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1. Premessa 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ufficialmente introdotta in ambito 
europeo dalla Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) e recepita in Italia attraverso 
alcune leggi regionali e dal nuovo Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e sue 
modifiche e integrazioni, è una procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla 
valutazione dei possibili effetti o impatti che l’attuazione di un Piano o, più in 
generale, di uno strumento di pianificazione e/o programmazione territoriale può 
generare sul contesto ambientale del territorio di riferimento. Si tratta di una 
procedura che deve essere condotta parallelamente a quella di stesura e di 
approvazione del Piano stesso in modo tale che l’adozione delle scelte politiche e 
gestionali avvenga nella consapevolezza dei relativi potenziali effetti sull’ambiente. 
Il processo di VAS prevede la partecipazione e informazione del pubblico nelle fasi 
dell’iter procedurale e amministrativo.  

A tal fine, l’applicazione delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica per il Piano di Utilizzo del Litorale è prevista espressamente dalle Linee 
Guida per la predisposizione del PUL.  

Il Documento di Scoping rappresenta la sintesi della fase preliminare della VAS del 
PUL di San Giovanni Suergiu ed il documento di indirizzo per le successive fasi del 
processo di valutazione e pianificazione, in quanto contiene le informazioni 
necessarie a valutare lo stato dell’ambiente nell’ambito territoriale di riferimento del 
PUL, evidenziando le situazioni di particolare sensibilità o criticità, e la coerenza degli 
obiettivi che il PUL intende perseguire con gli indirizzi degli strumenti di pianificazione 
e programmazione sovraordinati e di pari livello, in modo da orientare le scelte di 
Piano nell’ottica di uno sviluppo sostenibile dell’ambito marino – costiero. 
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2. La Valutazione Ambientale Strategica 

 2.1 Quadro normativo di riferimento 

La VAS è un processo sistematico di valutazione finalizzato ad assicurare che le 
conseguenze ambientali derivanti dalle proposte di pianificazione vengano 
considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali, 
all’interno dei modelli di sviluppo sostenibile, a partire dalle prime fasi del processo 
decisionale. 

A livello comunitario, attraverso il Quarto Programma di Azione Ambientale (1987), si 
formalizza l’impegno ad estendere la procedura di valutazione di impatto 
ambientale anche alle politiche e ai piani. Con la “Direttiva Habitat” del 1992 
(Direttiva 92/43/CE concernente la conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, della flora e della fauna selvatica) è stata inoltre prevista in maniera 
esplicita la valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi 
impatti, anche indiretti e cumulativi, sugli habitat tutelati. Vista la rilevanza delle 
decisioni prese a livello superiore rispetto a quello progettuale, la Commissione 
Europea formula una specifica Direttiva VAS (Direttiva 2001/42/CE) al fine di 
“garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 
all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 
dell’adozione di piani e programmi, e di promuovere lo sviluppo sostenibile ”. La 
Direttiva introduce formalmente a livello europeo la VAS quale strumento di 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, 
completando così il quadro degli strumenti di valutazione delle azioni antropiche 
afferenti il territorio e l’ambiente.  

In Italia attraverso il “Testo unico in materia ambientale”, approvato con D. Lgs. n. 
152 del 3 aprile 2006, viene introdotta la procedura di VAS per i piani e i programmi 
di intervento sul territorio. Con il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, è stata attuata una 
profonda modifica dei contenuti del “Testo unico ambientale”, con particolare 
riguardo alla parte seconda inerente le procedure per la valutazione strategica e 
per la valutazione di impatto ambientale. Il D.Lgs. n. 128/2010, in modifica a quello 
del 2008, introduce al Titolo III-bis le procedure relative all’Autorizzazione Integrata 
Ambientale. In particolare l’art. 6 prevede che debbano essere sottoposti a VAS, in 
generale, tutti i piani e i programmi che possono avere effetti significativi 
sull’ambiente ed, in particolare, quelli che appartengono a specifici settori, tra i 
quali è incluso quello della pianificazione territoriale. I Piani di Utilizzo dei Litorali (PUL) 
pertanto, in quanto strumenti di gestione delle attività turistico-ricreative in ambito 
demaniale marittimo, rientrano nel campo di applicazione della Direttiva e, 
conseguentemente, per la loro approvazione, è necessario che sia condotta la 
VAS. 

La Regione Sardegna non si è ancora dotata di una Legge Regionale in materia di 
VAS, pur essendo in corso di predisposizione da parte dell’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente un Disegno di Legge che regolamenti in maniera organica le 
procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della 



VAS del PUL - DOCUMENTO DI SCOPING   COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

5 

Direttiva 85/337/CEE, e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della 
Direttiva 42/2001/CE, coordinando le indicazioni a livello nazionale con le norme 
regionali. 

Con DPGR n. 66 del 28 aprile 2005 “Ridefinizione del Servizi delle Direzioni generali 
della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e 
dipendenza funzionale”, la competenza in materia di VAS è stata assegnata al 
Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI), oggi Servizio 
Valutazioni Ambientali (SVA), dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 
Conseguentemente, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del 
02/08/2005, ha attribuito al predetto Servizio funzioni di coordinamento per 
l’espletamento della VAS di piani e programmi. Successivamente, con Legge 
Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti 
agli enti locali, sono state attribuite alla Regione le funzioni amministrative non 
ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello 
regionale (art. 48) e alle Province quelle relative alla valutazione di piani e 
programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale (art. 49, così come 
modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. n. 3/2008).  

L’entrata in vigore del PPR ha previsto che i Comuni provvedano ad adeguare i loro 
strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PPR coerentemente con i principi 
che stanno alla base del PPR stesso. I nuovi Piani che saranno elaborati in 
conformità alle disposizioni del PPR e/o quelli che per adeguarsi a tali disposizioni 
dovranno essere revisionati, pertanto, dovranno essere sottoposti a VAS. A tale fine il 
servizio SAVI (ora SVA) ha elaborato e approvato con Del.G.R. n. 44/51 del 
14.12.2010 le “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani 
Urbanistici Comunali”, in affiancamento e ad integrazione delle linee guida 
elaborate dall’Assessorato dell’Urbanistica per l’adeguamento dei PUL al PPR per 
quanto riguarda specificatamente l’applicazione della procedura di VAS all’interno 
del processo di adeguamento del piano. Le Linee Guida forniscono inoltre 
specifiche metodologie per l’attuazione delle diverse fasi della procedura di VAS 
definite in maniera integrata con le fasi di adeguamento degli strumenti urbanistici 
al PPR. 

Poiché il D.D.L. relativo alla ”Istituzione del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani e di riordino in materia ambientale”, approvato con la D.G.R. n. 11/27 del 
19.2.2008, prevede all’art. 4 una norma transitoria in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione 
Integrata Ambientale ai fini dell’immediato recepimento dei contenuti del D.Lgs. n. 
4/2008, si è reso necessario procedere alla sostituzione della Deliberazione n. 5/11 
del 15 febbraio 2005, che definisce le direttive per lo svolgimento delle procedure di 
valutazione di impatto ambientale, al fine di renderle conformi ai dettati della parte 
II del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. sopra richiamato. Gli 
allegati A e B della Deliberazione 5/11 del 15 febbraio 2005 sono stati pertanto 
sostituiti con gli allegati A e B della Deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008, che ha 
inoltre introdotto, nell’allegato C, precise disposizioni per l’attivazione delle 
procedure di VAS di competenza regionale. 
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A seguito delle ulteriori modifiche cui è stata oggetto la disciplina in materia di VIA e 
VAS a livello nazionale, in particolare con l’adozione del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 
128, concernente “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 
giugno 2009, n. 69”, e con ulteriori provvedimenti adottati dal legislatore nazionale 
nei primi mesi del 2012, si è reso necessario adeguare le direttive regionali in materia 
di VIA e VAS mediante una riformulazione della deliberazione 24/23 del 23 aprile 
2008 che è stata quindi integralmente sostituita con Deliberazione n. 34/33 del 
7/8/2012 e con i relativi allegati A, B, C e D. 

2.2 Funzione e contenuti della VAS 

La VAS è definita nel Manuale UE1 come un processo sistematico inteso a valutare le 
conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative 
nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali – al fine di garantire che queste 
siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e 
sociale e in modo adeguato, fin dalle prime fasi del processo decisionale. Essa 
nasce quindi dall’esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei 
singoli Stati membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi, destinati 
a fornire il quadro di riferimento di attività di progettazione, insieme agli aspetti 
sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali. La 
tematica ambientale assume così un valore primario e un carattere di assoluta 
trasversalità nei diversi settori oggetto dei piani, con il preciso intento di definire 
strategie settoriali e territoriali capaci di promuovere uno sviluppo sostenibile.  

Si è infatti compreso che l’analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo 
progetto (propria della Valutazione d’Impatto Ambientale) e non a monte all’intero 
programma, non permette di tenere conto preventivamente di tutte le alternative 
possibili. La VAS si inserisce così all'interno del sistema dinamico di programmazione-
valutazione degli interventi, con la finalità di verificarne la rispondenza con gli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile, tenendo conto dei vincoli ambientali esistenti e 
della diretta incidenza degli stessi interventi sulla qualità dell'ambiente.  

L’elaborazione della VAS rappresenta, sia per il proponente che per il decisore, uno 
strumento di supporto per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione, 
fornendo, mediante la determinazione dei possibili impatti delle azioni prospettate, 
opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo.  

In sostanza la VAS diventa per il piano/programma, elemento: 

- costruttivo 

- valutativo 

- gestionale 

                                                 

1 Commissione Europea, DGXI Ambiente (1998), Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di 
Sviluppo Regionale e dei Programmi di Fondi Strutturali dell’Unione Europea 
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- di monitoraggio. 

Il monitoraggio rappresenta uno degli aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva 
2001/42/CE, finalizzato a controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti 
derivanti dall’attuazione di un piano o programma e adottare misure correttive al 
processo in atto. Un’altra importante novità introdotta è il processo di 
partecipazione che implica il coinvolgimento delle Autorità competenti in materia 
ambientale, interessate agli effetti sull’ambiente derivanti dall’applicazione di piani 
e programmi, e del pubblico che in qualche modo risulta interessato all’iter 
decisionale.  

La VAS si caratterizza come un processo finalizzato a conseguire una migliore 
qualità ambientale delle decisioni e delle soluzioni proposte attraverso la 
valutazione della compatibilità ambientale delle diverse opzioni d’intervento e 
definire i problemi strategici in condizioni di incertezza. L’estensione della 
valutazione ambientale alle scelte strategiche, che si trovano a monte della fase 
progettuale, aiuta inoltre a rende più snella e veloce la valutazione ambientale dei 
progetti stessi. 

Riguardo ai contenuti, la procedura di VAS prevede l'elaborazione di un rapporto 
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale 
e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e delle 
autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese. Secondo l'art. 5 della 
Direttiva 2001/42/CE, il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, la 
descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del piano e del 
programma potrebbe avere sull'ambiente, così come le ragionevoli alternative.  

Deve essere garantita, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di 
esprimere il proprio parere prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio 
della relativa procedura legislativa; a seguito dell'avvenuta adozione è necessario 
informare le autorità, il pubblico e gli Stati membri consultati. Deve essere inoltre 
garantito un sistema di monitoraggio degli effetti ambientali significativi, anche al 
fine di individuare e rimuovere tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti. 

Oggetto della VAS sono tutti i piani e i programmi, preparati e/o adottati da 
un’autorità, che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Essi sono definiti 
dall’art. 2 lettera a) della Direttiva VAS come “i piani e i programmi, compresi quelli 
cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche che sono elaborati 
e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti 
da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal 
parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative”. 

2.3 Procedura di VAS 

La metodologia adottata per il processo di VAS del Piano di Utilizzazione dei Litorali 
di San Giovanni Suergiu è elaborata sulla base delle “Linee Guida per la 
Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”, redatte dal 
Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (ora SVA) dell’Assessorato 
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della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna. 

La procedura di VAS accompagnerà il processo di elaborazione del PUL in tutte le 
sue fasi, costituendo uno strumento indispensabile per orientare le strategie di 
sviluppo territoriale verso i principi della sostenibilità ambientale. 

La tabella seguente illustra le diverse fasi in cui può essere articolato il processo di 
VAS di un PUL, evidenziando, per ciascuna di esse, le azioni da compiere ai fini di un 
corretto svolgimento della procedura di valutazione. 

FASE MODALITÀ OPERATIVE 

Avvio  

- Individuazione, in accordo con l’Autorità competente, dei Soggetti 
competenti in materia ambientale da coinvolgere nel processo di VAS 

- Comunicazione formale, indirizzata ai Soggetti competenti in materia 
ambientale, dell’avvio della procedura di VAS e della possibilità di 

partecipare al processo di elaborazione del PUL e di VAS 

- Individuazione del Pubblico e del Pubblico interessato 

- Pubblicazione di apposito avviso, sull’Albo comunale e sul sito internet, 
contenente la prima definizione degli obiettivi generali del PUL 

Preparazione 
ed 
orientamento 

(Documento 
di Scoping) 

- Redazione del Documento di Scoping, contenente: 

 Definizione dell’ambito di influenza del PUL, della portata e del livello 

di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale e delle modalità di svolgimento delle consultazioni con il 

Pubblico e con i Soggetti competenti in materia ambientale 

 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sull’ambito 

territoriale di riferimento del PUL 

 Analisi ambientale del contesto territoriale di riferimento 

 Individuazione, attraverso la contestualizzazione dei criteri di 
sostenibilità ambientale del Manuale UE, di obiettivi di sostenibilità 

ambientale specifici per il PUL  

- Invio preliminare del Documento di Scoping ai Soggetti competenti in 

materia ambientale e loro convocazione formale per l’incontro di 
Scoping 

- Presentazione, in occasione dell’incontro di Scoping, degli obiettivi del 
PUL e degli altri contenuti del Documento di Scoping, discussione con i 

Soggetti competenti in materia ambientale e verbalizzazione dei 
contributi espressi 

Elaborazione 
e redazione 

(Rapporto 
ambientale) 

- Redazione del Rapporto Ambientale, della Valutazione di Incidenza 
Ambientale (VinCA) e della Sintesi non tecnica, contenente: 

 Analisi dei documenti di pianificazione e programmazione di 
riferimento per il PUL 

 Valutazione di coerenza esterna rispetto ai piani e programmi di 
riferimento 

 Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PUL 
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FASE MODALITÀ OPERATIVE 

 Definizione degli obiettivi specifici di PUL e delle azioni di Piano  

 Stima degli effetti ambientali del PUL e analisi di coerenza interna 

 Definizione del programma e degli indicatori di monitoraggio del 
PUL 

 Valutazione di Incidenza Ambientale 

Adozione  
- Adozione da parte del Consiglio Comunale del PUL, tenuto conto dei 

risultati della valutazione ambientale, descritti nel Rapporto 

Ambientale 

Informazione 

- Deposito del PUL adottato e del Rapporto Ambientale, della VinCA, 

compresa la Sintesi non tecnica, presso l’Autorità Procedente 
(Comune di San Giovanni Suergiu) e l’Autorità Competente (Provincia 

del Sud Sardegna) entro 15 gg dall’adozione 

- Diffusione della notizia dell’avvenuto deposito del PUL e del Rapporto 
Ambientale, della VinCA compresa la Sintesi non tecnica, attraverso: 

 pubblicazione all’Albo pretorio del Comune  

 pubblicazione sul BURAS 

 …. 

