE 297.055 629.421 71.254 33.640 113.974 

Tabella 44. Consumi carburanti Sardegna - anno 2011. Fonte dati:  MISE, 

http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/bollettino/2011 

 

CONSUMO DI CARBURANTI IN SARDEGNA, PER PROVINCIA, ANNO 2012 (tonnellate)       

SARDEGNA 

PROVINCIA BENZINA 
GASOLIO 

autotrazione 

GASOLIO 

RISC. 

G.P.L. 

autotrazione 

G.P.L.  

RISC 
CAGLIARI 126.985 229.099 17.013 16.940 55.714 
NUORO 30.744 60.258 2.340 2.148 22.451 
ORISTANO 22.298 44.977 7.211 2.047 10.346 
SASSARI 89.036 186.269 30.863 9.427 15.741 

TOTALE 269.063 520.603 57.427 30.562 104.252 

Tabella 45. Consumo di  carburanti in Sardegna - anno 2012. Fonte dati:  MISE, 

http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/bollettino/2012 

http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/bollettino/2010
http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/bollettino/2011
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La tabella 46 mostra con maggiore dettaglio il calo dei consumi in Sardegna, con punte di oltre -30% per 

il gasolio da riscaldamento. Tale fenomeno, dovuto alla crisi economica e al sempre maggiore carico 

fiscale sui carburanti, è esteso al livello nazionale. 

 

ANDAMENTO DEL CONSUMO DI CARBURANTI IN SARDEGNA - PERIODO 2010-2012   

 
BENZINA 

GASOLIO 

autotrazione 
GASOLIO RISC. 

G.P.L. 

autotrazione 

G.P.L.  

RISC 

2010 312.355 631.717 82.766 35.021 117.627 

2011 297.055 629.421 71.254 33.640 113.972 

2012 269.063 520.603 57.427 30.562 104.252 

VAR. PERIODO  -13,86% -17,59% -30,62% -12,73% -11,37% 

Tabella 46. Andamento dei consumi in Sardegna - periodo 2010/2012 . Nostra elaborazione su dati MISE 

 

Verosimilmente tale situazione avrà riflessi analoghi anche nel Comune di Olbia dove, comunque, 

dovranno in ogni caso essere implementate tutte le azioni del PAES finalizzate a rendere più efficienti gli 

impianti di riscaldamento e di promozione della mobilità sostenibile. 
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Grafico 24. Andamento delle vendite di carburanti nel periodo 2010/2012. Fonte dati MISE 
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9.1.3. Consumi di idrocarburi e aggiornamento dell’inventario delle emissioni. Riscaldamento 
e produzione di acqua calda sanitaria (ACS). 

 

Per la contabilizzazione del consumo di gas liquido, o GPL nel Comune di Olbia, si è deciso di confrontare 

i dati forniti, a seguito di formale richiesta da parte del Comune, dalle principali ditte venditrici: la 

Liquigas, la Sardaretigas e la Butangas, con i dati sulle vendite del MISE.  

Nel precedente inventario il calcolo era stato condotto in maniera diversa, prendendo come riferimento 

i dati regionali sulle vendite di GPL del MISE che, suddivisi per il numero di abitanti della Sardegna nel 

2009 hanno determinato il consumo pro-capite. Questo ultimo valore, moltiplicato per il numero di 

abitanti del Comune di Olbia ha definito, in via approssimativa, il consumo quota parte spettante alla 

municipalità.  

Il metodo descritto, seppur forzato nelle sue conclusioni era l’unico utilizzabile durante la redazione 

dell’IBE. Questo a causa del fatto che la banca dati risultava incompleta per la mancata collaborazione di 

un’altra importante ditta operante nel territorio, la Lampogas, che solo in tempi recenti è stata assorbita 

dalla Liquigas. 

Un altro aspetto deficitario del metodo descritto, che in questo nuovo inventario è stato superato, è 

rappresentato dalla difficoltà di disaggregare il dato sui consumi di GPL tra le varie categorie che fanno 

capo a edifici/impianti/attrezzature22.  

Tale confronto è funzionale a superare il limite della distribuzione dei consumi tra le varie categorie con 

la modalità di seguito descritta. Infatti con gli elementi attualmente a disposizione è possibile, seppure 

con un certo margine di errore, attribuire in maniera più precisa i consumi per riscaldamento e ACS.  

 

Metodologia: 

 dalla tabella dei consumi delle ditte fornitrici si estrapoleranno le percentuali di consumo che fanno 

riferimento ad ogni singola categoria; 

 tali percentuali verranno poi applicate al dato totale sulle vendite di GPL del MISE. Per il calcolo dei 

consumi a livello comunale si utilizzerà lo stesso procedimento utilizzato per l’IBE 2009. 

 

VENDITE DI GPL NEL 2011 - DATI FORNITI DALLE DITTE VENDITRICI 

VENDITE 2011 BUTANGAS SARDARETI LIQUIGAS TOTALE % 

  MWh MWh MWh MWh   

Uso domestico 8.839,24 5.722,83 23.098,88 37.660,95 80,84% 

Uso agricolo 0,00 0,00 33,22 33,22 0,07% 

Uso industriale  0,00 0,00 190,15 190,15 0,41% 

Uso terziario 4.029,22 319,57 3.282,93 7.631,72 18,68% 

 Altre utenze pubbliche   1.006,97 64,97 1.071,95 

           

TOTALE  12.868,46 7.049,38 26.670,15 46.587,98 100% 

Tabella 47. Vendite di GPL nel Comune di Olbia (da ditte fornitrici) – anno 2011 

 

                                                           
22

 Per questo motivo tutti i consumi di GPL dell’IBE 2009 sono stati suddivisi tra le categorie “edifici residenziali” e 

“edifici attrezzature /impianti comunali”. 
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Una nuova tabella presenterà il calcolo delle vendite comunali sulla base dei dati MISE e dei consumi pro 

capite.  

 

CONSUMI DI GPL 2011 - FONTE MISE - CONVERSIONE da ton a MWh 

2011 GPL RISC fatt. conversione GPL RISC   

  ton   MWh   

Regione Sardegna  113.972,00 12,78 1.456.562,16   

STIMA DEI CONSUMI DI GPL IN FUNZIONE DEGLI ABITANTI 2011 

a) GPL riscaldamento e acs RAS    1.456.562,16 MWh   

b) SARDEGNA pop. 2011 POP. 2011 1.639.632 ABITANTI   

c) OLBIA pop. 2011 POP. 2011 57.313 ABITANTI   

          

d) CONSUMO PROCAPITE SARDEGNA 2011  

(= a/b)     0,888 MWh/ab. 

e) CONSUMO TOT. OLBIA 2011 (=d*c) 50.913,83 MWh 

Tabella 48. Calcolo delle vendite comunali, per riscaldamento e produzione di ACS e  nostra rielaborazione su 
dati MISE - anno 2011  

 

 

Nella tabella n. 49 vengono applicate le percentuali dei consumi per categoria, ottenendo lo stesso 

risultato totale di 50.913,83 MWh. Ai fini del calcolo dell’IBE 2011 verrà poi dedotto quanto facente 

riferimento al settore industria. 

 

 

VENDITE DI GPL NEL 2011 - DATI FORNITI DALLE DITTE VENDITRICI 

VENDITE 2011 % categoria consumi  

  MWh 

uso domestico 80,84% 41.157,89 

uso agricolo 0,07% 36,30 

uso industriale  0,41% 207,81 

uso terziario 16,38% 8.340,35 

altre utenze pubbliche 2,30% 1.171,48 

TOTALE  100,00% 50.913,83 

Tabella 49. Ripartizione dei consumi tra le varie categorie dell'IBE e nostra rielaborazione per la suddivisione dei 
consumi tra le stesse. 

 

Per il calcolo dell’IME si farà riferimento alla tabella 50. Dai consumi di GPL del settore terziario saranno 

poi dedotti i consumi per il riscaldamento degli edifici comunali, pari a 990,82 MWh, secondo il seguente 

schema. 
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Consumi di gas liquido per riscaldamento e produzione di ACS – ANNO 2011 

Categoria 
Gas liquido 

MWh 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 990,82 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 8.557,31 

Edifici residenziali 41.157,89 

Illuminazione pubblica comunale 0,00 

Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema europeo di scambio delle quote di 

emissione – ETS) 0,00 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie 50.706,02 

Tabella 50. Stralcio dell'IME 2011. Consumi di gas liquido per riscaldamento e produzione di ACS. 