- Invio preliminare del PUL e del Rapporto Ambientale, della VinCA e 
della Sintesi non tecnica, ai Soggetti competenti in materia ambientale 

e loro convocazione formale per l’incontro 

Consultazione 

- Presa visione da parte del pubblico del PUL e del Rapporto Ambientale, 

della VinCA e della Sintesi non tecnica, e presentazione, in forma 
scritta, delle osservazioni all’Autorità Procedente (Comune) e 

all’Autorità Competente (Provincia) 

- Presentazione al Pubblico, al Pubblico interessato e ai Soggetti 
competenti in materia ambientale del PUL adottato e del Rapporto 

Ambientale, discussione (tra il 15 e il 45 giorno dalla pubblicazione sul 
BURAS) 

Esame e 
valutazione 

- Esame e valutazione, da parte dell’Autorità Procedente in 
collaborazione con l’Autorità Competente, delle osservazioni 

presentate ed eventuale adeguamento del PUL e del Rapporto 
Ambientale o indicazione delle motivazioni del mancato recepimento 

delle osservazioni. 

- Invio del PUL, del Rapporto Ambientale  

 all’Ufficio Tutela del Paesaggio della RAS (ufficio territorialmente 
competente) per le osservazioni e le valutazioni di competenza 

 all’Agenzia del Demanio (ufficio territorialmente competente) per le 
osservazioni e le valutazioni di competenza 
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FASE MODALITÀ OPERATIVE 

Formulazione 
Parere 
Ambientale 

- Formulazione di un parere ambientale articolato e motivato (Giudizio 
di compatibilità ambientale) da parte dell’Autorità Competente, con 

eventuale richiesta di modifiche e/o integrazioni del PUL 

Approvazione 

- Modifica ed integrazione del PUL alla luce del parere ambientale 

- Invio del PUL e del Rapporto Ambientale alla Direzione Generale della 

Pianificazione e Vigilanza Urbanistica e alla Direzione Generale degli 
EELL per le osservazioni e le valutazioni di competenza 

- Approvazione da parte del Consiglio comunale del PUL 

Informazione 
sulla 
decisione 

- Pubblicazione sul BURAS e sul sito internet del comune degli esiti della 

valutazione ambientale del PUL e della decisione in merito 
all’approvazione del PUL con indicazione delle sedi ove è possibile 

prendere visione del PUL approvato e della documentazione oggetto 
dell’istruttoria 

Attuazione e 
gestione 

- Attuazione del PUL e monitoraggio degli effetti ambientali da essa 
derivanti 

- Emissione di periodici Rapporti di monitoraggio riportanti i risultati delle 
verifiche e dei controlli effettuati 
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2.4 Modello di valutazione 

Il processo di VAS, codificato dalle direttive comunitarie, nazionali e regionali, in 
termini di metodologia e contenuti, prevede diverse attività di reperimento delle 
informazioni e loro elaborazione e valutazione, secondo un percorso logico che 
porta ad una valutazione finale del Piano, i cui risultati vengono riportati all’interno 
di appositi documenti da rendere pubblici, in un’ottica di trasparenza e 
ripercorribilità della procedura. 

La valutazione ambientale del Piano si sviluppa quindi secondo un modello di 
valutazione che, progressivamente, si arricchisce e sostanzia anche attraverso gli 
apporti dei diversi soggetti coinvolti nel processo. 

Attraverso il modello proposto si perviene progressivamente ad un quadro 
valutativo aderente alla situazione locale, dove si verifica un’effettiva integrazione 
degli obiettivi di sostenibilità ambientale, contestualizzati per l’ambito marino-
costiero di San Giovanni Suergiu con le azioni del Piano.  

Il modello di valutazione sopra descritto può essere schematizzato secondo il 
diagramma seguente: 

Definizione degli obiettivi generali di Piano 

↓ ↓ 

Indirizzi derivanti dagli incontri 
previsti dal procedimento di 
VAS e dall’Amministrazione 

Comunale  

Analisi del contesto per componenti ambientali (SWOT) 

↓ ↓ ↓ 

Definizione degli obiettivi specifici di Piano 
Definizione degli obiettivi di 

sostenibilità generali e correlati 

↓ 

↓ 

Analisi di coerenza esterna 

↓ 

Definizione di strategie e azioni di Piano 

↓ 

Valutazione della coerenza delle azioni di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità correlati 

↓ 

Indicazione di eventuali misure di prevenzione e mitigazione e ridefinizione delle azioni di piano 
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2.5 Partecipazione e consultazione 

Le attività di consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e di 
partecipazione ed informazione del Pubblico sono momenti fondamentali del 
processo integrato di pianificazione e valutazione e ne garantiscono l’efficacia e la 
validità. Una delle principali innovazioni introdotte dalla Direttiva VAS, infatti, 
riguarda l’obbligo di prevedere specifici momenti di consultazione e informazione ai 
fini della partecipazione dei soggetti interessati e del pubblico ai procedimenti di 
verifica e di valutazione ambientale dei Piano. Le disposizioni della Direttiva 
obbligano gli Stati membri a concedere a determinate Autorità e al Pubblico, 
l’opportunità di esprimere la loro opinione sul Rapporto Ambientale e sulla proposta 
di Piano, anche al fine di contribuire all’integrazione delle informazioni a disposizione 
dei responsabili delle decisioni. Le consultazioni, infatti, potrebbero mettere in risalto 
nuovi elementi capaci di indurre modifiche sostanziali al Piano. 

La presenza di momenti di consultazione e partecipazione all’interno del 
procedimento di VAS fa si che esso non si riduca ad una semplice tecnica di 
valutazione, ma che diventi un’opportunità per considerare la varietà delle opinioni 
e dei punti di vista derivante dall’interazione tra i soggetti interessati attraverso la 
partecipazione, l’ascolto e la concertazione. 

I soggetti da coinvolgere nel processo di pianificazione e valutazione, individuati 
sulla base della definizione data dalle Linee Guida Regionali per la VAS sono: 

Soggetti competenti in materia ambientale: pubbliche amministrazioni che, per le 
loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 
interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani o programmi.  

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi, della legislazione 
vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. 

Pubblico interessato: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure 
decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure (ad 
esempio, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione 
dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente sono 
considerate come aventi interesse). 

Con riferimento al PUL di San Giovanni Suergiu, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 9/2006, 
l’Autorità Competente in materia di VAS è la Provincia del Sud Sardegna, che risulta 
essere anche direttamente coinvolta nel procedimento come Soggetto 
Competente in materia ambientale, mentre il Pubblico interessato è rappresentato 
dai sindacati del settore, dagli attuali titolari di concessioni demaniali marittime a fini 
turistico-ricreativi, dagli operatori turistico-alberghieri e da tutti i soggetti aventi 
interessi specifici nell’ambito marino-costiero, con particolare in riferimento alle 
attività ed ai servizi funzionali alla fruizione turistico-balneare. 

Lo schema seguente sintetizza il processo partecipativo e di consultazione che si è 
scelto di intraprendere, evidenziando, per ciascun momento individuato, le 
modalità di conduzione e coinvolgimento dei Soggetti interessati. 
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FASE 
SOGGETTI 

COINVOLTI 
MODALITÀ OPERATIVE 

N° 
INCONTRI 

Preparazione 

Autorità 
competente 

- Comunicazione formale indirizzata all’Autorità 
competente dell’avvio del processo di elaborazione 
del PUL e della procedura di VAS ed invito 
all’incontro di presentazione del Documento di 
Scoping 

- 
Soggetti 
competenti 
in materia 
ambientale 

- Individuazione, di concerto con l’Autorità 
competente, dei Soggetti competenti in materia 
ambientale da coinvolgere nel processo di VAS 

- Comunicazione formale indirizzata ai Soggetti 
competenti in materia ambientale dell’avvio del 
processo di elaborazione del PUL e della procedura 
di VAS e invito all’incontro di presentazione del 
Documento di Scoping 

Pubblico e 
Pubblico 
Interessato 

- Pubblicazione di apposito avviso, sull’Albo pretorio e 
sul sito internet del Comune dell’avvio del processo 
di elaborazione del PUL e della procedura di VAS 

Orientamento 
(Scoping) 

Autorità 
Competente 

 

Soggetti 
competenti 
in materia 
ambientale 

- Presentazione degli obiettivi del PUL e del 
Documento di Scoping, discussione e verbalizzazione 
dei risultati 

1 incontro 

Informazione Pubblico 

- Deposito del PUL adottato, del Rapporto 
Ambientale, compreso della Sintesi non tecnica e lo 
Studio di Incidenza ambientale, presso gli uffici del 
Comune; 

- Diffusione della notizia dell’avvenuto deposito 
attraverso: 

- pubblicazione sul BURAS (entro il 15° giorno 
dall’adozione); 

- pubblicazione all’Albo pretorio; 

- pubblicazione sul sito internet del comune; 

- affissione di manifesti (facoltativa) 

- Raccolta, valutazione ed eventuale recepimento 
delle osservazioni presentate entro il 60° giorno dalla 
data di pubblicazione sul BURAS 

- 

Consultazione 

Autorità 
Competente 

 

Soggetti 
competenti 
in materia 
ambientale 

- Presentazione (tra il 15° ed il 45° giorno dalla 
pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito) 
del PUL adottato e del Rapporto Ambientale, 
discussione e verbalizzazione dei risultati 

- Valutazione ed eventuale recepimento delle 
osservazioni presentate 

2 incontri 
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FASE 
SOGGETTI 

COINVOLTI 
MODALITÀ OPERATIVE 

N° 
INCONTRI 

Pubblico 
interessato 

- Presentazione (tra il 15° ed il 45° giorno dalla 
pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito) 
del PUL adottato e del Rapporto Ambientale, 
discussione e verbalizzazione dei risultati 

- Valutazione ed eventuale recepimento delle 
osservazioni presentate 

Informazione 
sulla 
decisione 

Pubblico e 
pubblico 
interessato 

- Pubblicazione sul BURAS degli esiti della VAS del PUL 
con indicazione delle sedi ove è possibile prendere 
visione del Piano approvato e di tutta la 
documentazione oggetto dell’istruttoria 

- Messa a disposizione, anche attraverso la 
pubblicazione sul sito internet del Comune, del 
parere motivato espresso dall’Autorità Competente, 
della Dichiarazione di sintesi e del Programma di 
monitoraggio 

- 
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3. Piano di Utilizzo dei Litorali 

3.1 Quadro di riferimento normativo 

Il Piano di Utilizzazione dei Litorali (PUL) di cui all’Art. 6 del Decreto Legge 5 ottobre 
1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e 
ss.mm.ii., disciplina l’utilizzo delle aree demaniali marittime, regolamentando la 
fruizione a fini turistici e ricreativi del bene demaniale. 

Alla luce delle disposizioni normative che riguardano il “Conferimento di Funzioni e 
Compiti agli Enti Locali”, di cui alla L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, Art. 41 comma 1, la 
Regione Sardegna ha attribuito ai Comuni le competenze sul Demanio Marittimo 
relativamente alle seguenti funzioni: 

- elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali; 

- concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per 
finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile 
rimozione; 

- funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non 
riservate alla Regione o allo Stato. 

Il trasferimento operativo delle competenze ai Comuni in ordine alla organizzazione 
dei servizi turistico-ricreativi è avvenuto con l’adozione da parte 
dell’Amministrazione Regionale degli atti di programmazione, di indirizzo e 
coordinamento, attraverso i quali sono esplicitati i criteri di redazione e le finalità 
degli strumenti di pianificazione e gestione delle concessioni demaniali. 

Infatti, secondo l’Art. 40 comma 1 della citata L.R. 9/2006, spetta alla Regione la 
disciplina e l’adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani 
comunali di Utilizzazione dei Litorali e per il rilascio di concessioni demaniali da parte 
dei Comuni. 

La disciplina, quale atto generale di indirizzo per la redazione dei PUL da parte dei 
Comuni, è stata introdotta dalle “Linee Guida per la predisposizione del Piano di 
Utilizzo dei Litorali con finalità turistico-ricreative” approvate dalla Regione Sardegna 
con Del. G.R. n. 5/1 del 29 gennaio 2013, e rettificate con la Del. G.R. n. 12/8 del 5 
marzo 2013, con il fine, tra l’altro, di perseguire un regime di compatibilità d’uso del 
litorale con gli obiettivi di salvaguardia e tutela dell’ambiente costiero e di coerenza 
con i principi dello sviluppo sostenibile e della gestione integrata delle coste (art. 1 
principi). Nel gennaio 2014, mediante Delibera G.R. n.3/10 sono state apportate 
modifiche all’art.16 delle linee guida riguardante il riposizionamento delle 
concessioni incompatibili col PUL ed i Piani di Gestione.  

Con Delibera G.R, n.10/28 del 17/03/2015 sono state introdotte le nuove Linee Guida 
per la predisposizione del PUL in cui sono esplicitate con maggior chiarezza le 
rispettive competenze in capo alla Regione ed al Comune, ed i contenuti degli artt. 
10 e 16 per quanto riguarda il rilascio di nuove concessioni e la localizzazione delle 
concessioni in regime di proroga che non trovino capienza all’interno del PUL. In 
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riferimento a quest’ultimo punto nell’ipotesi in cui una o più concessioni non trovino 
capienza nel PUL o nei Piani di Gestione approvati, le medesime, ove non sussistano 
gravi motivi di pubblico interesse che ne impongano la rimozione, potranno 
permanere nel sito oggetto di concessione sino alla scadenza sopra indicata2. 
Diventa inoltre di competenza comunale il posizionamento di corridoi di lancio e di 
atterraggio natanti strumentali all’esercizio di attività previste nelle concessioni e 
richiesti da soggetti che non siano titolari di concessioni demaniali marittime. 

Con la Delibera G.R, n.10/5 del 21/02/2017 nella quale sono introdotte alcune 
modifiche agli artt 11 - Strutture ricettive e sanitarie, 19 - Contenuti prescrittivi, 24 - 
Parametri geometrici delle aree oggetto di concessione. Le modifiche sono riferite 
principalmente ad alcune precisazioni sulle aree ad elevato valore naturalistico 
destinate alla conservazione degli habitat e specie costieri, in riferimento alle aree 
marine protette ed a quelle di cui alla Direttiva 92/437CE, direttiva uccelli 79/409/CE 
ed al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, le modalità di tutela, gestione e valorizzazione e, 
al fine di garantire adeguate condizioni di competitività dell’offerta dei servizi 
turistico-ricreativi delle strutture ricettive, alla soppressione del limite al fronte 
massimo delle strutture ricettive e sanitarie che non consentirebbe di soddisfare i 
criteri dimensionali fissati dall’art. 11, fermo restando che lo stesso non debba 
superare la proiezione verso il mare della stessa struttura ricettiva o sanitaria e che 
devono essere garantiti adeguati spazi destinati alla libera fruizione del litorale, cosi 
come previsto dalle linee guida, con particolare riferimento agli artt 23 e 24. 