 

Per quanto riguarda in generale i consumi per i trasporti, comprendenti anche quelli delle autovetture 

alimentate a GPL, si rimanda alla sezione dell’IME che descrive le modalità di calcolo degli stessi 

utilizzando i dati ACI relativi al parco auto e i coefficienti ISPRA. 

 

Per quanto riguarda i consumi di gasolio da riscaldamento sono stati utilizzati i dati del Ministero dello 

Sviluppo Economico (MISE), che contengono dati anche sul combustibile utilizzato per il riscaldamento e 

per la produzione di acqua calda sanitaria. Anche in questo caso si registra una forte riduzione delle 

vendite di combustibile a livello regionale che, nel biennio 2009/2011, è diminuito di circa il 33%. 

 

CONSUMI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER PROVINCIA - (tonnellate)       

 GASOLIO RISC. 2009 GASOLIO RISC. 2011 

CAGLIARI 42.140 29.944 

NUORO 10.615 2.463 

ORISTANO 8.253 7.894 

SASSARI 44.721 30.953 

TOTALE 105.729 71.254 

Tabella 51. Vendite di gasolio da riscaldamento nelle 4 province sarde. Annualità 2009 e 2011. Dati MISE 

(vendite provinciali: http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/bollettino/) 

In questo caso la ripartizione dei consumi spettanti al Comune di Olbia è stata eseguita sulla base della 

popolazione residente in rapporto a quella regionale. Da tale calcolo, effettuando prima una 

conversione dei fattori23 (da tonnellate a MWh) che porta a determinare un consumo totale regionale 

pari a 847.923 MWh, emerge un consumo pro-capite della Sardegna pari a 0,517 MWh/ab, tale dato è 

stato poi moltiplicato per il numero di abitanti residenti (n° 57.313) per un totale dei consumi per Olbia 

pari a 29.638,96 MWh. 

 

                                                           
23

 Sono stati utilizzati i fattori di conversione della massa in unità di energia per vari combustibili del protocollo 
IPCC (Rif. pag. 117 delle linee guida italiana per la redazione del PAES del Patto dei Sindaci). 
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Data la carenza di dati più specifici e riferiti alle singole categorie di tutti i consumi, dedotti quelli 

comunali (pari a 245,95 MWh nel 2011), la maggior quota del consumo è stata attribuita alla 

componente residenziale, secondo lo schema di cui alla tabella 52. 

 

 

Consumi di gasolio per riscaldamento e produzione di ACS – ANNO 2011 

Categoria 
Gasolio 

MWh 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 245,95 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali)   

Edifici residenziali 29.393,01 

Illuminazione pubblica comunale   

Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema europeo di scambio delle 

quote di emissione – ETS)   

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie 29.638,96 

Tabella 52. Stralcio dell'IME 2011. Consumi di gasolio per riscaldamento e produzione di ACS 

 

9.1.4. Consumi di idrocarburi e aggiornamento dell’inventario delle emissioni. Trasporti. 

Lo schema di distribuzione dei dati dei consumi e emissioni per i trasporti, indicato dal Patto dei Sindaci 

è strutturato in tre categorie: parco auto comunale, trasporti pubblici, trasporti privati e commerciali. 

Per le emissioni relative al “Parco auto comunale” sono stati sommati i dati sui consumi relativi alla 

società partecipata I&G Gallura e agli automezzi di proprietà del Comune. La quota della categoria 

“trasporti pubblici” deriva dai consumi della società partecipata ASPO. I dati sono stati forniti dagli stessi 

enti. 

I dati sui consumi totali e da trasporto privato e commerciale sono stati valutati in base a statistiche 

nazionali dell’ISPRA (rif. Annuario dei dati ambientali, ed. 2011) ricavando i chilometri totali percorsi 

come prodotto tra il numero di veicoli circolanti immatricolati ad Olbia (fonte: annuario ACI: nostra 

elaborazione su totale veicoli circolanti esclusi i rimorchi e semirimorchi) ed un “coefficiente di intensità 

rispetto alla popolazione” (103 vKm pro capite, tabella 3.32 della sezione trasporti dell’annuario ISPRA) 

che, per il 2011 risulta essere pari a 10,07. Tale ultimo dato risulta ridotto rispetto al precedente 

inventario, intendendo in tal senso che esiste una effettiva riduzione relativa dei chilometri totali 

percorsi, a Olbia come in tutto il territorio nazionale. Il calcolo del chilometraggio totale (tabella 53) è 

stato ottenuto moltiplicando il coefficiente ISPRA per il totale dei veicoli immatricolati a Olbia, suddivisi 

per categoria (benzina, gasolio GPL).  
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Chilometri totali percorsi da veicoli ad Olbia, anno 2011 

Anno 2011 N° 
coeff (K

3
)= 

10
3
*10,07 

Tot. Km. percorsi 

2011 

Veicoli benzina 32.185 10.070 324.102.950  

Veicoli gasolio 19.321 194.562.470  

Veicoli gpl 1.094 11.016.580  

TOTALE  52.600 529.682.000  

Tabella 53. Calcolo chilometraggio totale Olbia 2011. Dati ISPRA, ACI e ns. elaborazioni, con coefficiente di 
intensità di trasporto rispetto alla popolazione (v. tab. ISPRA 3.32). 

 

Al fine di ottenere le emissioni totali di anidride carbonica, derivanti dal traffico cittadino è stata 

applicata la seguente procedura di calcolo: i chilometri totali sono stati moltiplicati per il valore di 

emissioni di CO2 (media pesata in g CO2/km - pari a 155,4 per il 2011) calcolato sul parco veicolare 

circolante24, ripartito in proporzione al numero e alla tipologia di veicoli immatricolati ad Olbia (v. tabella 

n° 54). 

 

TRASPORTI – CALCOLO EMISSIONI DI CO2 – ANNO 2011 

Anno 2011 Totale Km percorsi Coeff. gCO2/Km CO2 totale (g) CO2 totale (ton) 

Veicoli benzina     324.102.950  

155,4 

    50.365.598.430      50.365  

Veicoli gasolio     194.562.470      30.235.007.838     30.235  

Veicoli gpl       11.016.580        1.711.976.532    1.713  

TOTALE     529.682.000      82.312.582.800       82.313  

Tabella 54. Calcolo totale emissioni di CO2 da trasporti in Comune di Olbia 2011. Dati ACI, ISPRA e ns. 

elaborazioni, con coeff. emissioni specifiche medie per parco macchine (tab. ISPRA 3.48). 

 

Infine, dalle emissioni così ricavate e attraverso gli opportuni fattori di conversione è stato possibile 

quantificare il totale dei consumi da trasporti, in MWh.  

 

CONVERSIONE IN MWh  - ANNO 2011 

Anno 2011 
CO2 totale 

(ton.) 

Coeff. 

conversione 
MWh 

Veicoli benzina 50.365,60 0,249 202.271,48 

Veicoli gasolio 30.235,01 0,267 113.239,73 

Veicoli gpl 1.711,98 0,227 7.541,75 

TOTALE  82.312,58   323.052,96 

Tabella 55. Calcolo totale consumi da trasporti in Comune di Olbia 2011. Dati ACI, ISPRA e ns. Elaborazioni, con 
coeff. intensità di trasporto rispetto alla popolazione (tab. ISPRA 3.48.) 

                                                           
24

   Rif.  tabella 3.48 dell’annuario ISPRA 2011 in cui sono riportate le stime delle emissioni risultanti dal consumo 
medio di carburante durante l’uso effettivo dei veicoli su strada, così come risulta dai dati medi nazionali stimati 
con il modello COPERT 4. 
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Il totale così calcolato è stato poi suddiviso tra le varie categorie che compongono il modulo base del 

Patto dei Sindaci, deducendo le voci attribuibili ai consumi comunali e ai trasporti pubblici locali 

dell’Aspo. 

 

Categoria 
Gas liquido 

MWh 

Gasolio 

MWh 

Benzina 

MWh 

Parco auto comunale   721,86 423,72 

Trasporti pubblici   4.790,76   

Trasporti privati e commerciali 7.541,75 107.727,11 201.847,76 

Totale parziale trasporti 7.541,75 113.239,73 202.271,48 

Tabella 56. Stralcio dell'IME 2011. Consumi per i trasporti. 