Le Linee Guida vigenti stabiliscono una sostanziale autonomia procedurale, 
metodologica e disciplinare del PUL rispetto al PUC, che diventa a tutti gli effetti uno 
strumento di pianificazione comunale concernente l’utilizzo e la fruizione dei litorali 
per finalità turistico-ricreative. In questi termini il PUL disciplina oltre al Demanio 
Marittimo (art. 2 delle Linee Guida Regionali) anche l’organizzazione dei servizi e 
dell’accessibilità viaria e pedonale del territorio immediatamente attiguo al 
Demanio, coerentemente con quanto disposto dall’art. 29 della L.R. n. 23 dell’11 
ottobre 1985. 

Mediante la Legge Regionale n. 8 del 23/04/2015 (“Norme per la semplificazione e il 
riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia per il miglioramento del 
patrimonio edilizio”) il PUL diventa uno strumento di attuazione del Piano Urbanistico 
Comunale che dovrà essere approvato mediante delibera del Consiglio Comunale. 
All’art. 17 la L.R. n.8/2015 stabilisce inoltre che nell’ambito territoriale disciplinato dal 
PUL (non oltre la fascia dei 2000 metri) è consentita la realizzazione di parcheggi 
che non determinino l’alterazione irreversibile dello stato dei luoghi ed il 
posizionamento di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione 
regolamentate dal PUL stesso per tipologia e dimensione, indipendentemente dalla 
zona urbanistica di riferimento. 

La Legge Regionale n.11 del 3 luglio 2017 (“Diposizioni urgenti in materia urbanistica 

                                                 

2 Art.16 Allegato alla Delib.G.R. n.10/28 del 17.3.2015 “Linee guida per la predisposizione del Piano di 
Utilizzo dei Litorali con finalità turistico-ricreativa” 
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ed edilizia”) ha apportato modifiche alla legge n.8/2015. All’art.16 specifica che il 
PUL disciplina gli interventi negli ambiti contigui ai litorali (2000 metri dalla battigia) 
volti alla realizzazione di parcheggi e strutture di facile rimozione a servizio della 
balneazione, della ristorazione, e finalizzate all’esercizio di attività sportive e ludico-
ricreative direttamente connesse all’uso del mare. Tali interventi sono compatibili 
con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri 
previo rilascio, qualora necessario, dell’autorizzazione paesaggistica. Le aree sosta e 
il posizionamento di strutture di facile rimozione per attività ludico-ricreative e 
sportive sono ammessi senza limiti temporali. 

All’art.34, relativo al conferimento di funzioni ai Comuni sul demanio marittimo così 
come elencati all’art. 41 della L.R.n.9/2006, ha introdotto la funzione in materia di 
concessioni demaniali sulle aree e specchi acquei necessari per la realizzazione 
delle strutture di interesse turistico - ricreativo dedicate alla nautica che non 
prevedano impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e 
rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto (pari o inferiori ai 10 metri 
di lunghezza) compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale.  

3.2 Efficacia ed ambito di applicazione 

Le disposizioni delle Linee Guida regionali di cui alla Del. G.R. n.10/5 del 21/02/2017, 
regolano l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo 
per finalità turistico-ricreative e costituiscono atto generale di indirizzo per la 
redazione dello strumento comunale di Pianificazione dei litorali (PUL) concernente 
l’utilizzo e la fruizione della costa. Il PUL disciplina quindi, come disposto dall’art. 18 
delle Linee Guida regionali, gli ambiti demaniali marittimi ricadenti nel territorio 
comunale ed identifica i litorali suscettibili di utilizzazione per finalità turistico 
ricreative, estendendo la propria disciplina anche agli ambiti contigui al Demanio. Il 
PUL non ha competenza sulle aree del demanio della navigazione interna, del mare 
territoriale e del demanio marittimo inerenti strutture portuali di qualsiasi categoria e 
classe. 

Il PUL ha il compito di definire specifiche prescrizioni relative alla fruizione turistico-
ricreativa dell’ambito costiero del Comune di San Giovanni Suergiu, che potrebbero 
essere declinate all’interno di ambiti fisiografici omogenei, intesi come unità costiere 
emerse e sommerse al cui interno si esplicano le forme ed i processi geomorfologici 
e sedimentari direttamente relazionati con la genesi e l’evoluzione del litorale. 
All’interno delle unità costiere possono essere individuate le componenti geo-
ambientali, quali elementi che manifestano diversi livelli di vulnerabilità capaci di 
orientare le regole d’uso del litorale e le norme tecniche per la realizzazione delle 
strutture a servizio delle attività balneari. Tali ambiti sono suscettibili di utilizzazione 
per finalità turistico-ricreative e rappresentano territori strettamente correlati ai 
processi e alle esigenze di utilizzo del demanio marittimo. 

3.3 Obiettivi e ruolo del PUL 

Lo scopo principale che l’Amministrazione comunale si prefigge attraverso la 
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redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali è quello di costruire uno strumento per la 
pianificazione e gestione integrata dell’ambito costiero di riferimento per la 
costruzione di scenari di sviluppo turistico-ricreativo per il territorio di San Giovanni 
Suergiu, coerentemente con i processi territoriali di valenza locale e sovra locale. 

Nella dimensione operativa del Piano è possibile individuare alcuni obiettivi generali 
nel breve e lungo periodo ed il ruolo che potrebbe assumere il PUL nella gestione 
degli interventi in ambito costiero, con particolare riferimento all’organizzazione e 
gestione delle concessioni demaniali per le attività turistico ricreative. 

Le finalità del PUL, secondo le Direttive Regionali, sono: 

- garantire la conservazione e la tutela dell’ecosistema costiero; 

- armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche 
in relazione al territorio immediatamente attiguo; 

- rapportare l’organizzazione dell’arenile al carattere naturale, rurale e urbano del 
contesto; 

- migliorare l’accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da 
contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia; 

- promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale; 

- promuovere la dotazione di servizi turistico – ricreativi e di supporto alla 
balneazione in ambiti di retrospiaggia; 

- regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso 
processi di integrazione e complementarietà fra le stesse; 

- favorire la qualità, l’innovazione e la diversificazione dell’offerta di servizi turistici; 

- incentivare l’autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione 
attraverso l’utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente 
integrate con le architetture. 

Tali finalità richiamano un nuovo ruolo dell’Amministrazione comunale in termini di 
competenze e funzioni in merito all’organizzazione dei servizi turistico-ricreativi di 
supporto alla balneazione ed alla gestione delle attività e degli interventi in ambito 
costiero.  

Con il Piano di Utilizzo dei Litorali, l’Amministrazione Comunale intende perseguire i 
seguenti obiettivi generali:  

ObG.01 - Pianificare i servizi, in termini dimensionali, localizzativi e costruttivi con 
particolar riferimento alle attività sportive connesse all’utilizzo delle risorse 
marino-litorali; 

ObG.02 - Promuovere interventi di ripristino e riqualificazione delle componenti 
ambientali degradate e mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione; 

ObG.03 - Riorganizzare e regolamentare il sistema dell’accessibilità al litorale. 
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4. Analisi ambientale del contesto 

4.1 Componenti ambientali di interesse 

In linea con le indicazioni delle Linee guida della Regione Sardegna, per l’esame 
dello stato dell’ambiente nel territorio costiero di San Giovanni Suergiu oggetto del 
PUL, sono state analizzate le seguenti tematiche ambientali: 

- Aria; 
- Acqua; 
- Rifiuti; 
- Suolo; 
- Flora, Fauna e Biodiversità; 
- Paesaggio ed Assetto Storico-Culturale; 
- Assetto Insediativo e Demografico; 
- Sistema Economico Produttivo; 
- Mobilità e Trasporti; 
- Rumore; 
- Energia. 

L’analisi ambientale condotta sul territorio di San Giovanni Suergiu, oltre a definire 
quale sia lo stato attuale del territorio, è finalizzata ad indicare le possibili relazioni 
causa-effetto fra le dinamiche socio-economiche e le componenti ambientali. Tale 
studio costituirà un riferimento per: 

- l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità del Piano; 
- l’individuazione, nella valutazione qualitativa degli effetti, degli impatti 

ambientali potenziali diretti ed indiretti del Piano. 

Al fine di procedere all’individuazione delle tematiche da affrontare in sede di 
redazione e valutazione del Piano, è stata eseguita una schematizzazione dello 
stato delle componenti ambientali sopra individuate, in termini di valenze e criticità, 
e degli aspetti rilevanti cui il Piano, in relazione alle proprie competenze, deve 
prendere in considerazione, anche con riferimento agli indirizzi e prescrizioni degli 
strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati.  

 
  



COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU    VAS del PUL - DOCUMENTO DI SCOPING 

20 

4.1.1 ARIA 

4.1.1.1 Condizioni climatiche3  

Il territorio di San Giovanni Suergiu è ubicato nel settore sud-occidentale della 
Sardegna e risulta compreso fra le latitudini 39°06′39.42″N e le longitudini 
8°31′21.05″E. 

L’ARPAS ha pubblicato il report annuale di Analisi delle condizioni meteorologiche e 
conseguenze sul territorio regionale nel periodo ottobre 2017 – settembre 2018. Dai 
dati pubblicati, derivanti dalla Rete Unica Regionale di Monitoraggio Meteorologico 
e Idropluviometrico, si evince come l’annata di riferimento sia stata più piovosa 
della media, con piogge del tutto eccezionali nel periodo estivo con cumulati di 
gran lunga superiori rispetto agli anni precedenti. 

L’area in cui ricade il territorio comunale risulta caratterizzata da un cumulato di 
precipitazione annuale compreso tra i 700 e gli 800 mm ed un numero totale di 90 
giorni di pioggia; il rapporto con la climatologia mostra valori tra il 100% e il 150%. 

 

Figura 1. Cumulato di precipitazione da ottobre 2017 a settembre 2018 e rapporto tra il cumulato e la 

media climatologica 

Esaminando i cumulati di precipitazione dei sette mesi corrispondenti alla stagione 
piovosa si osserva un dato in controtendenza rispetto ai dodici mesi dell’annata 
intera: le piogge non si sono concentrate sui mesi tradizionalmente piovosi, ma 
hanno invece interessato il periodo secco. Si è registrato infatti un cumulato di 

                                                 

3 Dati estratti dall’Analisi agrometeorologica e climatologica della Sardegna 
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precipitazione per il periodo di ottobre-aprile tra i 350 mm e i 400 mm. I cumulati del 
periodo da maggio a settembre 2018 risultano compresi tra i 250 mm e i 350 mm.  

Nell’annata 2017-2018 l’analisi della distribuzione spaziale delle temperature si è 
basata sulle stazioni della Rete Unica Regionale di Monitoraggio Ambientale e della 
Rete Fiduciaria di Protezione Civile. 

Le temperature medie registrate nel territorio comunale di San Giovanni Suergiu 
vanno dai 12° – 14° C (temperature minime) ai 22° - 23.5° C (temperature massime).  

Il mese più freddo del periodo è stato dicembre la cui media delle minime registrata 
nella costa risulta di 4° – 6° C, mentre il mese più caldo è risultato luglio 2018 in cui la 
media delle temperature massime è stata superiore ai 30° C. 

  

Figura 2. Media annuale delle temperature massime e minime 2017 – 2018 

 

Per l’analisi delle condizioni di siccità e degli impatti sulle diverse componenti del 
sistema idrologico (suolo, corsi d'acqua, falde, ecc..) è stato calcolato l’indice di 
precipitazione standardizzata (Standardized Precipitation Index, SPI). Lo SPI 
considera lo scostamento della pioggia di un dato periodo dal valore medio 
climatico, rispetto alla deviazione standard della serie storica di riferimento 
(trentennio 1971-2000).  

L’indice pertanto evidenzia quanto le condizioni osservate si discostano dalla norma 
(SPI = 0) e attribuisce all’anomalia una severità negativa (siccità estrema, severa, 
moderata) o positiva (piovosità moderata, severa, estrema), strettamente legata 
alla probabilità di accadimento.  
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L’analisi dell’SPI, calcolato sui cumulati di pioggia 
registrati su periodi di 12 mesi, evidenzia per il 
territorio di San Giovanni Suergiu valori dell’indice SPI 
durante la stagione autunnale e invernale molto 
siccitoso (ottobre 2017), moderatamente siccitoso 
(novembre 2017) e vicino alla media (da dicembre a 
febbraio 2018). A partire dal mese di marzo si è 
verificato un progressivo incremento dei valori fino a 
raggiungere valori dell’indice SPI compresi tra 1 e 
1,99 e corrispondenti alle classi moderatamente 
umido, molto umido; nei mesi di maggio e luglio si 
sono raggiunti valori dell’indice SPI superiori a 2 e 
corrispondenti alla classe estremamente umido. 

 

   

   

      

   

Figura 3. Mappe dell’indice SPI da ottobre 2017 a settembre 2018 

Ottobre                                                      Novembre                                            Dicembre 

Gennaio                                                Febbraio                                               Marzo 

Aprile                                                     Maggio                                                   Giugno 

Luglio                                                    Agosto                                                    Settembre 
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4.1.1.2 Qualità dell’aria 

La Regione Autonoma della Sardegna, in occasione della “Realizzazione 
dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione”, ha predisposto uno studio 
organico circa lo stato della qualità dell’aria nel territorio regionale (Assessorato 
della Difesa Ambiente della Regione Sardegna, 2005).  

Tale documento sullo stato della qualità dell’aria in Sardegna, così elaborato, è 
articolato nelle seguenti parti: 
- inventario regionale delle fonti di emissione; 

- valutazione della qualità dell’aria e zonizzazione secondo il d.lgs. n. 351/99; 

- individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli 

obiettivi di cui al d.lgs. n. 351/99. 
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Sulla base dei risultati della valutazione preliminare, il territorio comunale di San 
Giovanni Suergiu non è stato inserito tra le zone critiche per la protezione della 
salute umana, ne tra le zone potenzialmente critiche per la protezione della 
vegetazione. 

Dallo studio dello stato della qualità dell’aria nel territorio regionale ed, in 
particolare, nelle aree individuate come a maggior rischio nella fase di zonizzazione 
preliminare, utilizzando prevalentemente gli strumenti modellistici di dispersione 
dell’inquinamento atmosferico, sono state individuate diverse criticità, che hanno 
reso necessario rivedere l’individuazione delle aree potenzialmente critiche per la 
salute umana e per gli ecosistemi e dei Comuni che necessitano di interventi di 
risanamento. 

Il territorio comunale di San Giovanni Suergiu è stato individuato come zona 
aggiuntiva da monitorare data la vicinanza al territorio di Portoscuso. 