Nonostante la diminuzione dei Km/medi percorsi annualmente si segnala un aumento delle emissioni da 

trasporto, questo è dovuto all’aumento dei veicoli circolanti che, secondo i dati ACI, sono passati da n. 

50.707 nel 2009 ai 52.600 nel 2011.  

 

9.2.  Elettricità prodotta localmente 

 

Si è già fatto cenno al continuo aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili a livello 

nazionale, in Sardegna rappresentata in misura prevalente dall’eolico e dal fotovoltaico. 

Allo stesso modo negli ultimi anni il territorio comunale di Olbia è stato interessato da un massiccio 

aumento della presenza di impianti di energia fotovoltaica, di grande e piccola taglia. 

A dicembre 2013 risultavano installati n. 647 impianti, per un totale di potenza installata pari a circa 

14.169,96  kWp (fonte dati GSE).  

 

 

Impianti installati e produzione di energia da fotovoltaico nel comune di Olbia. 

Periodo 2007-2013 

Anno di entrata 

in esercizio 

Totale potenza 

cumulata per anno 

(kWp) 

Produzione annua 

(kWh) 

1300 kWh*kWp 

Produzione annua 

(MWh) 
Incremento annuo 

2007 65,80 85.533,50 85,53  

2008 254,62 331.006,00 331,01 286,99% 

2009 659,12 856.853,40 856,85 158,86% 

2010 3.121,08 4.057.405,30 4.057,41 373,52% 

2011 6.838,25 8.889.719,80 8.889,72 119,10% 

2012 12.539,04 16.300.753,30 16.300,75 83,37% 

2013 14.169,96 18.420.953,20 18.420,95 13,01% 

Tabella 57. Produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Fonte dati: http://atlasole.gse.it/atlasole/", dati 
aggiornati al 15/03/2014 
 

http://atlasole.gse.it/atlasole/
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9.3 Sintesi dei risultati in termini di emissioni e confronto con il precedente inventario base. 
 

La tabella che segue mostra i risultati in termini di emissioni totali, espresse in tonnellate di CO2, per il 

comune di Olbia. Rispetto al primo inventario, le cui emissioni totali di CO2 erano pari a 225.640,96 

tonnellate, si registra una diminuzione di circa il 4%. Il calo interessa sia il settore “edifici, 

attrezzature/impianti e industrie” che quello dei “trasporti”.  

 
 

Categoria 
Tot CO2 

(Ton) 
EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE   

Edifici, attrezzature/impianti comunali 1.871,38 
Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 76.598,11 

Edifici residenziali 55.252,81 

Illuminazione pubblica comunale 2.780,59 
Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema europeo di 
scambio delle quote di emissione – ETS) 

0,00 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie 136.502,89 

TRASPORTI   

Parco auto comunale 253,68 

Trasporti pubblici 1.461,83 

Trasporti privati e commerciali 79.116,97 

Totale parziale trasporti 80.613,74 
ALTRO   
Smaltimento dei rifiuti   
Gestione delle acque reflue   

Indicare qui le altre emissioni del vostro comune   

Totale 217.116,63 

  
Tabella 58. Comune di Olbia. Sintesi emissioni in tonnellate di CO2. - IME 2011 
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A titolo di confronto si riporta anche lo stralcio del precedente inventario 2009. 

 

.

Categoria 
Tot CO2 

(Ton) 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE   

Edifici, attrezzature/impianti comunali 2.214,81 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 70.549,82 

Edifici residenziali 69.677,94 

Illuminazione pubblica comunale 2.325,20 

Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema europeo di 
scambio delle quote di emissione – ETS) 

0,00 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie 144.767,76 

TRASPORTI   

Parco auto comunale 294,41 

Trasporti pubblici 1.461,83 

Trasporti privati e commerciali 79.116,97 

Totale parziale trasporti 80.873,20 

ALTRO   

Smaltimento dei rifiuti   

Gestione delle acque reflue   

Indicare qui le altre emissioni del vostro comune   

Totale 225.640,96 

 
 

Tabella 59. Comune di Olbia. Sintesi emissioni in tonnellate di CO2.  IBE 2009 

 

 

Il risultato è incoraggiante, anche in funzione del fatto che, al 2011, non era ancora stato redatto il PAES.  

Come già più volte evidenziato tale situazione è dovuta, in gran parte, alla crisi economica che ha 

coinvolto alcuni settori e alla conseguente generale diminuzione dei consumi energetici. Oltre a ciò e per 

raggiungere i risultati del PAES occorrerà investire nell’efficienze energetica con maggiori e più incisivi 

mezzi e strumenti. 
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10. RUMORE  
 

Fonte dati 

 Comune di Olbia 

 ISTAT 

 

E’ stato recentemente adottato, con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 8/4/2014, il Piano di 

Classificazione Acustica del territorio comunale.  

Questo strumento, redatto in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 

26 ottobre 1995, n° 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e del DPCM del 14/11/1997 

(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), descrive le procedure adottate per la 

suddivisione del territorio comunale in aree territorialmente omogenee e l’attribuzione delle specifiche 

classi di inquinamento acustico, l’individuazione dei limiti di riferimento, le attribuzioni di competenza 

dell’Amministrazione Comunale in materia di tutela della popolazione e dell’ambiente 

dall’inquinamento acustico a seguito dell’adozione del Piano di Classificazione Acustica al quale si 

rimanda per ogni più precisa informazione. 

“……..Gli obiettivi generali che tale Piano si prefigge di perseguire sono la tutela degli ambienti di vita e 

del territorio dagli effetti causati dall’inquinamento acustico, definito come «…fastidio o disturbo al 

riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni 

materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno…tale da interferire con le 

legittime fruizioni degli ambienti stessi». Per realizzare tali obiettivi di tutela si è operato nell’ottica di 

attribuire a zone omogenee del territorio obiettivi di qualità acustica, cioè valori di rumore da conseguire 

nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili”.25 

 

Non si ha a disposizione alcun dato sui rilevamenti acustici in territorio comunale i fini della 

pianificazione del piano di classificazione acustica, ad eccezione di rilevamenti puntuali effettuati dalla 

polizia municipale a seguito quasi sempre di segnalazioni da parte dei cittadini. 

 

Di seguito si riporta uno stralcio del questionario del 2015 che l’ISTAT invia annualmente a tutti i comuni 

italiani ai fini dell’aggiornamento dei dati di diversa natura (rifiuti, traffico, rumore, aria, demografia, 

ecc.), con riferimento ad alcuni quesiti sul rumore. 

                                                           
25

 Note tratte dalla relazione di accompagnamento del Piano. Il Piano è disponibile sul sito internet del Comune di 

Olbia all’indirizzo: http://85.43.53.213/001-PubCED/Urbanistica/UR-PCA/index.html 
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  2° RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE 
 

Revisione: novembre 2015 105 

11. ARIA  
 

Fonte dati 

- Regione Autonoma della Sardegna - ARPAS 

 

Le informazioni che seguono sono tratte dalla Relazione sulla qualità dell’aria “Anno 2014” redatta 

dall’ARPAS.  

Le stazioni di monitoraggio di Olbia, rientrante nella zona di mantenimento, sono ubicate in area 

urbana. La stazione CEOLB1 - stazione di fondo, è ubicata all’interno del parco “Fausto Noce”26, mentre 

la CENS10 - stazione di traffico, è situata presso una delle principali strada di ingresso della città (Via 

Roma). A differenza di altre reti cittadine il carico inquinante rilevato deriva oltre che dal traffico e dalle 

altre fonti di inquinamento urbano anche dall’influenza delle emissioni dei vicini porti (civile e 

industriale) e dell’aeroporto. 

 

 

Figura 15.  Mappa con evidenziate le stazioni di monitoraggio a Olbia. Fonte: ARPAS 

 

 

                                                           
26

 Si ricorda che nel 2011 la stazione CEOLB1 era posta in via D’Annunzio in prossimità dell’incrocio con via Galvani, 

ove il traffico veicolare è fortemente impattante, ma ciò non permetteva una valutazione obiettiva e di 

carattere generale dei valori rilevati dal monitoraggio.  
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Tabella 60. Percentuali di funzionamento della strumentazione – Area di Olbia, anno 2014 

 

Tabella 61. Riepilogo dei superamenti rilevati – Area di Olbia, anno 2014  

La percentuale di funzionamento medio delle due stazioni urbane è stata nel 2014complessivamente del 

94%, contro il 87% del 2013. Si precisa che il rendimento annuale delle stazioni è stato compromesso 

dalle conseguenze dei drammatici eventi meteorologici del 18/11/2013.  

Nell’anno 2014 le stazioni di misura hanno registrato i seguenti superamenti, senza peraltro eccedere il 

numero massimo consentito dalla normativa. 

Per il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per i PM10 (50 μg/m3 sulla media 

giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile: 20 superamenti nella CENS10 e 17 nella 

CEOLB1; nel 2013 i valori registrati erano identici per la CENS10 e di 19 nella CEOLB1. Il dato generale 

del 2014 pertanto rispetto al 2013 è in lieve miglioramento, e comunque si registrano valori nettamente 

superiori a quelli riscontrati nel 2012 con 6 superamenti nella CEOLB1 e 3 nella CENS10.  

In relazione al PM10, i valori medi annui, variano tra 22 μg/m3 (CEOLB1) e 24 μg/m3 (CENS10) contro i 20 

μg/m3 (CEOLB1) e 21 μg/m3 (CENS10) del 2013, quindi in leggero peggioramento nel 2014. Le massime 

medie giornaliere sono comprese tra 117 μg/m3 119 (CEOLB1) e 115 138 μg/m3 (CENS10), in tal caso in 

lieve miglioramento rispetto al 2013 che registrava 119 μg/m3 (CEOLB1) e 138 μg/m3 (CENS10). Si ritiene 

che i valori del 2013 siano stati in parte influenzati da un aumento consistente dei superamenti nel mese 

di dicembre, ma bisogna tener presente che le misure sono condizionate dalle conseguenze 

dell’alluvione del 18/11/2013, che hanno determinato, nei giorni successivi, una notevole dispersione di 

polveri dovuta al fango accumulato nel territorio. Si evidenzia anche in questo caso nessuna violazione ai 

limiti di legge. 

Per quanto riguarda le misure di benzene (C6H6), si misura una media annua di 0,4 μg/m3 contro il 0,7 

μg/m3 (CEOLB1) del 2013, entrambe abbastanza lontane dal limite di legge di 5 μg/m3.  

Il monossido di carbonio (CO) ha la massima media mobile di otto ore compresa tra 1,9 mg/m3 

(CEOLB1) e 1,7 mg/m3 (CENS10). I valori del 2013 registravano valori di 2,2 mg/m3 (CEOLB1)  e 2,8 
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mg/m3 (CENS10). Le concentrazioni si mantengono ampiamente entro il limite di legge (10 mg/ m3 sulla 

massima media mobile di otto ore) e comunque si registra un certo miglioramento dei valori nel 2014 

rispetto al 2013. 

Il biossido di azoto (NO2) ha medie annue comprese tra 17 (CEOLB1) e 15 μg/m3 (CENS10), mentre le 

massime medie orarie variano tra 88 μg/m3 (CEOLB1) e 97 μg/m3 (CENS10). Nel 2013 i valori erano di 18 

μg/m3 (CEOLB1) e 24 μg/m3 (CENS10) con massime medie orarie tra 91 μg/m3 (CEOLB1) e 138 μg/m3 

(CENS10). Non si registrano superamenti del valore limite per la protezione della salute umana sulla 

media annuale e oraria (rispettivamente 40 e 200 μg/m3); tutti i valori misurati rientrano nei limiti di 

legge e anche in questo caso si registrano miglioramenti dei valori nel 2014 rispetto al 2013. 

 

L’ozono (O3) è misurato dalla stazione CEOLB1, e presenta una massima media mobile di otto ore pari a 

106 μg/m3 e il massimo valore orario a 112 μg/m3, contro rispettivamente 116 μg/m3  e 122 μg/m3 del 

2013; in entrambi gli anni i valori rilevati sono abbondantemente al di sotto della soglia di informazione 

(180 μg/m3) e della soglia di allarme (240 μg/m3).  In relazione al valore obiettivo per la protezione della 

salute umana (120 μg/m3 sulla massima media mobile giornaliera di otto ore da non superare più di 25 

volte in un anno civile come media sui tre anni) non si registra nessuna violazione. 

 

Per quanto riguarda il biossido di zolfo (SO2), misurato in entrambe le stazioni, le massime medie 

giornaliere variano tra 7 (5) μg/m3 (CEOLB1) e 6 (6) μg/m3 (CENS10), mentre le massime medie orarie tra 

33 (12) μg/m3 (CEOLB1) e 12 (20) μg/m3 (CENS10). I valori del 2013 registrano per le medie giornaliere 5 

μg/m3 (CEOLB1) e 6 μg/m3 (CENS10), mentre per le massime medie orarie 12 μg/m3 (CEOLB1) e 20 

μg/m3 (CENS10). Il 2014 quindi registra un lieve peggioramento seppur tutti i valori anzidetti sono molto 

più bassi dei rispettivi limiti.  

 

In definitiva la situazione di Olbia nel 2014 appare nella norma per tutti gli inquinanti monitorati, senza 

violazioni dei limiti di legge.  

 

11.1. Campagna di monitoraggio dell’aria nei porti del nord Sardegna 

A cura di ARPAS. Rilevamenti effettuati dal 10/08/2011 al 16/12/2011. 

 

La presente nota è una sintesi della relazione finale sulla campagna di monitoraggio dell’aria presso i 

porti di Olbia (Isola Bianca, Cocciani), Golfo Aranci e Porto Torres. Maggiori informazioni e 

documentazione possono essere richieste direttamente all’ARPAS o all’Autorità Portuale di Olbia Golfo 

Aranci e Porto Torres; nello specifico è stata estrapolata la sezione relativa al porto di Olbia.  

A seguito della comunicazione dell’Autorità Portuale del Nord Sardegna, prot.n. 765 del 25/01/2011 

l’ARPAS e Autorità Portuale hanno avviato un’intesa nell’ambito del progetto "Green port", per il 

monitoraggio atmosferico dei porti del nord Sardegna. L'obiettivo, imposto da una direttiva europea, è 

stabilire l'incidenza nell'ambiente degli scarichi provocati dalle navi con la combustione di carburanti 

fossili. 

Nei porti la fonte principale di inquinamento è dovuta alla combustione di carburanti fossili utilizzati 

dalle navi durante le operazioni di manovra, di arrivo e partenza, ma soprattutto in fase di 
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stazionamento dove contribuiscono per l’80% delle emissioni navali. Naturalmente alle emissioni 

complessive contribuiscono anche sorgenti secondarie come il traffico stradale indotto, nonché dei 

mezzi in dotazione alle agenzie marittime per le operazioni di carico e scarico. 

 

La stazione mobile dell’ARPAS è stata posta in corrispondenza dei moli di attracco dell’Isola Bianca e 

porto Cocciani come si evince dalle mappe sottostanti. 

Per Olbia il periodo di campionamento è stato: 

Olbia – Pontile Isola Bianca - Periodo di campionamento dal 08/09/2011 al 03/10/2011. 

Olbia – Porto Industriale Cocciani -  Periodo di campionamento dal 03/10/2011 al 08/11/2011. 

 

 

Figura 16.  Punti di monitoraggio – Olbia, anno 2011 

 

Per la valutazione dei parametri e limiti di legge si è fatto riferimento al D.Lgs. n. 155/2010 così come 

esposto nella tabella sottostante. 
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Tabella 62. Limiti di legge per la qualità dell'aria 

 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa con i principali indicatori statistici degli inquinanti monitorati 

relativi al molo Isola Bianca (periodo dal 08/09/2011 al 03/10/2011). 

 

 
Tabella 63. Isola Bianca. indicatori statistici degli inquinanti monitorati. 
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Generalmente le misure registrate sono risultate contenute, rispettando i limiti di legge. 

Si evidenzia che le concentrazioni di SO2, sono comunque più elevate rispetto a quelle tipicamente 

urbane come confermato con i valori molto bassi delle stazioni CENS10 (stazione urbana di traffico) e 

CEOLB1 (stazione urbana di fondo) ubicate all’interno del centro urbano di Olbia, in via Roma e 

all’interno del parco Fausto Noce. 