 

La Regione Sardegna, in recepimento del decreto legislativo del 13.8.2010 n. 155 
recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria 
ambiente e per un'aria più pulita in Europa", ha proceduto al riesame della 
zonizzazione del territorio e all’individuazione degli agglomerati sulla base 
dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa e, 
successivamente, all’individuazione delle zone sulla base del carico emissivo, delle 
caratteristiche orografiche, delle caratteristiche meteo-climatiche e del grado di 
urbanizzazione del territorio.  

Nello specifico il territorio regionale è stato classificato nelle seguenti zone: 
- Agglomerato di Cagliari: comprendente i comuni di Cagliari, Monserrato, 

Quartucciu, Quartu Sant’Elena, Selargius e Elmas. 

- Zona urbana: costituita dalle aree urbane rilevanti, la cui individuazione è stata 
effettuata a partire dall’analisi dei carichi emissivi. Si tratta di centri urbani sul cui 
territorio si registrano livelli emissivi significativi, principalmente prodotti dal 
trasporto stradale e dal riscaldamento domestico.  

- Zona industriale: costituita dai comuni in cui ricadono aree industriali in cui il 
carico emissivo è determinato prevalentemente da più attività energetiche e/o 
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industriali localizzate nel territorio, caratterizzate prevalentemente da emissioni 
puntuali; 

- Zona rurale: comprendente la rimanente parte del territorio regionale. Essa risulta 
caratterizzata da livelli emissivi dei vari inquinanti piuttosto contenuti, dalla 
presenza di poche attività produttive isolate e generalmente con un basso 
grado di urbanizzazione.  

Il Comune di San Giovanni Suergiu ricade nella zona rurale, per la quale non si 
evidenziano particolari criticità.  

Allo stato attuale il territorio in esame non è servito da una rete di monitoraggio 
della qualità dell’aria. Le centraline di monitoraggio più vicine sono localizzate in 
prossimità dell’insediamento industriale di Portoscuso (CENPS2 e CENPS4), nel centro 
urbano (CENPS7) e nella frazione di Paringianu (CENPS6). 

 

Figura 4. Posizione delle centraline di monitoraggio 

Nel 2017 le stazioni di misura hanno registrato vari superamenti dei limiti, superando 
la soglia di informazione per l’O3: 

- per la soglia di informazione per l’O3 (180 µg/m3 sulla media oraria): 1 
superamento nella CENPS7; 

- per il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per il PM10 (50 
µg/m3 sulla media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 
7 superamenti nella CENPS4, 3 nella CENPS6 e 6 nella CENPS7. 

Per tutti gli altri inquinanti monitorati la situazione registrata risulta entro la norma. 
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Figura 5. Riepilogo dei superamenti rilevati 

4.1.1.3 Condizioni anemometriche4 

Per l’analisi dei venti dominanti nel settore costiero di San Giovanni Suergiu i dati 
sono stati estrapolati dalla serie della stazione RMN (Rete Mareografica Nazionale) 
di Carloforte. Il diagramma dei venti di Carloforte mette in evidenza che i venti 
regnanti, cioè più frequenti, sono diretti lungo l’asse maestrale/scirocco (NO-SE), 
così come i venti più forti, cioè dominanti che hanno le frequenze maggiori nella 
medesima direzione. Lungo le due direzioni si registrano lunghezze di fetch elevate 
con conseguente possibilità di sviluppo di mareggiate di intensità anche rilevante. 

 

Figura 6. Rosa del regime dei venti per il paraggio di Carloforte (periodo 1998 – 2009). 

Per quanto riguarda le correnti marine nella stazione di Carloforte per circa il 98.5% 
dei casi si registrano valori inferiori a 0.1 m/s mentre il rimanente 1.5% non supera i 0.2 
m/s. La media delle velocità risulta di 0.04 m/s. Di conseguenza il loro effetto può 
ritenersi del tutto trascurabile nei confronti del moto ondoso e del trasporto solido, 
prevalendo su queste le correnti indotte dalle onde.  

                                                 

4 https://mareografico.it/ 
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Figura 7. Correnti medie giornaliere a 5 m di profondità con i dati della stazione di Carloforte 

Porto Botte e Punta Trettu, disposta in corrispondenza del canale di accesso alla 
laguna, risultano  mete favorite per praticare sport acquatici (kite surf, windsurf e 
sup) data la presenza di fondali sabbiosi, venti costanti e onde di modesta entità 
generalmente inferiori a 0.5 metri. 
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4.1.2 ACQUA 

Il territorio comunale di San Giovanni Suergiu  ricade, secondo il Piano di Tutela delle 
Acque, nell'Unità Idrografica Omogenea (U.I.O.) del Palmas. L’U.I.O. ha 
un’estensione di circa 1299,60 Kmq.  Comprende oltre al bacino principale del Rio 
Palmas (quale  risultato della confluenza di diversi corsi d’acqua: il Rio Gutturu Punti; 
il Rio Mannu di Narcao; il Riu Mannu di Santadi; il Rio di Piscina), i bacini delle due 
isole di Sant’Antioco e San Pietro e una serie di bacini minori situati nella costa sud-
occidentale dell’Isola, tra cui si citano per importanza quelli del Rio Flumentepido, 
del Riu Sa Masa e del Riu de Leunaxiu. E’ delimitata a est dal massiccio del Sulcis e a 
nord dalla valle del Cixerri e dalle pendici occidentali del massiccio dell’Iglesiente, 
mentre la parte meridionale e quella occidentale interessano una vasta area 
costiera. L’altimetria varia dai 0 m s.l.m nelle aree costiere agli oltre 1000 metri di 
Monte Is Caravius, Monte Sa Mirra, Monti  Nieddu, nel cuore del massiccio del Sulcis.  

 

Figura 8. Rappresentazione della U.I.O. del Palmas 

4.1.2.1 Acque fluviali e lagunari  

Le foci del Rio Palmas, del Rio San Milano e del Rio Sassu  ricadono nel  territorio 
comunale di San Giovanni Suergiu.  

I corpi idrici fluviali del Riu Palmas (codice 0256 - CF000101) e del Rio San Milano  
(codice 0254-CF000102) sono interessati da attività di monitoraggio ai fini della 
classificazione dello Stato Ecologico (SE) e dello Stato Chimico (SC) dei corpi idrici 
sulla base delle indicazioni riportate nel DM 260/2010. 

Lo stato ecologico di entrambi i corpi idrici fluviali  è stato giudicato sufficiente 
mentre lo stato chimico non buono. 
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Figura 9. Estratto da: Riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della 

Sardegna, Allegato 6, Tavola 1 "Classificazione delle acque superficiali: STATO ECOLOGICO" 
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Figura 10. Estratto da  Riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della 

Sardegna, Allegato 6, Tavola 2 "Classificazione delle acque superficiali: STATO CHIMICO" 

Tutta l’area costiera gravitante sul Golfo di Palmas è caratterizzata dalla presenza di 
un complesso sistema di aree umide ad elevata valenza naturalistica-ambientale. 

In particolare la  laguna di Santa Caterina e l’adiacente Salina di Sant’Antioco si 
affacciano sul Golfo di Palmas.  Questo tratto costiero è caratterizzato da bassi 
fondali e da un immediato entroterra a morfologia dolce con quote generalmente 
al di sotto dei 100 metri.  La dinamica delle correnti marine che regola la 
distribuzione dei sedimenti in questo tratto di costa ha dato luogo alla formazioni di 
estesi cordoni sabbiosi emersi in seguito alle fluttuazioni del livello del mare riferibili 
alle ultime fasi trasgressive e regressive del Pleistocene. 

Gli sbocchi naturali dell’area lagunare e stagnale esistenti nel cordone di spiaggia 
che consentivano il ricambio idrico ad opera delle correnti di marea e delle 
mareggiate, sono stati sbarrati, e sostituiti da due nuove comunicazioni con il mare 
in corrispondenza degli sbocchi del canale circondariale che contorna tutta l’area 
lagunare. Tali aperture sono poste una ad est, parallelamente alla foce del Rio 
Palmas, l’altra ad ovest, in prossimità dell’istmo di Sant’Antioco. 

4.1.2.2 Acque marino costiere 

Con la Direttiva 76/160/CEE recepita in Italia con il DPR 470/1982la qualità delle 
acque di balneazione diventa fondamentale dal punto di vista della salute 
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pubblica, ma anche per la salvaguardia dell’intero ecosistema marino.  Nel 2006 
viene emanata una nuova direttiva 2006/7/6 recepita dallo stato italiano con il D. 
Lgs. 116/2008 a cui a fatto seguito il Decreto Attuativo 30 marzo 2010. 

Le stazioni di monitoraggio ricadenti nel comune di San Giovanni Suergiu sono 2 :  

- PUNTA STRETTA (lunghezza del tratto  6370,65) -  Coordinate Gauss Boaga: X 
1451345.67 Y 4329799.58. 

- STAGNO MULARGIA (lunghezza del tratto  3233,81) - Coordinate Gauss Boaga: X  
1461285.00 Y 4322020.92. 

Per quanto concerne la classificazione dello stato qualitativo delle acque di 
balneazione marino costiere secondo la Direttiva 2006/7/CE  risulta nei diversi anni 
con un giudizio di qualità eccellente in tutte e due le stazioni. 

Nel comune non vi sono tratti interdetti alla balneazione, ma tratti di costa 
potenzialmente balneabili perché privi di pressioni, ma non controllati perché 
difficilmente raggiungibili (costa a picco sul mare, isolette) di seguito elencati:  

- Fronte Matzaccara  per una lunghezza pari a 15248 metri; 

- Stagni-Saline per una lunghezza pari a  6398 metri; 

- Peschiera Boi Cerbus per una lunghezza pari a  2282 metri. 

4.1.2.3 Sistema di trattamento delle acque 

La figura seguente riporta la situazione depurativa   così come rappresentata nella 
tavola 13 - Schemi depurativi esistenti e previsti nel piano d'ambito del PTA della 
Regione Sardegna. 

 

Figura 11. Estratto da Tav.13  Schemi depurativi esistenti e previsti nel Piano d Ambito – PTA 
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Nel comune è presente un impianto dei depurazione consortile che tratta acque 
reflue urbane con componente industriale ubicato in Loc. Arribottus (Coordinata 
nord Gauss Boaga: 4.330.240 Coordinata est Gauss Boaga: 1.456.710) il cui recapito 
finale è il riu San Milano.  

L’ambito costiero non è collegato alla rete consortile, pertanto il trattamento delle 
acque reflue avviene attraverso fosse settiche. 

4.1.2.4 Approvvigionamento idrico 

L’approvvigionamento idropotabile e assicurato dallo schema n. 31 "Sulcis Nord - 
Sud" che deriva dall’accorpamento degli Schemi n° 45 Sulcis Nord, e 49 Sulcis Sud 
del Nuovo Piano Regolatore Generale Acquedotti della Regione Autonoma della 
Sardegna – Revisione 1988, e comprende i numerosi centri tutti ricadenti nel territorio 
sulcitano per un carico di popolazione residente e fluttuante pari rispettivamente a 
110.700 ed a 63.069, una portata del giorno di massimo consumo ed un 
corrispondente fabbisogno medio annuo rispettivamente per residenti, fluttuanti e 
utenze speciali pari a 544,94 - 335,78 e 27,00 l/s e 12.311.207 - 2.611.057 e 566.352 
mc. 

Gli acquedotti Sulcis Nord e Sulcis Sud sono stati realizzati dall'E.S.A.F. alla fine degli 
anni '60 con finanziamento CASMEZ; la fonte di approvvigionamento, costituita 
dall'invaso di Bau Pressiu, sul rio Mannu di Narcao, si e rivelata insufficiente al 
soddisfacimento delle richieste, rendendo necessaria l'individuazione di fonti 
integrative. Queste sono state individuate principalmente in pozzi trivellati le cui 
acque sono state immesse direttamente nella dorsale. E' stato inoltre realizzato un 
collegamento tra Bau Pressiu e l'invaso sul Cixerri a Genna Is Abis. 

Di seguito si riporta un estratto delle opere esistenti e di quelle in assetto futuro così 
come indicato nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Sardegna 
(Rev. 2006). 
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Figura 12. Schemi 45 Sulcis Nord – 49 Sulcis Sud Estratto da: Stato di fatto – Piano Regolatore Generale 

degli Acquedotti della Sardegna 

 

Legenda 

 

 

Tubazioni 
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Legenda 

  

Tubazioni 

 

  

Figura 13. Schemi 31 Sulcis Nord e Sud e 30 Iglesias –Estratto da: Assetto futuro – Piano Regolatore 

Generale degli acquedotti della Sardegna 
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4.1.3 RIFIUTI 

4.1.3.1 La pianificazione regionale in materia di rifiuti 

L’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione rifiuti urbani, 
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 65/19 del 23 dicembre 2016, dal 
punto di vista gestionale conferma la previsione di un unico Ambito Territoriale 
Ottimale coincidente con l’intero territorio regionale. 

In sintesi, si conferma l’opportunità di coniugare due livelli di gestione integrata, 
coordinati dall’Ente di governo regionale: 

- una a livello provinciale (o di ambiti territoriali strategici) per l’organizzazione 
secondo bacini ottimali delle fasi di raccolta e trasporto dei materiali; 

- una a livello regionale per la gestione del sistema del recupero e della filiera di 
smaltimento del rifiuto residuale, atta a garantire l’autosufficienza della gestione 
integrata dei rifiuti. 

Questa scelta, infatti, consente una razionalizzazione dei costi relativi al panorama 
impiantistico e permette un’adeguata flessibilità, pur nella garanzia di unitarietà di 
attuazione degli indirizzi regionali con un sistema contrattuale e tariffario uniforme 
nell’intero territorio regionale. Garantisce, altresì, l’unitarietà degli indirizzi nella fase 
transitoria di adeguamento della potenzialità impiantistica. 

L’ambito territoriale ottimale unico sarà infatti governato da un Ente unico, istituito 
con apposita legge regionale e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente, 
cui spetterà la scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe 
all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo. Con la costituzione 
dell’Ente di governo, gli Enti locali a cui la norma attribuisce la competenze in 
materia di gestione dei rifiuti urbani (Comuni e loro associazioni nelle forme previste 
dal Testo unico sugli Enti Locali) si riappropriano della competenza gestionale diretta 
anche della fase di trattamento/smaltimento, delegata attualmente a Enti terzi. 

Il Comune di San Giovanni Suergiu appartiene al bacino territoriale del restante Sud 
Sardegna, per il quale il PRGR prevede la seguente organizzazione a regime e per le 
esigenze del periodo transitorio necessario alla costituzione dell’Ente di governo: 

1. completamento della dotazione di almeno un ecocentro in ogni comune e 
realizzazione di aree attrezzate di raggruppamento per ciascun comprensorio 
interessato da servizio associato; 

2. avvio dell’organico di qualità agli impianti di compostaggio di Villacidro e di 
Serramanna, di riferimento anche per i comuni del restante bacino del Sud 
Sardegna salvo per i comuni del comprensorio del Sarrabus-Gerrei che 
provvederanno, secondo il principio di prossimità, all’avvio dell’organico di qualità 
all’impianto di compostaggio di Villasimius, la cui potenzialità verrà verificata al fine 
di permettere il conferimento di circa 6.000 t/a; il sistema può essere supportato, 
qualora necessario, dall’impiantistica di titolarità privata e dall’impianto 
sperimentale dell’Unione dei Comuni del Parteolla di potenzialità pari a 3.000 t/a; 
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3. avvio, secondo il principio di prossimità, del materiale cellulosico, della raccolta 
multimateriale plasticametalli, del vetro e del legno alle piattaforme pubbliche e 
private di riferimento del sistema CONAI; 

4. avvio dello spazzamento stradale alle piattaforme di recupero sul territorio 
regionale (attualmente sono presenti o in realizzazione piattaforme di titolarità 
privata ubicate nel bacino territoriale della città metropolitana di Cagliari); 

5. avvio degli altri rifiuti riciclabili (ingombranti in metallo, RAEE, tessili, oggettistica, oli 
esausti, pile e accumulatori, etc. ) a piattaforme pubbliche o private secondo il 
principio di prossimità; 

6. avvio del secco residuo e degli scarti di trattamento dei materiali da raccolta 
differenziata all’impianto di termovalorizzazione di Cagliari; 

7. avvio di rifiuti urbani residuali e scarti del trattamento dei materiali da raccolta 
differenziata alla discaricadi Villacidro, di riferimento per il centro-sud Sardegna per 
le emergenze e le fermate delle linee di termovalorizzazione dell’impianto di 
Capoterra. 

Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede il raggiungimento dell’80% di RD nel 
2022, con un aumento medio annuo del risultato da raggiungere di 4 punti 
percentuali a partire dal 2016. Per il 2017 il Piano, alla luce della situazione rilevata, 
prevede il raggiungimento del 60% che è stato raggiunto. 

Tuttavia a livello locale sono davvero numerose le realtà che hanno già conseguito 
gli obiettivi del 2022, comprendenti sia piccoli comuni sia centri di dimensione 
media e a forte pressione turistica, ove malgrado il quantitativo dei rifiuti raccolti si 
moltiplichi nei mesi estivi, si riesce a incanalare correttamente questi flussi aggiuntivi. 

In totale quindi ben 315 comuni hanno raggiunto e superato l’obbiettivo del 65% 
(contro i 253 del 2017) per una popolazione che quasi raggiunge il 70% del totale 
(nel 2016 era il 50% e l’anno prima ancora solo il 34%). 

4.1.3.2 La produzione di rifiuti nel Comune di San Giovanni Suergiu 

Il Comune di San Giovanni Suergiu registra una produzione totale di rifiuti urbani pari 
a 2.065 tonnellate, con una produzione procapite pari a 343 (kg/ab/anno) inferiore 
sia al dato provinciale (405) che regionale (443).  

Tabella 1. Comune di San Giovanni Suergiu - Produzione rifiuti urbani, 2017 (t/anno). Fonte: 19° Rapporto 

sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna 

Rifiuti 
Indifferenziati 
da abitanti 
residenti 

Rifiuti 
Indifferenziati da 
abitanti fluttuanti 

Rifiuti 
indifferenziati 
totali 

Rifiuti 
ingombranti a 
smaltimento 

Produzione 
Totale Rifiuti allo 
smaltimento 

Rifiuti da 
Raccolta 
differenziata  

754 37 791 18 831 1.233 

 

La percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il valore di circa il 60%, che 
rappresenta, come già evidenziato in precedenza, un risultato sensibilmente 
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inferiore a quelli raggiunti a livello provinciale (71%) e regionale (63%). Il totale dei 
quantitativi raccolti in forma differenziata sono così suddivisi: 

Tabella 2. Comune di San Giovanni Suergiu - Raccolta differenziata per tipologia di rifiuto, 2017 

(t/anno). Fonte: 19° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna 

Scarto 
alimentare 
(FORSU)  

Vetro Carta/ Cartone Plastiche  Imballaggi in 
metallo 

Tessili e 
abbigliamento 

689 214 169 109 19 17 

 

Il nuovo contratto di appalto dei rifiuti è entrato pienamente a regime dal 
01/01/2019 e prevede i seguenti servizi: 

Raccolta “porta a porta” e trasporto degli RSU con modalità monomateriale delle 
seguenti frazioni: frazione organica biodegradabile, carta e cartone, plastica, 
alluminio-metalli, vetro, frazione non riciclabile, ingombranti e RAEE. 

Comprende inoltre:  
− Raccolta da isole ecologiche estive, Raccolta e trasporto rup;ì, Raccolta rifiuti 

abbandonati; 
− Gestione del centro comunale di raccolta; 
− Spazzamento stradale; 
− Raccolta rifiuti e pulizia dell’area mercatale, delle aree luogo di feste e 

manifestazioni; 
− Servizi di comunicazione, informazione e controllo. 
− Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.  

I dati da fonte comunale, riferiti all’anno 2018, registrano 696 t/anno per i rifiuti 
indifferenziati e 1.412 kg/anno per la frazione differenziata, con variazioni rispetto 
all’anno precedente rispettivamente pari a -12% (indifferenziato) +15% 
(differenziato). 

Per l’anno 2019 si attende una percentuale di raccolta differenziata maggiore del 
80%. 

Nell’ambito costiero sono presenti tre isole ecologiche, utilizzabili da aprile a 
settembre nelle località di Corongiuali, Porto Botte e Punta Trettu, nelle quali sono 
raccolte le frazioni: secco, umido, plastica, carta, vetro-lattine. 

 

Figura 14. Isole ecologiche inserite nell’ambito costiero  
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4.1.4 SUOLO 

4.1.4.1 Inquadramento geologico e fisiografico 

Il settore costiero oggetto di analisi del PUL, comprende la fascia marino-litorale che 
si estende a partire dal pianoro costiero di Bruncuteula a nord, comprendendo il 
tratto costiero interno alla Laguna di S. Antioco e, superato lo Stagno di S.Caterina, 
fino le propaggini settentrionali del sistema umido dello Stagno di Mulargia a sud. 

Il sistema appare piuttosto eterogeneo e complesso nei caratteri morfologici, che 
derivano da un insieme di fenomeni geostrutturali e vulcanici impostatisi nel 
Terziario, su cui sono sovraimpressi i fenomeni geodinamici e geomorfologici del Plio-
Quaternario, che hanno delineato un litorale di costa bassa e prevalentemente 
detritico-sabbiosa, movimentata dalla presenza di importanti sistemi lagunari e zone 
di impaludamento, frecce litorali sabbiose e modesti campi dunari. La costa bassa 
trova una certa continuità altimetrica verso l’entroterra nei bassi morfologici di 
impostazione tettonica, occupate da estese piane alluvionali pleistoceniche e 
olocenico-attuali, da superfici sub pianeggianti dei depositi colluviali frammisti ai 
detriti eluviali e alle coperture sabbiose di origine eolica che limitano gli scarsi 
affioramenti rocciosi di vulcaniti piroclastiche oligo-mioceniche. Nell’insieme i 
processi di evoluzione litorale sono controllati dalle dinamiche delle correnti 
sottocosta che danno forma alle frecce litorali di Punta Trettu e Punta s’Aliga, 
propaggini sabbiose allungate verso sud che racchiudono ampi sistemi lagunari. 

L’origine morfogenetica della piana costiera che caratterizza il territorio di 
S.Giovanni Suergiu, è messa in relazione con i processi di sprofondamento di tutta la 
piana marino-litorale da Portoscuso al Golfo di Palmas, con un sistema di horst e 
graben della neotettonica plio-quaternaria e presumibilmente ancora in attività, 
sovraimpressa su antecedenti direttrici strutturali oligo-mioceniche e 
contemporanee degli eventi magmatici calcoalcalini.  

I sedimenti coinvolgono direttamente l’area marina-litorale, dando luogo a fondali 
poco profondi e debole pendenza (circa 0,2% fino alla batimetrica dei –5 m), per i 
continui apporti di depositi limoso-sabbiosi e limoso-argillosi distribuiti in estese 
barene o in delta sommersi che, dallo sbocco dei più importanti corsi d’acqua, 
sono progradanti verso l’area più strettamente marina. Il colmamento delle piane 
interne si completa con i processi di dilavamento sui versanti vulcanici che 
favoriscono la formazione di ampie conoidi colluviali limoso-sabbiose e limoso-
argillose che si raccordano con le piane alluvionali o che si sovrappongono in parte 
alle aree di aspersione delle sabbie eoliche, talvolta deposte in morfologie di dune 
embrionali. 
Gli apporti detritici al sistema costiero sono rappresentati in media dalle frazioni 
granulomentriche più fini, e sono veicolati nell’area marina prevalentemente 
attraverso i deflussi fluviali di importanti corsi d’acqua come il Rio Macquarba, il Rio 
San Milano e il Rio Palmas che, anche se non sottendono ampi bacini idrografici, 
interessano soprattutto terreni vulcanici facilmente alterabili e erodibili.  
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4.1.4.2 Il territorio di San Giovanni Suergiu nel Piano di Assetto Idrogeologico 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto dalla Regione Autonoma 
della Sardegna ai sensi del Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito in 
Legge 3 agosto 1998 n. 267, è stato approvato con decreto della Giunta Regionale 
del 30 dicembre 2004 n.54/33. Il P.A.I. individua le aree di pericolosità e di rischio 
idraulico e da frane. Il P.A.I. ha valore di piano territoriale di settore e prevale su 
piani e programmi di settore di livello regionale e infraregionale e sugli strumenti di 
pianificazione del territorio previsti dall’ordinamento urbanistico regionale, secondo i 
principi indicati nella Legge n. 183 del 1989 “Norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo”.  

Il territorio di San Giovanni Suergiu allo stato attuale non è stato oggetto di studio ad 
opera  del PAI.   

Secondo quanto indicato dalle NTA del PAI, aggiornate al febbraio 2018, gli studi 
comunali di assetto idrogeologico sono redatti, in ogni caso, in sede di adozione di 
nuovi strumenti urbanistici e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti. Le 
conseguenti valutazioni, poste a corredo degli atti di piano costituiscono 
presupposto per le verifiche di coerenza di cui all’articolo 31, comma 5 della legge 
regionale 22.4.2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) (art8,2bis). Gli studi comunali di 
assetto idrogeologico sono redatti obbligatoriamente anche in sede di adozione di 
nuovi strumenti urbanistici di livello attuativo e specificano con maggior dettaglio le 
risultanze degli studi di cui al comma 2bis. (art8.2ter).  

In osservanza delle suddette norme,  il margine costiero di San Giovanni Suergiu è 
stato oggetto di uno Studio di compatibilità idraulica e geologico-tecnica 
nell’ambito della redazione del presente Piano di Utilizzo dei Litorali di cui si riportano 
di seguito i relativi stralci cartografici. Lo Studio di Compatibilità, attualmente 
depositato presso gli uffici comunali, verrà trasmesso all’Agenzia del Distretto 
Idrografico della Sardegna contestualmente al PUL.  

Gli esiti di tali studi non rilevano aree di Pericolosità da Frana Hg., mentre tutti i corsi 
d’acqua presenti, manifestano situazioni di pericolosità idraulica.  
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Figura 15. Stralcio cartografico dello Studio di compatibilità Idraulica relativo al margine costiero nord 

del territorio comunale di San Giovanni Suergiu 

Limite fascia costiera di interesse per il PUL
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Figura 16. Stralcio cartografico dello Studio di compatibilità Idraulica relativo al margine costiero sud 
del territorio comunale di San Giovanni Suergiu 

4.1.4.3 Piano stralcio delle Fasce Fluviali 

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della 
legge 19 maggio 1989 n. 183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale 
relativo ai settori funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, 
n. 183. Ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, 
normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate 
le azioni e le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali. Costituisce un 
approfondimento ed una integrazione al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in 
quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali funzionale a 

Limite fascia costiera di interesse per il PUL
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consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il 
conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza 
idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed 
industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. 

Con Delibera n°1 del 31.03.2011, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della 
Regione Sardegna ha adottato in via preliminare, ai sensi degli artt. 8 c.3 e 9 c.2 
della L.R. n. 19 del 6.12.2006, il Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.D.I.), 
costituito dagli elaborati elencati nell’allegato A alla delibera di adozione 
medesima. 

Con Delibera n°1 del 23.06.2011, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della 
Regione Sardegna ha revocato la deliberazione del C.I. n. 1 del 31.03.2011, di 
adozione preliminare del P.S.D.I. e definito una nuova procedura per l’adozione e 
l'approvazione finale. Tuttavia in questa stessa delibera è precisato che fino alla 
nuova approvazione è opportuno tener conto delle risultanze dello studio.  

Con delibera n.1 dello 03/09/2012 è stata adottata preliminarmente la seconda 
versione del Piano. 

L’approccio metodologico alla delimitazione delle Fasce Fluviali segue le Linee 
Guida per la Redazione dello PSFF. 

Si individuano cinque fasce: 

- fascia A_2 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 2 anni; 

- fascia A_50 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 50 anni; 

- fascia B_100 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 100 anni; 

- fascia B_200 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 200 anni, 
tracciata in base a criteri geomorfologici ed idraulici; 

- fascia C o area di inondazione per piena catastrofica, tracciata in base a criteri 
geomorfologici ed idraulici. 

Per quanto riguarda il territorio comunale di San Giovanni Suergiu il PSFF individua 
aree a pericolosità da alluvione come di seguito indicato. 
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Figura 17. Stralcio cartografico del PSFF nel territorio comunale di San Giovanni Suergiu 

Limite fascia costiera di interesse per il PUL
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4.1.4.4 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

In attuazione delle previsioni dell’art. 7 del D.Lgs. 49/2010 e dell’art. 13 del D.Lgs. 
152/2006, con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016 è stato 
approvato il “Piano di gestione del rischio di alluvioni”. L’obiettivo generale del 
Piano è la riduzione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni sulla salute 
umana, il territorio, i beni e il patrimonio culturale, l’ambiente e le attività 
economiche e sociali.  

Il Piano, predisposto dall’Autorità di Bacino per tutto il territorio regionale, si integra e 
si coordina con gli altri piani vigenti per la mitigazione del rischio idrogeologico (PAI 
e PSFF). Esso rappresenta la base conoscitiva e operativa di supporto alle attività di 
pianificazione locali attraverso l’individuazione di misure strutturali (realizzazione di 
opere di mitigazione del rischio) e misure non strutturali (prevenzione, protezione e 
preparazione). Relativamente alle opere infrastrutturali il PGRA prevede la 
realizzazione di opere già programmate, il completamento di quelle in corso di 
realizzazione, e può promuovere attività di progettazione di nuove opere 
infrastrutturali nei contesti territoriali di maggior criticità.  

In riferimento all’art. 6 del D.Lgs. n.49/2010, il PGRA individua le aree a pericolosità 
da alluvione, le aree a rischio di alluvioni e il danno potenziale. 