 

 
Tabella 64. Confronto tra gli indicatori statistici di SO2 delle due stazioni fisse e di quella mobile presso il molo 
Isola Bianca 

 

Per quanto riguarda l’NO2, i valori statistici misurati al porto sono superiori a quelli misurati dalla 

stazione di fondo CEOLB1, e sono paragonabili a quelli osservati dalla stazione di traffico CENS10 come 

mostrato nella tabella e nei diaframmi seguenti, a causa probabilmente delle emissioni congiunte 

derivanti sia dalle attività portuali che dal traffico stradale del centro urbano. 

 

 
Tabella 65. . Confronto tra gli indicatori statistici di NO2 delle due stazioni fisse e di quella mobile presso il molo 
Isola Bianca 
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PORTO INDUSTRIALE COCCIANI (DAL 03/10/2011 AL 08/11/2011)  

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa con i principali indicatori statistici degli inquinanti monitorati. 

 

 
Tabella 66. Porto Cocciani - principali indicatori statistici degli inquinanti monitorati. 

 

 

Anche in questo caso, generalmente le misure registrate sono risultate contenute e rispettano i limiti di 

legge. 

 

Come nel caso del molo Isola Bianca anche per il Porto Cocciani si evidenziano valori di SO2 superiori a 

quelli riscontrati nelle stazioni urbane  CEOLB1 e CENS10. 

 
Tabella 67. Confronto tra gli indicatori statistici di SO2 delle due stazioni fisse e di quella mobile presso il porto 
Cocciani. 

 

Al contrario i valori di NO2 al porto Cocciani risultano essere inferiori alle stazioni urbane. 
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Tabella 68. Confronto tra gli indicatori statistici di NO2 delle due stazioni fisse e di quella mobile presso il porto 
Cocciani. 
 

I valori riscontrati nei due porti sono comunque condizionati dall’influenza delle brezze marine e 

pertanto suscettibili di alterazioni.  
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12. ACQUA  
 

Fonti 

- Consorzio di bonifica della Gallura 

- ARPAS 

- Ministero della salute, Portale Acque 

 

 

 

A seguito della mancata comunicazione di dati da parte di Abbanoa, nonostante le richieste formali da 

parte dell’amministrazione comunale, non è stato possibile elaborare il capitolo dedicato alle risorse 

idriche. 

Le uniche informazioni al momento disponibili sono le seguenti. 

 Acqua immessa in rete anno 2011 (zona 7.3.1, Olbia): 14.183.109 mc. 

 Acqua immessa in rete anno per abitante, anno 2011: 266,08 mc/ab. 

NB. Tale dato non tiene in considerazione il reale consumo pro capite necessariamente legato alle 

singole utenze e reali consumi al momento non in nostro possesso. 

 

Consorzio di Bonifica della Gallura con nota del 13/09/2012, trasmette i seguenti dati relativamente al 

numero di utenze e consumi di acqua grezza nel territorio comunale di Olbia. 

 

(*) dati non pubblicabili, attendibili al 90% 

Tabella 69. Utenze attive e consumi idrici nel Comune di Olbia. Fonte: Consorzio di Bonifica della Gallura. 

 

 Numero di utenze attive nel territorio comunale di Olbia 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

mc di acqua grezza 

conferita ad Abbanoa 328.410 357.270 255.557 279.960 350.028 247.500 527.000 

N° di utenze asservite 
1.242 1.287 1.294 1.314 1.229 1.261 1.302 

di cui asservite per uso 

irriguo 
884 901 895 902 815 829 855 

mc di acqua grezza 

destinati ad usi irrigui* 6.691.812 7.656.067 7.520.799 7.276.260 6.985.784 6.938.316 7.690. 
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12.1 Acque di balneazione27 
 

La sorveglianza delle acque di balneazione rappresenta un aspetto importante della tutela della salute 

pubblica. 

In Sardegna la rete di monitoraggio delle acque destinate alla balneazione è attiva dal 1985; sullo 

sviluppo costiero totale dell’isola di 2.250 km circa, 1.400 Km sono interessati da controllo della qualità 

con 660 punti di campionamento. 

Sin dalla stagione balneare 2011, la definizione della linea di costa, delle “acque adibite alla 

balneazione”, delle “acque non controllate” e di quelle “non adibite alla balneazione” è stata effettuata 

sulla base della cartografia tecnica regionale, attraverso la quale si è individuata una linea di costa di 

poco oltre i 2.000 km (escluse le isolette minori, aventi superficie inferiore a 0,5 kmq, con le quali si 

arriverebbe, visto il loro numero elevato, a circa 2.250 km) e definiti i tratti omogenei di costa 

riconducibili alle seguenti tipologie: 

 

Acque adibite alla balneazione - circa 1.400 km  

- tratti di costa controllati ai sensi del D.Lgs n. 116/08 

Acque non controllate - circa 164 km  

- tratti di costa potenzialmente balneabili (perché privi di pressioni) o perché difficilmente raggiungibili 

(costa a picco sul mare, isolette, etc.)  

Acque non adibite alla balneazione - circa 437 km  

- Zona di riserva integrale: zone A, “riserva integrale”, delle Aree Marine Protette – circa 35 km  

- Aree di foce: tratti di costa prossimi a foci di corsi d’acqua e/o sbocchi a mare di altri corpi idrici, che, 

per le pressioni esistenti su questi ultimi, sono vietate alla balneazione – circa 37,5 km  

- Zone portuali: tratti di costa in corrispondenza delle aree portuali e prossimi a queste, in cui, sia per 

questioni igienico-sanitarie che per la sicurezza dei bagnanti (traffico di imbarcazioni), è vietata la 

balneazione – circa 162 km  

- Zone interdette per scarico: tratti di costa interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari, 

perché prossimi a punti di scarico a mare di impianti di trattamento di reflui, del tipo a cielo aperto, in 

condotta sottomarina, etc. – circa 33 km  

- Zone interdette permanentemente per altri motivi: tratti di costa vietati alla balneazione per motivi 

diversi da quelli sopra elencati e, in particolare, perché aree militari, zone industriali, aree pericolose per 

la presenza di frane, etc. – circa 170 km. 

 

Il D.Lgs 116/08 prescrive una classificazione delle acque destinate alla balneazione per livelli di qualità e 

non solo in termini di idoneità alla balneazione, attraverso la valutazione di due parametri microbiologici 

di seguito riportati, indicatori specifici di contaminazione fecale.  

 

 

 

 

 

                                                           
27 Le informazioni che seguono sono tratte dal sito web della Regione Sardegna, www.sardegnaambiente.it  e 

www.portaleacque.salute.gov.it . 

http://www.sardegnaambiente.it/
http://www.portaleacque.salute.gov.it/
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Parametri 
Qualità 

Eccellente Buona Sufficiente Scarsa 

Enterococchi intestinali 
(ufc/100 ml) 

100 (*) 200 (*) 185 (**) >185 (**) 

Escherichia coli  
(ufc/100 ml) 

250 (*) 500 (*) 500 (**) >500 (**) 

 (*) Basato sulla valutazione del 95° percentile,  (**)  Basato sulla valutazione del 90° percentile 

Tabella 70. Parametri microbiologici di idoneità per le acque di balneazione. Fonte: ARPAS 

 

Nella tabella seguente sono evidenziate le località costiere del comune di Olbia individuate per il 

monitoraggio delle acque di balneazione. Nel 2015 tutte le località monitorate sono state sempre 

valutate balneabili e di qualità eccellente, senza emissione di ordinanze sindacali di non balneabilità, 

mantenendo i medesimi standard del 2014. 

NOME AREA STATO NOME AREA STATO

A est di Iscia segata (Punta volpe) eccellente Pittulongu spiaggia eccellente

A ovest di Iscia segata (Punta volpe) eccellente Portisco eccellente

Foce Riu sa figu eccellente Porto Istana eccellente

La Cannita eccellente Porto Rotondo eccellente

La Tazza eccellente Sa Jaga brujada eccellente

Lido del Sole eccellente Salina eccellente

Località Marinella eccellente Sotto Punta Bados eccellente

Località Palumbalza eccellente Spiaggia a est Punta di Tronfino eccellente

Località Rena bianca eccellente Spiaggia Mare e rocce eccellente

Località Peschiera eccellente Spiaggia Punta Volpe eccellente

Mare e rocce eccellente Spiaggia Sirenella (Il  Pellicano) eccellente

Marina di Cugnana eccellente Villaggio Il  Nuraghe eccellente

Pittulongu eccellente  

 

Tabella 71. Comune di Olbia, località monitorate ai fini della balneabilità e stato delle acque di balneazione, 
anno 2015. Fonte: Portale Acque, Ministero della salute. 
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Nella mappe di seguito riportate si evidenziano i punti di prelievo  sopra descritti. 
 

 

 
  

Figura 17. Comune di Olbia, località monitorate ai fini della balneabilità delle acque. 
Fonte: Portale Acque, Ministero della salute. 
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13. INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ 
 

Gli indicatori ambientali sono uno strumento per rappresentare in modo sintetico e standardizzato le 

informazioni e fornire un supporto conoscitivo alle politiche degli organismi centrali e periferici di 

governo, agli operatori economici e ai cittadini. Gli indicatori sono strumenti idonei a restituire e 

descrivere in forma sintetica ed efficace una situazione ambientale e il loro utilizzo è finalizzato a 

interpretare, sintetizzare e rendere nota una grande quantità di dati relazionati fra loro. 

 

 

Selezione degli indicatori 

Sono stati selezionati gli indicatori più significativi tali da evidenziare le tendenze evolutive dei 

fenomeni, favorendone la comprensione delle correlazioni tra gli stessi e consentendo un confronto tra 

dimensione locale e dimensione regionale o, laddove possibile, nazionale. 

La selezione degli indicatori è stata effettuata in base a criteri di importanza, rappresentatività e 

misurabilità. 

 

Importanza/Rappresentatività l'indicatore deve:  

1. fornire un quadro sufficientemente rappresentativo del problema in esame, 

2. essere semplice, facile da interpretare e in grado di mostrare trend evolutivi nel tempo, 

3. essere sensibile ai cambiamenti indotti dalle attività antropiche, 

4. essere flessibile all'applicazione a contesti territoriali diversi. 

Misurabilità l'indicatore deve essere basato su dati: 

1.  facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli, 

2.  di qualità certa, 

3.  aggiornabili periodicamente. 

 

Mediante questi criteri sono stati selezionati gli indicatori più significativi in grado di cogliere gli aspetti 

peculiari di una problematica e di fornire un’informazione ambientale sufficientemente articolata. 

Gli indicatori presentati sono coerenti con quelli individuati da Ispra e descritti nell’Annuario dei dati 

ambientali, in linea a loro volta con le indicazione dell’Agenzia Europea per l’Ambiente. 
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Il modello DPSIR 

Gli indicatori utilizzati per descrivere ciascuna fase del modello sono 28: 

 Indicatori di Determinanti: individuano gli sviluppi sociali, demografici ed economici nella 

società e i corrispondenti cambiamenti negli stili di vita, nei livelli di consumo e di produzione 

complessivi. I determinanti sono la crescita della popolazione, i fabbisogni e le attività degli 

individui. Questi provocano cambiamenti nei livelli complessivi di produzione e nei consumi. 

Attraverso questi cambiamenti i determinanti esplicano pressione sull’ambiente; 

 Indicatori di Pressione: individuano le emissioni di sostanze, di agenti fisici e biologici, l’uso delle 

risorse e l’uso del terreno. Le pressioni esercitate dalla società sono trasportate o trasformate in 

una quantità di processi naturali fino a manifestarsi con cambiamenti delle condizioni 

ambientali. Esempi di indicatori di pressione sono le emissioni di anidride carbonica per settori, 

l’uso di rocce o di sabbie per costruzioni e la quantità di terreno usato per le strade; 

 Indicatori di Stato: gli indicatori di stato danno una descrizione quantitativa e qualitativa dei 

fenomeni fisici (come ad esempio la temperatura), biologici (come la quantità di pesci in uno 

specchio d’acqua), e chimici (ad esempio la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera) 

in una certa area. Gli indicatori di stato possono, ad esempio, descrivere lo stato delle foreste e 

della natura presente, la concentrazione di fosforo e zolfo in un lago oppure il livello di rumore 

nelle vicinanze di un aeroporto; 

 Indicatori di Impatto: a causa delle pressioni sull’ambiente lo stato dell’ambiente cambia. Tali 

cambiamenti hanno poi impatti sulle funzioni sociali ed economiche legate all’ambiente, quali la 

fornitura di adeguate condizioni di salute, la disponibilità di risorse e la biodiversità. Gli 

indicatori di impatto sono usati per descrivere tali impatti; 

 Indicatori di Risposta: gli indicatori di risposta si riferiscono alle risposte date da gruppi sociali (o 

da individui), così come ai tentativi governativi di evitare, compensare mitigare o adattarsi ai 

cambiamenti nello stato dell’ambiente. Ad alcune di queste risposte si può far riferimento come 

a forze guida negative, poiché esse tendono a re-indirizzare i trend prevalenti nel consumo e 

nella produzione. Altre risposte hanno come obiettivo quello di elevare l’efficienza dei processi e 

la qualità dei prodotti attraverso l’uso e lo sviluppo di tecnologie pulite. Esempi di indicatori di 

risposta sono la percentuale di auto con marmitta catalitica e quella di rifiuti riciclati. 

Il modello DPSIR è sicuramente un modello accurato ma, proprio per questo, anche più difficile da 

mettere in opera. Se, infatti, risulta già difficoltoso ottenere una banca dati aggiornata ed aggiornabile 

che possa soddisfare l’esigenza del più semplice modello PSR (Pressione, Stato, Risposta) di avere 

almeno tre indicatori per ogni settore, all’atto pratico spesso il DPSIR non permette di avere i cinque 

indicatori minimi per ogni settore che la teoria prescriverebbe. 

 

                                                           
28

 Definizioni tratte da http://www.enciclopediambiente.com  

http://www.enciclopediambiente.com/
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Nel caso degli indicatori di sostenibilità applicati al Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA) del comune 

di Olbia, questi necessariamente dovranno essere nel tempo migliorati, ampliati e probabilmente 

rimodulati; allo stato attuale stante le informazioni disponibili, esso rappresenta il primo passo verso la 

valutazione oggettiva delle condizioni ambientali, sociali ed economiche del territorio comunale, 

affinché esso possa essere un valido strumento conoscitivo per i cittadini e la pubblica amministrazione, 

anche ai fini della locale pianificazione territoriale. 

 

 
 

Grafico 25. Modello DPISR e relazioni tra le diverse tipologie di indicatori (Guidelines for data collection and 
processing - EU state of the environment report 1998-EEA). 
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INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ 
 

INDICATORE DPISR 

TENDENZA 

IN VALORE 

ASSOLUTO29  

DEFINIZIONE/ 

UNITÀ DI MISURA 
NOTE 

DEMOGRAFIA 

Variazione popolazione 

residente 
DETERMINANTE 

 

Percentuale 

La popolazione è in costante crescita, con un incremento nel 

periodo 2001-2011 del 17,50 %  e di circa il 27% nel periodo 2001-

2014. 

 

 

Densità demografica DETERMINANTE 

 

n° abitanti/km
2
 

L’indicatore esprime la pressione antropica esercitata sul 

territorio. Olbia presenta valori più che tripli rispetto alla 

provincia di Olbia Tempio e doppi rispetto alla Regione Sardegna, 

e tali valori sono in crescita.  

 

 

Indice di dipendenza (%) DETERMINANTE 

 

Rapporto tra persone con 

meno di 14 e più di 65 anni, e 

le persone tra i 14 e i 64 anni. 

Il rapporto tra popolazione inattiva e attiva è peggiorata nel 

triennio 2011-2013, seppur in misura inferiore rispetto alla 

provincia di Olbia Tempio e la Regione Sardegna. 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 La tendenza (  o  ) tiene conto esclusivamente del dato in termini di valore assoluto. L’interpretazione del dato dal punto di vista ambientale viene meglio 

esplicitata nelle relative note e rispetto a ciò esso (in aumento o decremento) può assumere significati diversi (es. incremento del numero di turisti   = 

peggioramento delle condizioni ambientali, oppure, riduzione del tasso di motorizzazione   = miglioramento delle condizioni ambientali). 
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INDICATORE DPISR 

TENDENZA 

IN VALORE 

ASSOLUTO29  

DEFINIZIONE/ 

UNITÀ DI MISURA 
NOTE 

Indice di vecchiaia STATO  

Rapporto di composizione tra 

la popolazione anziana (65 

anni e oltre) e la popolazione 

più giovane (0-14 anni).  

Esso stima il grado di 

invecchiamento di una 

popolazione. Valori superiori 

a 100 indicano una maggiore 

presenza di soggetti anziani 

rispetto ai giovanissimi. 