Il Piano comprende inoltre una sezione dedicata allo studio della pericolosità di 
alluvione derivante dalle inondazioni costiere costituito da numerose schede di 
analisi delle coste rocciose e delle spiagge del territorio regionale e da mappe che 
riportano la pericolosità da inondazione costiera suddivisa per tempi di ritorno di 2, 
20 e 100 anni. 

Per quanto riguarda il territorio comunale di San Giovanni Suergiu il PGRA individua 
aree a pericolosità da inondazione costiera come di seguito indicato. 
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Figura 18. Pericolosità da inondazione costiera settore nord 

Limite fascia costiera di interesse per il PUL
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Figura 19. Pericolosità da inondazione costiera settore sud 
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4.1.4.5 Caratteri geomorfologici del sistema costiero di San Giovanni Suergiu 

Il sistema costiero oggetto dell’analisi del PUL, può essere distinto in quattro principali 
unità fisiografiche (U.F.) distinte per i caratteri i geomorfologici dell’ambito emerso e 
per le forme e processi evolutivi che caratterizzano l’ambito sommerso. Le tre U.F. 
presentano inoltre tre paraggi costieri di riferimento distinti, caratterizzati da 
altrettanti modelli idrodinamici del settore sommerso, generalmente contraddistinti 
da dinamiche meteo marine provenienti da ovest e nord-ovest ed un basso regime 
energetico, specie nei settori interni la Laguna di S. Antioco. 

Questo assetto idrodinamico e geomorfologico del settore costiero di riferimento ha 
come esito lo sviluppo di un ambiente lagunare di bassa energia, con sviluppo di 
depositi limo-sabbiosi e bassi fondali. Ne deriva la scarsa presenza di depositi di 
spiaggia veri e propri, che assumono in generale caratteri di lidi lagunari, pur in 
presenza di modeste coperture eoliche di retrospiaggia. L’ambiente lagunare è 
confermato dalla presenza di specie alofile che colonizzano anche le formazioni 
sabbiose eoliche.  

Pur in presenza di un basso regime energetico che non determina significative 
altezze d’onda, è possibile riconoscere un importante corrente di deriva litorale 
dominate che scorre lungo costa da NW verso SE, con trasporto di materiale 
sedimentario e responsabile della formazione delle frecce litorali di Punta S’Aliga e 
di Punta Trettu. Anche se in misura minore, nel tratto a sud dello Stagno di S. 
Caterina, si riconosce sempre una deriva da ovest verso est, responsabile 
dell’evoluzione del tratto litorale e della foce del Rio Palmas. 

Le quattro U.F. individuate sono: 

1. Sistema costiero da Bruncuteula a Punta Trettu 

2. Sistema litorale dell’ambito marino-lagunare tra Punta Trettu e S.Caterina 

3. Sistema Stagnale di Santa Caterina 

4. Sistema litorale dell’ambito marino-lagunare della Foce Rio Palmas – Stagno di 
Mulargia 
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Figura 20. Individuazione delle Unità fisiografiche all’interno del sistema costiero di San Giovanni Suergiu 

1. Sistema costiero da Bruncuteula a Punta Trettu 

Il sistema costiero presenta un’esposizione del paraggio a W-SW e una direzione di 
allungamento della costa prevalentemente nord-sud.  
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Costituisce un ambito costiero con dinamiche prettamente marino-lagunari, con 
fondali bassi limoso-sabbiosi. Gli unici tratti di litorale con presenza di pur limitati 
depositi sabbiosi  sono il settore a sud di P.ta de sa Guardia de sa Perda e la freccia 
litorale di Punta Trettu.  

La falcata sabbiosa di P.ta de sa Guardia de sa Perda ha una profondità media di 
circa 4 m e una lunghezza complessiva di 160 m circa. Le misure derivano da un 
rilievo GPS effettuato nel mese di settembre del 2019. La linea di riva del rilievo, 
rispetto alla linea di costa 2k della Regione Sardegna, riferibile alle ortofoto del 2008, 
evidenzia una leggera erosione nel tratto a nord, mentre complessivamente la 
spiaggia è stabile. 

 

Figura 21. La porzione meridionale della falcata sabbioso-limosa che si estende a sud di P.ta de sa 
Guardia de sa Perda 

La Piana costiera di Bruncuteula che chiude a nord il territorio costiero di S.G 
Suergiu, è caratterizzata da depositi sabbioso-arenacei eolici pleistocenici e 
subordinati materiali colluvi-aluvionali poggianti su un substrato riolitico-ignimbritico 
oligo-miocenico che localmente affiora in corrispondenza dei piccoli promontori 
presenti lungo il tratto costiero fino a Punta Trettu (P.ta de sa Guardia de sa Perda. 
Questo tratto costiero è caratterizzato anche dalla presenza di un sistema dunare 
pleistocenico rimobilizzato localmente per dinamiche eoliche attuali, esteso nel 
settore di P.ta S’Arena. 

 

Figura 22. Depositi eolici stabilizzati e semistabilizzati di P.ta s’Arena 
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A sud di P.ta de sa Guardia de sa Perda, si estende un tratto costiero a sviluppo 
prevalentemente roccioso con presenza di una sottile formazione sabbiosa litorale 
che si sviluppa fino a Punta Trettu.  

La freccia litoranea di Punta Trettu rappresenta una stretta lingua sabbiosa che 
chiude a sud l’U.F. La dinamica della corrente di deriva litorale, il cui flusso di 
energia in questo settore e diretto da nord a sud, è la principale responsabile delle 
distribuzione dei detriti sabbiosi longitudinalmente alla costa. Punta Trettu segna un 
allungamento sabbioso di cui la parte terminale, non essendo stabilizzata dalla 
vegetazione, risulta maggiormente mobile in funzione delle condizioni 
meteomarine. La formazione dell’istmo sabbioso, che tenderebbe a congiungere 
Punta Dritta con la costa sulcitana, è naturalmente impedito dal flusso delle correnti 
che si immettono nel canale di Sant’Antioco permettendo il drenaggio 
sedimentario dei fondali. Il cordone sabbioso è caratterizzato nella sua parte 
emersa dalla presenza di dune embrionali semistabilizzate dalla vegetazione.  

La Freccia litorale di Punta Trettu mostra una sostanziale stabilità del deposito nel 
versante interno, mentre la punta mostra un fenomeno erosivo che sta 
progressivamente accorciando la freccia litoranea, con una perdita complessiva di 
circa 10 metri rispetto al 2008. I caratteri morfologici e sedimentari del fondale, 
individuano un ambiente marino-lagunare, con dominanza di sabbie fini e limi in 
fondali bassi e fangosi. 

 

Figura 23. Veduta della freccia litoranea di Punta Trettu 

I sedimenti che tendono ad alimentare questo tratto litorale-sabbioso potrebbero 
derivare in parte dall’erosione della propaggine sabbiosa di Punta S’Aliga e in parte 
dall’azione del deflusso tidale nella laguna di Boi Cerbus, agendo sull’apporto solido 
veicolato dal suo immissario. Esiste quindi uno stretto legame di interscambio tra la 
freccia litoranea di Punta s’Aliga, la laguna di Boi Cerbus e questo tratto litoraneo 
fino a Punta Trettu, che si manifesta nelle dinamiche di accumulo ed erosione dei 
diversi settori, per i quali il flusso di corrente di deriva litorale, in termini di direzione e 
intensità, rappresenta il principale vettore di trasporto e di azione morfogenetica.
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Figura 24. La freccia litorale manifesta marcati segni di fenomeni erosivi e degrado della vegetazione 
arbustiva ed arborea che sta evolvendo verso specie  tipicamente lagunari 

Il settore più interno dell’U.F. è caratterizzato dalla dorsale rocciosa del Monte di 
Matzaccara: Rappresenta una dorsale nord-sud dei rilievi ignimbritici che, con cime 
che raggiungono quote comprese tra i 70 e 85 m, delineano una barriera fisica tra 
la piana alluvionale-costiera di Matzaccara e il litorale sabbioso di Punta s’Arena. 
L’asperità della roccia affiorante viene sostituita verso sud dai terreni cineritici e dai 
terreni colluviali maggiormente sensibili ai processi pedogenici, favoriti anche dalla 
presenza dei rimboschimenti. 

2. Sistema litorale dell’ambito marino-lagunare tra Punta Trettu e Santa Caterina 

Il margine costiero è caratterizzato dall’area riparia del sistema marino-lagunare di 
Sant’Antioco e include la fascia del tratto spondale compreso tra Punta Trettu e 
Santa Caterina che circoscrive l’insenatura marino-lagunare di Sant’Antioco. 
Rappresenta una zona dalle spiccate caratteristiche transizionali tra il settore 
sommerso ed emerso, in parte sottoposta all’azione del flussi e riflussi tidali, alle 
dinamiche proprie dei delta fluviali in corrispondenza delle foci del Rio Macquarba 
e del Rio San Milano. Questa fascia spondale risulta interessata inoltre 
dall’emersione prolungata delle falde superficiali e dall’accumulo salino negli 
orizzonti pedogenici superficiali e profondi. Qualche breve tratto della riva presenta 
una tendenza morfoevolutiva che volge verso la formazione di un lido sabbioso, 
anche se nel complesso non si riconoscono spiagge vere e proprie. 
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Figura 25. Veduta del bacino marino-lagunare a est di Punta Trettu 

In virtù di questi caratteri idrodinamici e morfologici, non si riconoscono depositi 
sabbiosi, ma lidi limosi che coronano il margine costiero con fondali bassi e fangosi. 

L’entroterra è caratterizzato da vaste superfici colluvio alluvionale debolmente 
inclinate verso il margine costiero generate dalla coalescenza di diversi sistemi 
alluvionali comprendenti: la piana colluvio-alluvionale olocenico-attuale del Rio 
Macquarba; le superfici colluvio alluvionali sub pianeggianti di Matzaccara; la 
piana colluvio-alluvionale di Is Pitzus; la piana alluvionale olocenico-attuale del Rio 
San Milano. 

3. Sistema stagnale di Santa Caterina 

Il limite comunale passa nel margine interno dello Stagno di Santa Caterina. Il  
Sistema umido dello Stagno di Santa Caterina - Salina di Sant’Antioco racchiude 
una superficie totale di circa 660 ha; Nel territorio di Sa. Giovanni Suergiu ricade solo 
la porzione meridionale del sistema. Nel complesso l’ambito include la fascia 
perilagunare del sistema, che risulta pedologicamente caratterizzata da suoli con 
spiccate tendenze saline o a idromorfia stagionale, per la presenza della falda 
superficiale, che orientano la vegetazione in senso alofilo o igrofilo. Il sistema umido 
è separato dal mare da un esteso cordone sabbioso corrispondente alla “penisola 
di Corru Longu” e di “Su Caderanu”, che deve la sua emersione, con il 
conseguente isolamento dello specchio di mare da cui ha avuto origine la laguna, 
in seguito alle fluttuazioni del livello del mare nel Pleistocene e in particolare durante 
l’ultimo evento trasgressivo versiliano. Attualmente il sistema non ha scambi idrici 
naturali con il mare a causa degli interventi di regimazione che hanno portato allo 
sbarramento delle bocche di comunicazione che esistevano lungo il cordone 
sabbioso e alla costruzione del canale circondariale che contorna tutta l’area 
umida per riversarsi in mare attraverso una apertura a est, parallelamente alla foce 
del Rio Palmas e l’altra a ovest, in prossimità dell’istmo di Sant’Antioco. Il canale 
circondariale permette inoltre il drenaggio all’esterno dei deflussi delle acque 
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continentali, che vi confluiscono principalmente tramite il Rio Sassu e i canali di 
bonifica circostanti; mentre l’unico apporto idrico dello stagno è attualmente 
garantito dall’idrovora che riversa le acque sovrasalate dello Stagno di Mulargia. Gli 
interventi di regimazione riguardano anche gli argini e le chiuse che delimitano le 
vasche evaporanti e le caselle salanti per la produzione del sale delle Saline di 
Sant’Antioco, realizzate su un’antica zona di impaludamento che comprendeva 
parte della foce deltizia del Rio Palmas. Le acque dello stagno, essendo state 
finalizzate alla produzione del sale, sono sempre in condizioni iperaline, incompatibili 
per la sopravvivenza delle specie ittiche.  

 

Figura 26. Veduta delle vasche salanti dello Stagno di S. Caterina 

4. Sistema litorale dell’ambito marino-lagunare della foce Rio Palmas – Stagno 
Mulargia 

La porzione interna del’U.F. è caratterizzata dalla conoide alluvionale di Santa 
Caterina - San Giovanni Suergiu che include la vasta superficie che dalla piana del 
Rio San Milano degrada con debole pendenza verso il sistema umido di Santa 
Caterina e le superfici colluvio-alluvionali di San Giovanni Suergiu.  

A est si trova la piana alluvionale attuale del Riu Palmas: che comprende l’alveo 
ordinario e di esondazione del Rio Palmas con le superfici limitrofe occupate dalle 
alluvioni recenti sabbioso-ciottolose. L’ambito individuato, che corrisponde al tratto 
terminale del fiume, include parte del sistema deltizio in cui i processi di deposizione 
e di progradazione risultano scarsamente attivi in seguito alla realizzazione dello 
sbarramento del lago di Monte Prano, progettato nel 1933 con lo scopo di laminare 
le piene, ma oggi usato per approvvigionamento idrico. Le modificazioni della 
dinamica fluviale non hanno coinvolto esclusivamente i deflussi idrici ma hanno 
interessato anche l’assetto morfologico dell’alveo attraverso la realizzazione di 
banchine in calcestruzzo sulle sponde. Queste hanno determinato un contenimento 
rigido del corso d’acqua opponendosi alla divagazione del fiume in pianura. Non 
essendo più attivi i naturali deflussi idrici, i processi di trasporto e di sedimentazione 
delle frazioni solide nell’area marino-litorale, si manifesta un eccesso di accumulo 
detritico sul fondo dell’alveo, che potrebbe favorire comunque fenomeni di 
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esondazione in concomitanza di eventi pluviometrici di eccezionale intensità. Inoltre 
nel settore costiero venendo a mancare gli apporti solidi, che venivano in parte 
ridistribuiti dalla corrente di deriva litorale da nord verso sud, si osservano regressioni 
dei lidi sabbiosi della spiaggia di Paristeris e di Porto Botte. Rimane comunque un 
ambito dal punto di vista morfogenetico ed evolutivo strettamente relazionato con 
lo stagno di Santa Caterina e soprattutto con lo stagno di Mulargia, impostatosi 
nell’originaria piana deltizio-alluvionale del Rio Palmas. 

  

Figura 27. Veduta aerea da ortofoto 2016 della foce del Rio Palmas. In rosso è indicata la linea di costa 
2k della Regione Sardegna riferita al 2008. SI noti il processo di arretramento dell’aggetto deltizio 
riconducibile alla riduzione degli apporti idrici e detritici ad opera del corso d’acqua a seguito della 
costruzione della diga di Monte Prano 
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Il sistema umido costiero dello Stagno di Mulargia comprende la superficie invasa 
dalle acque saline dello Stagno di Mulargia, per un estensione di circa 55 ha. La 
morfogenesi della zona umida è strettamente correlata all’interazione tra le 
dinamiche delle correnti litorali e quelle del sistema deltizio del Rio Palmas, in 
particolare durante l’ultima fase trasgressiva versiliana, che ha portato all’emersione 
delle barre sabbiose e l’isolamento della originaria laguna.  