 

Olbia si differenzia rispetto alla media provinciale e regionale, per 

avere una popolazione più giovane, segno del dinamismo 

demografico e di un maggior tasso di natalità.  

Ciononostante il trend nel triennio 2011-2013 risulta essere in 

lieve decremento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISTICA 

Patrimonio edilizio delle 

abitazioni 
DETERMINANTE 

 

Numero di abitazioni (uso 

abitativo) 

Il numero di abitazioni è cresciuto contestualmente all’espansione 

della città, anche in maniera disordinata, e oltre alla presenza di 

14 piani di risanamento, si è proseguito nella edificazione urbana 

ed extraurbana sino ai giorni d’oggi. 

 

 

 

Densità abitazioni PRESSIONE 

 

N° abitazioni/abitante 

Il dato dal punto di vista ambientale fornisce una informazione sul 

consumo di suolo, ed in tal senso esso  è in crescita. 
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INDICATORE DPISR 

TENDENZA 

IN VALORE 

ASSOLUTO29  

DEFINIZIONE/ 

UNITÀ DI MISURA 
NOTE 

Aree verdi urbane  

(mq/abitante) 

 

RISPOSTA 

 

mq/abitante 

 

I parchi urbani sono elementi essenziali della vita nelle città: sono 

i luoghi dove si sviluppano le relazioni, si pratica attività sportiva e 

ci si relaziona con la natura e le persone possono muoversi libere 

dal traffico cittadino. È stato dimostrato che dove sono presenti 

aree verdi abbandonate, il degrado coinvolge anche gli spazi 

circostanti. Il dato di Olbia è al momento il peggiore in Sardegna 

tra i capoluoghi di provincia. Con la predisposizione del PUC 

l’amministrazione comunale ha la ferma intenzione di destinare 

ampi spazi da destinare a verde urbano, quale interconnessione 

tra aree urbane oggi ancora scarsamente collegate fra loro. 

ECONOMIA  

Imprese attive DETERMINANTE 

 

Numero di imprese attive 
totali nel comune di Olbia 

Nel quinquennio 2009/2013 il numero delle imprese è cresciuto, 

in valore assoluto di 431 unità, confermando nel capoluogo, 

anche in funzione della presenza del porto e dell’aeroporto, un 

punto di attrazione importante all'insediamento di nuove attività. 

Il primato spetta al settore commercio e a seguire quello delle 

costruzioni, dei servizi e del ricettivo. Il dato con le future revisioni 

del RSA potrebbe essere ulteriormente estrapolato evidenziando 

le imprese direttamente interessate al settore ambiente.   

Arrivi  turisti DETERMINANTE 

 

Numero di persone che 
soggiornano presso le 
strutture ricettive e 
pararicettive autorizzate 

Nel quadriennio 2011-2014, gli arrivi ad Olbia sono aumentati 

complessivamente di poco meno del 20% ed il trend per il 2015 è 

ulteriormente in crescita. A partire da tale dato in futuro si 

potrebbe individuare la correlazione tra il numero di turisti sul 

territorio e l’impatto positivo e/o negativo (ambientale e socio-

economico) che essi generano sullo stesso, così da fornire 

ulteriori informazioni per le future pianificazioni territoriali.  
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INDICATORE DPISR 

TENDENZA 

IN VALORE 

ASSOLUTO29  

DEFINIZIONE/ 

UNITÀ DI MISURA 
NOTE 

Presenze turistiche DETERMINANTE 

 

Numero di pernottamenti 
presso strutture ricettive e 
pararicettive autorizzate 

Nel quadriennio 2011-2014, le presenze ad Olbia sono aumentate 

complessivamente di circa il 10% ed il trend per il 2015 è 

ulteriormente in crescita. Le considerazioni di carattere 

economico ed ambientale sono analoghe a quelle espresse per gli 

arrivi turistici. 

Rapporto 
presenze/arrivi 

DETERMINANTE 

 

È il periodo di permanenza 
media del turista presso la 
struttura ricettiva 

L’indicatore consente una valutazione indiretta del tempo di 

durata delle potenziali pressioni ambientali che si originano da un 

ulteriore carico antropico. Il tempo di permanenza si è 

leggermente ridotto ad Olbia passando da 3,84 giorni nel 2013 a 

3,54 giorni nel 2014, valori comunque inferiori rispetto a quelli 

provinciali (5,59 nel 2014).  

Rapporto 
arrivi/popolazione 
residente 

PRESSIONE 

 

Rappresenta il peso del 
turismo sul territorio 

I flussi turistici sono un ampliamento provvisorio della 

popolazione, e possono comportare problemi legati al degrado 

della qualità della vita, incidere sulla viabilità, sicurezza, 

approvvigionamento idrico, depurazione, smaltimento rifiuti, ecc.. 

In tal senso dopo un biennio sostanzialmente stabile, il 2014 

registra una decisa crescita.  

Rapporto 
presenze/popolazione 
residente 

PRESSIONE 

 Rappresenta lo sforzo 
sopportato dal territorio e 
dalle sue strutture. 

Considerazioni analoghe a quelle sopra descritte valgono anche 

per tale indicatore che registra una importante crescita nel 2014 a 

fronte di una meno che proporzionale crescita della popolazione.  

Imprese agricole attive DETERMINANTE 

 

Numero di imprese agricole 
attive sul territorio comunale 
(comprese le cantine sociali) 

Il numero delle imprese agricole è in calo da alcuni anni, seppur la 

SAU non si riduca proporzionalmente. Tale dato, pur 

rappresentando una condizione di stabilità in termini di SAU, 

assume dal punto di vista ambientale, un significato negativo 

rispetto al rischio di minor controllo dell’uomo delle zone 

agricole.  
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INDICATORE DPISR 

TENDENZA 

IN VALORE 

ASSOLUTO29  

DEFINIZIONE/ 

UNITÀ DI MISURA 
NOTE 

BIODIVERSITÀ  

Superficie percorsa da 
incendi (%) 

IMPATTO 

 

Percentuale di superficie 
rispetto al totale 

Nel corso del periodo 2006-2014, Olbia e la Sardegna hanno 

subito la perdita della medesima superficie in rapporto a quella 

totale, seppur negli ultimi anni, almeno per Olbia, via sia stata una 

forte riduzione delle superfici colpite da incendi. 

 

Sup. aree protette 
terrestri/sup. territorio 
comunale (%) 

RISPOSTA 

 

Percentuale 

Il valore è stabile e tiene conto della porzione terrestre di Area 

Marina Protetta di Tavolara Capo Coda Cavallo che insiste 

interamente nel comune di Olbia. Ad oggi non sono presenti altre 

aree protette a livello comunale ad eccezione di quella sopra 

citata. 

 

TRASPORTI 

Tasso di motorizzazione DETERMINANTE 

 

Autovetture/1000 abitanti 

Il valore dal 2010 al 2014 registra una certa diminuzione, seppur 

sia ancora tra i più elevati d’Italia. Tale dato, comunque non  

confortante dal punto di vista ambientale, specie se confrontato 

con la media nazionale, segnala esclusivamente la riduzione del 

tasso di motorizzazione. L’amministrazione comunale ha inoltre di 

recente definito il Piano urbano della mobilità e del Piano della 

sicurezza urbana. 

 

Percentuale di veicoli 

euro 5 e euro 6 sul totale 

immatricolato  

STATO 

 

Percentuale 

Confrontando il parco autovetture di Olbia con quello della 

provincia di Olbia-Tempio e della Sardegna, si evidenzia una 

minore vetustà del primo rispetto alla provincia e alla regione, 

con un maggior numero di veicoli immatricolati euro 5 e 6. 
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INDICATORE DPISR 

TENDENZA 

IN VALORE 

ASSOLUTO29 

DEFINIZIONE/ 
UNITÀ DI MISURA 

NOTE 

Numero di passeggeri 

trasportati da mezzi 

pubblici 

RISPOSTA 

 

Numero  

Il numero di passeggeri trasportati dai mezzi pubblici è in 

costante crescita, ed il parco veicolare, specialmente autobus, è 

stato in buona parte rinnovato. 

Numero di viaggiatori 

per Km percorso da 

mezzi pubblici (autobus) 

RISPOSTA 

 

Numero/Km 

Il numero dei passeggeri per chilometro percorso dai mezzi 

pubblici è in aumento nel corso dell’ultimo biennio 2012-14 

rispetto a valori decisamente inferiori degli anni precedenti. 

Superficie urbana 

destinata ad aree 

pedonali e/o ZTL 

RISPOSTA 

 

Kmq 

La ZTL è circoscritta da anni ad una porzione di centro storico, e, 

limitatamente a momenti particolari (es. feste, eventi, ecc.) è 

attiva nel periodo tardo primaverile ed estivo e solo dalla tarda 

serata. Il valore (0,035 Kmq) resta comunque decisamente 

inferiore agli standard nazionali. 

Piste ciclabili RISPOSTA 

 

Km di piste ciclabili/100 kmq 

di territorio comunale 

 

È evidente la carenza di piste ciclabili sul territorio di Olbia.  Il 

dato di 1,9 km/100 kmq di territorio risulta essere 

assolutamente insufficiente se paragonato al dato nazionale 

(Italia, 18,9 km/100 kmq). Ciononostante rispetto all’assenza di 

piste ciclabili  di alcuni anni fa, il dato attuale segnala un 

oggettiva crescita. 

Traffico portuale 
passeggeri 

DETERMINANTE 

 

Numero di passeggeri 
sbarcati/imbarcati presso il 
porto di Olbia 

Il numero di passeggeri in transito dal porto di Olbia è 

aumentato nel 2014 rispetto al 2013 e indubbiamente tale 

tendenza in crescita verrà confermata anche nel 2015, ma si 

registra comunque un sensibile calo se rapportato al più lungo 

periodo 2009/2014 (-40,58%). Il dato dal punto di vista 

ambientale segnala il maggiore o minore impatto sul territorio 

legato alla presenza di persone (la maggior parte turisti), 

prevalentemente in transito. 
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INDICATORE DPISR 

TENDENZA 

IN VALORE 

ASSOLUTO29 

DEFINIZIONE/ 
UNITÀ DI MISURA 

NOTE 

Traffico portuale veicoli 
(auto e camper) 

DETERMINANTE 

 

Numero di veicoli 

Emerge il netto calo di arrivi/partenze dal porto nel periodo 

2009/2014 (- 40,58% passeggeri, -32,86% merci, -38,60% auto e 

camper, -19,67% veicoli industriali), ma resta evidente, in 

relazione all’intensità di traffico veicolare, la mole di veicoli che 

transitano all’interno del perimetro urbano di Olbia, a 

prescindere dal trend negativo che sta attraversando il locale 

traffico portuale. Si registra comunque nel 2014 e nel 2015 una 

certo recupero che, anche in virtù delle contingenti crisi 

internazionali (Africa e Medio Oriente), dovrebbe confermarsi 

per il 2015 e ragionevolmente anche nel prossimo futuro.  

 

 

Traffico aeroportuale DETERMINANTE 

 

Numero di passeggeri 

Il numero di passeggeri sbarcati/imbarcati presso l’aeroporto di 

Olbia è ormai da alcuni anni in costante crescita, sia per effetto 

dei migliori collegamenti, specialmente estivi, con molti paesi 

europei, sia per il contingente incremento del costo dei trasporti 

navali.  

 

 

Numero di movimenti 
(Voli) 

PRESSIONE 

 

N° di voli/anno 

L’indicatore valuta le potenziali pressioni ambientali derivanti da 

tale traffico. Il dato nel 2014 è in crescita dopo un trend 

decrescente protrattosi dal 2009 al 2013 (fa eccezione il 2011 in 

aumento rispetto al 2010).  
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INDICATORE DPISR 

TENDENZA 

IN VALORE 

ASSOLUTO29 

DEFINIZIONE/ 
UNITÀ DI MISURA 

NOTE 

RIFIUTI 

Rifiuti totali prodotti  PRESSIONE 

 

Kg/abitante/anno 

La quantità di rifiuti prodotti per singolo abitante è cresciuta nel 

corso degli anni sino a raggiungere il picco nel 2010 con oltre 

1.185 Kg e calare gradualmente sino a 920 Kg/abitante del 2014. 

Si ricorda inoltre che la produzione di rifiuti nel 2013 è stata 

anche condizionata dalla tragica alluvione del 18 novembre, che 

oltre a portare lutti e devastazione, ha causato l’incremento di 

rifiuti generici frutto della distruzione del territorio, delle 

abitazioni e delle infrastrutture cittadine. 

Ciononostante la produzione dei rifiuti ad Olbia risulta essere 

superiore alla media provinciale, e quasi doppia rispetto a quella 

regionale e nazionale.  

 

Raccolta differenziata RISPOSTA 

 

Percentuale 

Olbia nel 2014 ha migliorato le percentuali di raccolta 

differenziata rispetto agli anni precedenti. Inoltre nel 2013 il 

dato di Olbia ha registrato valori inferiori al 2012 con il 25,15%, 

per effetto della maggiore produzione di rifiuti indifferenziati di 

varia natura generati dall’evento calamitoso del 18 novembre. 

La raccolta differenziata ”porta a porta” a Olbia avviata nel 

2014 e a regime nel 2015, ha portato un sensibile 

miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata, le cui 

previsioni per il 2015 prevedono il superamento della soglia del 

70% sul totale.   
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INDICATORE DPISR 

TENDENZA 

IN VALORE 

ASSOLUTO29 

DEFINIZIONE/ 
UNITÀ DI MISURA 

NOTE 

ENERGIA 

Consumo di energia 
elettrica per uso 
domestico 

DETERMINANTE 

 

KWh/abitante 

Olbia è il più energivoro tra i capoluoghi sardi, se rapportato al 

consumo pro capite, ma tra i meno energivori se rapportato al 

consumo per utenza, proprio per l’elevata presenza di seconde 

case tipicamente destinate ad uso turistico e/o non intestate a 

residenti. Ciononostante il consumo pro capite è in diminuzione. 

 

Emissioni di CO2 PRESSIONE 

 

Tonnellate di CO2/anno 

Rispetto al primo inventario (IBE 2009), le cui emissioni totali di 

CO2 erano pari a 225.640,96 tonnellate, si registra una 

diminuzione di circa il 4% (217.116,60 tonnellate, IME 2011).  La 

riduzione interessa sia il settore “edifici, attrezzature/impianti e 

industrie” che quello dei “trasporti”.  

Il risultato è incoraggiante, anche in funzione del fatto che, al 

2011, non era ancora stato redatto il PAES.  Come già più volte 

evidenziato tale situazione è dovuta, in gran parte, alla crisi 

economica che ha coinvolto alcuni settori e alla generale 

diminuzione dei consumi energetici. Oltre a ciò e per 

raggiungere i risultati del PAES occorrerà investire nell’efficienza 

energetica con maggiori e più incisivi mezzi e strumenti. 

 

Energia elettrica 
prodotta da fonti 
rinnovabili 

RISPOSTA 

 

KWh 

Negli ultimi anni il territorio comunale di Olbia è stato 

interessato da un massiccio aumento della presenza di impianti 

di energia fotovoltaica, di grande e piccola taglia. 

A dicembre 2013 risultavano installati n. 647 impianti, per un 

totale di potenza installata pari a circa 14.169,96  kWp (fonte 

dati GSE).  
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INDICATORE DPISR 

TENDENZA 

IN VALORE 

ASSOLUTO29 

DEFINIZIONE/ 
UNITÀ DI MISURA 

NOTE 

ARIA 

Superamenti del limite 
di PM10 

STATO  

 
Numero di 
superamenti/anno 
 

(50 μg/m3
 sulla media 

giornaliera da non superare 
più di 35 volte in un anno 
civile) 

Nell’anno 2014 le stazioni di misura hanno registrato un numero 

di superamenti superiore al 2013, senza peraltro eccedere il 

numero massimo consentito dalla normativa. 

Anno 2014: 17 superamenti nella CEOLB1 e 20 nella CENS10. 

Anno 2013: 19 superamenti nella CEOLB1 e 20 nella CENS10.  

Anno 2012: 6 superamenti nella CEOLB1 e 3 nella CENS10.  

 

ACQUA 

Acque di balneazione STATO  

 N° totale di località balneabili 
 
Qualità delle acque (E.I./E.C., 
ufc/100 ml):  

 eccellente (100/200), 

 buona (200/500), 

 sufficiente (185/500), 

 scarsa (>185/>500) 

Nel 2014 e nel 2015 tutte le località monitorate sono risultate 

sempre balneabili e il livello è sempre stato eccellente.  

 

 

 