 

Figura 28. Veduta dello Stagno Mulargia 

L’aggetto deltizio ha un maggiore sviluppo verso sud-est, conseguente alla 
progradazione dei sedimenti alluvionali ridistribuiti dalla corrente di deriva 
dominante proveniente da nord-ovest, la cui presenza è indispensabile per il regime 
sedimentario e la dinamiche delle correnti marino-litorali del sistema di spiaggia di 
Porto Botte - Paristeris. Attualmente l’area stagnale non ha nessuna comunicazione 
diretta con il mare, in seguito agli interventi di regimazione idraulica finalizzati alla 
realizzazione di un sistema umido che funzionasse come bacino di pre-
evaporazione per le saline di Sant’Antioco. Infatti tramite un’idrovora riceve le 
acque sovrasalate dallo stagno di Porto Botte per riversale a sua volta nei bacini 
salanti delle Stagno di Santa Caterina. I deflussi continentali sono drenati verso 
l’area marina dal canale circondariale che riceve le acque convogliate dalle zone 
di bonifica realizzate nel basso Sulcis. Le acque dello stagno di Mulargia sono 
sempre iperaline, condizioni che non permettono l’instaurarsi delle componente 
biotica.  
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Figura 29. Veduta del tratto terminale e della foce del Rio Palmas 

Il tratto a SE della foce del Rio Palmas, presenta un deposito sabbioso-limoso 
connesso con le dinamiche di progradazione deltizia del corso d’acqua e 
distribuzione sedimentario verso SE, ad opera della corrente di deriva litorale. Il 
deposito sabbioso litorale ha una profondità molto esigua, intorno ai 3-4 metri, e una 
lunghezza complessiva di 1600 m circa, lungo il tratto ricadente entro i limiti 
comunali fino alla foce del Rio Palmas. Le misure derivano da un rilievo GPS 
effettuato nel mese di settembre del 2019. La linea di riva del rilievo, rispetto alla 
linea di costa 2k della Regione Sardegna, riferibile alle ortofoto del 2008, evidenzia 
una tendenza progressiva all’arretramento, specie in corrispondenza della Foce del 
Rio Palmas e nel settore della cuspide sabbiosa nell’estremità meridionale del 
confine comunale, solo in parte compensata da un leggero avanzamento nel 
settore meridionale in corrispondenza del lido sabbioso di Porto Botte. Il rilievo con la 
linea di riva riferibile all’ortofoto del 2016, mostra una sostanziale corrispondenza. 

 

Figura 30. Fenomeni di erosione nel tratto sabbioso-limoso antistante lo stagno di Mulargia 
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Figura 31. Particolare dei fenomeni di scalzamento a carico dei depositi sabbiosi debolmente 
pedogenizzati che delimitano internamente la falcata sabbioso-limosa antistante lo stagno di Mulargia 

 

Figura 32. Veduta aerea da ortofoto 2016 del tratto sabbioso di Mulargia. In rosso è indicata la linea di 
costa 2k della Regione Sardegna riferita al 2008. Si noti il processo di arretramento della linea di costa 
dell’ordine di 20 m 
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4.1.5 FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ 

4.1.5.1 Inquadramento botanico 

Il settore costiero ricadente nel comune di san Giovanni Suergiu, si sviluppa 
interamente in un contesto bioclimatico tipicamente mediterraneo con locali 
ingressi di elementi arborei e arbustivi spiccatamente termofili. 

Il territorio interessato dal Piano è riconducibile a 1 seriazione vegetazionale 
principale e 3 geosigmeti costieri5. 

Il Geosigmeto sardo, psammofilo, termomediterraneo dei sistemi dunali litoranei 
(Cakiletea, Ammophiletea, Crucianellion maritimae, Malcolmietalia, Juniperion 
turbinatae) presenta una vegetazione psammofila a distribuzione sub-parallela alla 
linea di costa si presenta in differenti configurazioni seriali e strutturali dipendenti 
dalle condizioni ambientali locali; le principali risultano essere: 

- vegetazione psammofila terofitica alo-nitrofila; 

- vegetazione psammofila geofitica ed emicriptofitica; 

- vegetazione psammofila camefitica; 

- vegetazione psammofila terofitica; 

- vegetazione psammofila fanerofitica. 

Si sviluppa a livello locale su tutti I litorali sabbiosi e si presenta in differenti stadi di 
struttura e di sviluppo, mantenendo in via prevalente un assetto erbaceo o basso-
arbustivo; esempi di vegetazione psammofila in evoluzione si ritrovano nel settore 
costiero di P.ta Trettu. 

Nel territorio di interesse in tali ambiti sono riconoscibili fitocenosi riconducibili per 
tipologia ad habitat elencati nella Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) quali: 

- Codice Natura 2000  2110: Dune embrionali mobili;  

- Codice Natura 2000  2250*6: Dune costiere con Juniperus spp.. 

Tali formazioni si presentano a mosaico e sono localmente frammentate  per la  
presenza di sentieri. Sono spesso presenti  entità floristiche alloctone invasive (ad 
esempio Carpobrotus acinaciformis (L.) Bolus.  e in ambito dunale anche fenomeni 
erosivi che sottraggono areali  alle coperture vegetali esponendo apparati radicali 
di entità stabilizzatrici della duna quali  Pistacia lentiscus L.. 

Il Geosigmeto sardo, alofilo, termomediterraneo delle aree salmastre, degli stagni e 
delle lagune costiere [Ruppietea, Thero-Suaedetea, Saginetea maritimae, 

                                                 

5 Bacchetta G. et al., 2009. Vegetazione forestale e serie di vegetazione della Sardegna (con 
rappresentazione cartografica alla scala 1:350.000). Fitosociologia vol. 46 (1) suppl. 1: 3-82, 2009. 

6 RAS, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 2007. Piano Forestale Ambientale Regionale Sardegna 

(PFAR) – All. 1: Schede descrittive di distretto – Distretto 24, Isole Sulcitane. 
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Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi, Phragmito-Magnocaricetea] si presenta 
in una serie di elementi fisionomici di riferimento, riassumibili di seguito: 

- vegetazione alofila sommersa; 

- vegetazione alo-nitrofila terofitica; 

- vegetazione xero-alofila terofitica; 

- vegetazione alofila camefitica; 

- vegetazione alofila emicriptofitica e geofitica; 

- vegetazione elofitica. 

Tale geosigmeto si riscontra in concomitanza delle aree umide e delle relative fasce 
peristagnali (Porto Botte, Santa Caterina, Mulargia, foce del Rio Palmas) con 
affermazione di fitocenosi alofile, sub-alofile e elofitiche localmente ben strutturate. 

Nel territorio di interesse in tali ambiti sono riconoscibili a livello locale fitocenosi 
riconducibili per tipologia ad habitat elencati nella Direttiva 92/43/CEE (Direttiva 
Habitat) quali: 

- Codice Natura 2000  1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre 
specie delle zone fangose e sabbiose; 

- Codice Natura 2000 1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); 

- Codice Natura 2000  1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-
atlantici (Sarcocornietea fruticosi); 

- Codice Natura 2000  1510*7: Steppe salate mediterranee (Limonietalia). 

Tali formazioni nel territorio in esame si presentano localmente minacciate dalla 
presenza di strade e sentieri che frammentano la continuità delle fitocenosi alofile e 
sub-alofile. 

Nei settori di costa bassa rocciosa si instaurano elementi riconducibili al Geosigmeto 
alo-rupicolo (Crithmo-Limonietea), generalmente caratterizzato da elementi alo-
rupicoli erbacei con formazioni a bassa copertura. Tale  vegetazione si sviluppa 
prevalentemente nel settore settentrionale della costa di Corongiuali e presenta a 
livello locale la presenza di entità floristiche alloctone quali Carpobrotus 
acinaciformis (L.) Bolus. 

Le aree più interne e quelle ad altimetria superiore sono caratterizzate da formazioni 
vegetazionali riconducibili alla Serie sarda, calcifuga, termo-mesomediterranea 
della sughera (Galio scabrl-Quercetum suberis). Le formazioni vegetali in questione 
si caratterizzano per essere mesoboschi a Quercus suber L. prevalente con Quercus 
ilex L., Viburnum tinus L., Arbutus unedo L., Erica arborea L., Phillyrea latifolia L., 
Myrtus communis L., Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus. Lo strato erbaceo è 
caratterizzato da Galium scabrum L., Cyclamen repandum Sm., Ruscus aculeatus L. 

                                                 

7 Habitat prioritario secondo la Direttiva Habitat  
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La vegetazione forestale è sostituita da formazioni arbustive riferibili all'associazione 
Erico arboreae-Arbutetum unedonis e da garighe a Cistus monspeliensis L. e Cistus 
salviifolius L., seguono prati stabili emicriptofitici della classe Poetea bulbosae e 
pratelli terofitici riferibili alla classe Tuberarietea guttatae.  

Nell’area compresa fra Matzaccara e Bruncu Teula  sono presenti in forma relittuale 
elementi arborei di Quercus suber L. e arbustivi con prevalenza di Pistacia lentiscus 
L., Phyllirea angustifolia L. e Olea europaea L. var. sylvestris Brot.. 

 

 

Figura 33. Seriazione vegetazionale del settore ambientale di indagine (fonte:  RAS, Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente, 2007. Piano Forestale Ambientale Regionale Sardegna (PFAR) – All. 1: Schede 

descrittive di distretto – Distretto 24, Isole Sulcitane – Modificata) 
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4.1.5.2 Inquadramento faunistico 

Il complesso di zone umide localizzato sulle coste che si affacciano sul Golfo di 
Palmas risulta particolarmente importante per lo svernamento e la nidificazione di 
uccelli acquatici. Quest’area infatti  è stata identificata come “Important Bird 
Areas”8 Codice 190 “Stagni del Golfo di Palmas”  e comprendendo  un complesso 
di zone umide importante per lo svernamento e la nidificazione di uccelli acquatici, 
localizzato sulle coste che si affacciano sul Golfo di Palmas. L’IBA che si estende per 
1889 ha in ambito terrestre e per 5975 ha in ambito marino, comprende diversi 
stagni tra i quali anche lo stagno di Santa Caterina nonché il braccio di mare, con 
relative secche, tra l’Isola di Sant’Antioco e la terraferma, fino allo Stagno e’Forru e 
alla  Peschiera di Boi Cervus. Inoltre l’area include gli stagni e le relative zone umide 
costiere sulla costa orientale dell’Isola di Sant’Antioco. Oltre al braccio di mare che 
separa l’Isola di Sant’Antioco dalla Sardegna, appartiene all’IBA anche una fascia 
marina larga 2 km che si estende dallo sbocco del Canale Circondario all’altezza 
dello Stagno Baiocca.  

 

Figura 34. IBA 190 “Stagni del Golfo di Palmas” e IBA 191” Isole di San Pietro e di Sant’Antioco” 

Tra le specie degne di nota si segnala la presenza di specie elencate nell’allegato I 
della direttiva Uccelli quali  garzetta (Egretta garzetta),  fenicottero (Phoenicopterus 
roseus) falco di palude (Circus aeruginosus), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), 
cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), avocetta (Recurvirostra avosetta), 
occhione (Burhinus oedicnemus), fratino (Charadrius alexandrinus), gabbiano roseo 
(Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica),fraticello (Sternula 
albifrons). 

                                                 

8 Le Important Bird Areas o IBA, sono delle aree che rivestono un ruolo chiave per la salvaguardia degli 

uccelli e della biodiversità, la cui identificazione e parte di un progetto a carattere mondiale, curato 
da BirdLife International. Il progetto IBA nasce dalla necessita di individuare dei criteri omogenei e 
standardizzati per la designazione delle ZPS. 
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4.1.5.3 La Rete Natura 2000 

Con le Direttive comunitarie 79/409/CEE (Uccelli)9 e 92/43/CEE il Consiglio dei Ministri 
dell’Unione Europea ha inteso perseguire la progressiva realizzazione di un sistema 
coordinato e coerente di aree destinate al mantenimento della biodiversità 
all’interno del territorio dell’Unione. Tale insieme di aree, di specifica valenza 
ambientale e naturalistica, e individuato, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art. 3), 
come Rete Natura 2000, essendo quest’ultima costituita dall'insieme dei siti 
denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria). 

L’obiettivo essenziale e prioritario della Direttiva Habitat e quello di garantire il 
mantenimento in uno “stato di conservazione soddisfacente” gli habitat e/o le 
specie di interesse comunitario, in riferimento alle quali quel dato SIC e/o ZPS e stato 
individuato. 

Le misure di conservazione necessarie possono assumere differenti forme tra cui, in 
particolare quella di “appropriati Piani di Gestione”. 

L’articolo 6 della direttiva “Habitat” evidenzia come la peculiarità dei piani di 
gestione (PdG) dei siti Natura 2000 risieda particolarmente nel considerare in modo 
comprensivo le caratteristiche ecologiche, socio-economiche, territoriali e 
amministrative di ciascun sito. 

Di seguito si riporta l’elenco delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ricadenti 
parzialmente nell’ambito del territorio comunale con il codice di riferimento della 
Rete Natura 2000 ed il decreto di approvazione del relativo Piano di Gestione 
laddove redatto. 

Codice ZSC Altri comuni Approvazione del PdG 

 ITB 042226 Stagno di Porto Botte Giba, Masainas  Decreto n. 13 del 28.02.2008 

ITB 042233 Stagno di Santa Caterina  Sant’Antioco 
Decreto n. 107 del 
26.11.2008 

ITB040028 Punta S’Aliga  Portoscuso Decreto n. 9 del 13.02.2009 

                                                 
9 Sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE. 
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 SIC/ ZSC 

Figura 35. La Rete Natura 2000  dell’area vasta

La ZSC denominata “Punta S’Aliga
porzione ( circa 5 ettari) risultando per il resto completamente ricompreso nel 
territorio comunale di Portoscuso. Nel settore ricadente nel comune di san Giovanni 
Suergiu non risultano presenti habitat di
le specie non si rilevano emergenze faunistiche e floristiche di interesse sotto il profilo 
conservazionistico. Si tratta infatti di un’area  avente una connotazione 
strettamente insediativa e agricola. 

La ZSC denominata “Stagno di Santa Caterina” 
dell'Isola di Sant'Antioco e adiacente al complesso delle saline. La profondità media 
dello stagno è di circa 50 cm, con punte di 2 m. 
ambito continentale interessando esclusivamente habitat legati all’ambiente 
lagunare e un vasto contingente faunistico di interesse comunitario, rappresentato 
prevalentemente da avifauna

La ZSC denominata “Stagno di Porto Bott
litorale di Terra Sarina, a sud dallo stagno di Baiocca e a nord
terrazzi alluvionali. La profondità 
allo stagno di Baiocca per mezzo di canali di bonifi
acque dalla piana alluvionale. Il collegamento con il mare è assicurato da un 
canale artificiale e il livello delle acque è mantenuto costante da un sistema di 
chiuse. La piana costiera è caratterizzata da un cordone di sp
dunare non eccessivamente esteso che delimitano la zona umida retrostant
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 ZPS  Limiti comunali

La Rete Natura 2000  dell’area vasta 

La ZSC denominata “Punta S’Aliga” interessa il territorio comunale per una piccola 
porzione ( circa 5 ettari) risultando per il resto completamente ricompreso nel 
territorio comunale di Portoscuso. Nel settore ricadente nel comune di san Giovanni 
Suergiu non risultano presenti habitat di interesse comunitario e per quanto attiene 
le specie non si rilevano emergenze faunistiche e floristiche di interesse sotto il profilo 
conservazionistico. Si tratta infatti di un’area  avente una connotazione 
strettamente insediativa e agricola.  

enominata “Stagno di Santa Caterina” è ubicata in prossimità dell'istmo 
dell'Isola di Sant'Antioco e adiacente al complesso delle saline. La profondità media 

circa 50 cm, con punte di 2 m. Il sito si sviluppa interamente in 
interessando esclusivamente habitat legati all’ambiente 

vasto contingente faunistico di interesse comunitario, rappresentato 
prevalentemente da avifauna anch’essa  legata ad ambienti umidi

La ZSC denominata “Stagno di Porto Botte” è  delimitata ad ovest dal cordone 
litorale di Terra Sarina, a sud dallo stagno di Baiocca e a nord
terrazzi alluvionali. La profondità  dello stagno non supera i 50 cm
allo stagno di Baiocca per mezzo di canali di bonifica, ed entrambi i bacini ricevono 
acque dalla piana alluvionale. Il collegamento con il mare è assicurato da un 
canale artificiale e il livello delle acque è mantenuto costante da un sistema di 
chiuse. La piana costiera è caratterizzata da un cordone di spiaggia e un campo 
dunare non eccessivamente esteso che delimitano la zona umida retrostant
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” interessa il territorio comunale per una piccola 
porzione ( circa 5 ettari) risultando per il resto completamente ricompreso nel 
territorio comunale di Portoscuso. Nel settore ricadente nel comune di san Giovanni 

interesse comunitario e per quanto attiene 
le specie non si rilevano emergenze faunistiche e floristiche di interesse sotto il profilo 
conservazionistico. Si tratta infatti di un’area  avente una connotazione 

in prossimità dell'istmo 
dell'Isola di Sant'Antioco e adiacente al complesso delle saline. La profondità media 

Il sito si sviluppa interamente in 
interessando esclusivamente habitat legati all’ambiente 

vasto contingente faunistico di interesse comunitario, rappresentato 
legata ad ambienti umidi. 

ad ovest dal cordone 
litorale di Terra Sarina, a sud dallo stagno di Baiocca e a nord-est e sud-est da 

non supera i 50 cm ed è collegato 
ca, ed entrambi i bacini ricevono 

acque dalla piana alluvionale. Il collegamento con il mare è assicurato da un 
canale artificiale e il livello delle acque è mantenuto costante da un sistema di 

iaggia e un campo 
dunare non eccessivamente esteso che delimitano la zona umida retrostante. 
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4.1.6 PAESAGGIO ED ASSETTO STORICO-CULTURALE 

4.1.6.1 Paesaggio 

Il territorio comunale di San Giovanni Suergiu, avente circa un’estensione di 72 kmq, 
si inserisce nel settore sud-occidentale della Sardegna nella regione storica del 
Sulcis. Dal punto di vista morfologico il territorio risulta per lo più pianeggiante; fanno 
eccezione i modesti rilievi quali monte S.Giovanni, Pizzo Bianco, e Punta ‘ e Mesu, 
sono disposti nella parte interna del territorio comunale.  

La presenza di numerosi corsi d’acqua, degli stagni di Santa Caterina e Mulargia e 
la vicinanza al mare hanno reso San Giovanni Suergiu favorevole allo sviluppo delle 
attività agricole, legate alla pesca ed alla produzione del sale. In prossimità dello 
stagno di Santa Caterina, al confine con il comune di Sant’Antioco, sono infatti 
inserite le saline storiche di rilevante interesse sia botanico e fitogeografico che 
storico-culturale. 

I peculiari aspetti ambientali hanno favorito l’insediamento di numerose specie 
faunistiche e vegetali di elevata valenza naturalistica. Per questo motivo parti del 
territorio costiero sono tutelati dalle misure di salvaguardia previste dalle direttive 
comunitarie “Habitat” 92/43/CEE attraverso l’istituzione delle seguenti zone speciali 
di conservazione (ex SIC): 

- ZSC ITB042226 “Stagno di Porto Botte” al confine col comune di Giba; 

- ZSC ITB042223 “Stagno di Santa Caterina” al confine col comune di S.Antioco; 

- ZSC ITB040028 “Punta S’Aliga” al confine col comune di Portoscuso. 

 

Figura 36. Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate 
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Il settore marino ed una buona parte della fascia costiera è inoltre ricompreso 
nell’IBA 190 “Stagni del Golfo di Palmas” poiché considerato un habitat importante 
per la conservazione di popolazione di uccelli selvatici. In prossimità dello stagno 
Mulargia è stata proposta l’istituzione di un’Oasi permanente di protezione 
faunistica. 

Piano Paesaggistico Regionale 

Il territorio di San Giovanni Suergiu ricade all’interno di due Ambiti di paesaggio: 

n.5 – Anfiteatro del Sulcis e n.6 – Carbonia e Isole Sulcitane.  

 

Figura 37. Inquadramento del territorio comunale all’interno degli Ambiti di paesaggio 

Per quanto riguarda l’Ambito n.5 la sua struttura di paesaggio è definita dalla 
specificità ambientale del sistema delle piane agricole costiere caratterizzate da un 
articolato sistema di aree umide litoranee prospicienti la fascia costiera, lagune, 
vasche di evaporazione di produzione saliniera e sistemi di spiaggia. 

Il progetto dell'Ambito di paesaggio assume la centralità del sistema di relazioni tra 
la specificità ambientale delle piane costiere, il sistema litoraneo delle saline e degli 
stagni, l’organizzazione del sistema insediativo storico sui rilievi vulcanici e la trama 
agricola produttiva strutturata in conformazione della geografia della piana 
costiera. Nello specifico il PPR delinea i seguenti indirizzi rilevanti: 

1. Promuovere la gestione integrata del sistema delle zone umide, dei sistemi di 
spiaggia e dei cordoni dunari litoranei, al fine di garantire forme di conservazione 
che promuovano utilizzi produttivi e di fruizione compatibili con la qualità 
paesaggistica e ambientale dell’Ambito; 
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2. Attrarre e integrare nuove forme di turismo, attraverso l’individuazione di aree in 
cui privilegiare attività complementari (agriturismo, Bed & Breakfast) alle attività 
rurali, finalizzate al mantenimento della risorsa storico-culturale dei medaus e 
furriadroxius all’interno di un quadro normativo per il recupero ed il riuso; 

3. Diversificare l’organizzazione della rete dei tracciati viari, individuando e 
agevolando varie forme di percorrenza (veicolare, pedonale, equestre, ecc.) per 
la fruizione dei beni paesaggistici storici, culturali e ambientali presenti sul 
territorio. 

Per quanto riguarda l’Ambito n.6 la struttura di paesaggio è definita dal mare 
interno formato dal sistema insulare del Sulcis; la fascia costiera di Portoscuso e San 
Giovanni Suergiu risulta caratterizzataq nel settore meridionale dal sistema lagunare 
di Boi Diversificare l’organizzazione della rete dei tracciati viari, individuando e 
agevolando varie forme di percorrenza (veicolare, pedonale, equestre, ecc.) per la 
fruizione dei beni paesaggistici storici, culturali e ambientali presenti sul territorio. 

Il progetto d’Ambito assume come elemento generatore del paesaggio il “mare 
interno” identificato dal sistema insulare del Sulcis e dalla fascia costiera, in 
riferimento al quale è strutturata la stratificazione dell’insediamento. Nello specifico il 
PPR delinea i seguenti indirizzi rilevanti: 

1. Riqualificare il paesaggio costiero del mare interno tra l'arcipelago e la 
terraferma, riequlibrando il rapporto tra attività industriali, attività della pesca 
tradizionale e fruizione turistica, in una prospettiva di conservazione e gestione 
integrata dell'Ambito. 

Beni paesaggistico-ambientali ex. art.143 D.Lgs. n.42/2004 

I beni paesaggistico ambientali, derivanti dalla cartografia del PPR, che interessano 
il settore costiero di San Giovanni Suergiu sono: 

• Fascia costiera; 

• Fascia dei 300 m; 

• Sistemi di spiaggia; 

• Zone umide costiere; 

• Laghi naturali, invasi e stagni; 

• Fiumi, torrenti e altri corsi d’acqua e relativo buffer di 150 m; 

• Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico; 

• Praterie di Posidonia Oceanica. 

Componenti di paesaggio con valenza ambientale 

Dall’analisi delle componenti ambientali individuate dal PPR mediante l’utilizzo della 
carta uso del suolo, il territorio costiero è caratterizzato prevalentemente da 
vegetazione a macchia, impianti boschivi artificiali e colture erbacee specializzate. 

 



VAS del PUL - DOCUMENTO DI SCOPING   COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

67 

 

Figura 38. Beni paesaggistico-ambientali ex. art.143 D.Lgs. n.42/2004 - Assetto ambientale PPR 

 

Figura 39. Componenti Ambientali - Assetto ambientale PPR 
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Ulteriori vincoli presenti 

In vicinanza della fascia costiera sono presenti ulteriori due vincoli: le aree percorse 
dal fuoco perimetrate dal CFVA e il Vincolo Idrogeologico ai sensi degli articoli 17,47 
e 91 del R.D.L.3267/1923. 

 

Figura 40. Aree percorse dal fuoco e vincoli idrogeologici 

4.1.6.2 Assetto storico – culturale 

Il territorio di San Giovanni Suergiu è stato abitato sin dai tempi preistorici, come 
testimoniano i numerosi siti archeologici rinvenuti.  

Il territorio sangiovannese fu abitato già in era prenuragica, nuragica, punica e 
romana, come dimostrano vari siti e reperti rinvenuti nell'area. Di particolare 
interesse sono le domus de janas di Is Locci Santus, sull'omonimo colle che si 
affaccia sulla laguna. Sono ancora visibili anche le tracce della civiltà nuragica con 
i nuraghi di Is Meurras (punto di confine dei territori comunali di Tratalias e Giba) e di 
Craminalana (Tratalias). In quest'ultimo sito sono presenti anche diverse tombe dei 
giganti. In località Sa Guardiedda, sul litorale della laguna in posizione intermedia 
fra Sulki e la fortezza di Monte Sirai, nel periodo fenicio-punico venne costruito un 
attracco ancora visibile. 

La sua storia urbana inizia in epoca bizantina, nel IX secolo, con Villa di Palmas di 
Sols, villaggio che si sviluppò favorito dall’abbandono delle antiche città di Bithia e 
Sulci. Nel Settecento, attorno alla vecchia Palmas di Sols si formarono vari medaus e 
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furriadroxius, piccoli borghi, compreso quello di Suergiu, che divennero nucleo del 
futuro paese, detto Palmas Suergiu.  

Nella prima metà del ‘900 si ebbe un rapido sviluppo industriale che porto alla 
costruzione della centrale elettrica di Santa Caterina, localizzata lungo la costa 
rimasta in uso fino al 1965, e gli impianti di raffinazione del carbone e di lavorazione 
del magnesio. Lungo la costa sono inoltre presenti le saline storiche, realizzate nei 
primi anni ‘60  mediante opere di regimazione e collegamento di lagune costiere 
esistenti ed entrate in produzione nello stesso decennio.  

L’intero territorio comunale risulta inserito all’interno del Parco Geominerario 
ambientale e storico (D.M. Ambiente 265/01). 

 

Figura 41. Beni paesaggistici ex art.143 D.Lgs.42/04  e beni identitari  – Assetto storico culturale PPR 
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4.1.7 ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO 

4.1.7.1 Assetto insediativo 

Rispetto all’estensione territoriale, l’insediamento urbano di San Giovanni Suergiu 
risulta contenuto e suddiviso nei seguenti comperti: 

- Il centro urbano caratterizzato principalmente dal nucleo storico e da espansioni 
recenti o antecedenti gli anni 50; 

- Le frazioni di Matzaccara, Is Urigus, Palmas e Bruncutela (condivisa col comune 
di Portoscuso) costituite da espansioni recenti o antecedenti gli anni 50. 

Dislocate nel territorio sono inoltre presenti nuclei di case sparse e numerosi 
insediamenti produttivi; sono inoltre presenti aree estrattive e aree speciali. 

 

Figura 42. Componenti del sistema insediativo individuate dal PPR 

L’insediamento urbano di San Giovanni Suergiu,sviluppatosi principalmente lungo le 
due direttrici viarie principali, la SS126 e la SS195, è caratterizzato da abitazioni con 
sviluppo medio di 2 piani con copertura a falde. Nella Via Vittorio Emanuele (SS126) 
si inserisce la piazza IV Novembre su cui si affaccianoi principali edifici pubblici: il 
municipio e la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. 

Lungo la costa si inseriscono nuclei di case sparse e i principali insediamenti 
produttivi tra cui si possono menzionare l’allevamento ittico a Matzaccara, la 
centrale termoelettrica in località Is Collus e l’insediamento produttivo ex Samac sito 
in località Schina de Su Portu, quest’ultimi ormai dismessi.    
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Lungo la costa si evidenzia un scarsa dotazione di servizi turistico-ricettivi, di supporto 
alla balneazione e di fruizione in generale. 

La pianificazione vigente 

Il PRG vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 
23 marzo 1982 e pubblicato sul BURAS n.25 del 17 giugno 1982. Dalla data di 
approvazione si sono susseguite alcune varianti la cui ultima risalente al 2008. Il 
Comune di San Giovanni Suergiu non ha ancora adeguato il proprio strumento 
urbanistico al PPR e al PAI. 

Il vigente PRG ha basato il suo impianto normativo sulla ripartizione in zone territoriali 
omogenee; la fascia costiera ricade principalmente nella zona E – Agricola. Il 
settore centro-settentrionale è individuato quale zona H che riveste particolare 
pregio naturalistico e paesaggistico; Punta Trettu è stata invece classificata come 
zona F turistica per la quale le norme vigenti prevedono insediamenti di tipo 
prevalentemente stagionale. 

4.1.7.2 Assetto demografico 

Il comune di San Giovanni Suergiu10 si estende su una superficie pari a 72,4 kmq con 
una popolazione residente al 31 dicembre 2018 pari a 6.002 unità. Per quanto 
riguarda la densità abitativa, registra un valore pari a 83 ab/kmq, superiore al dato 
provinciale (54 ab/kmq) e regionale (68 ab/kmq). 

Nell’ultimo decennio, tra il 2008 (6.032 residenti) e il 2018 (6.002 residenti) 
l’andamento demografico mostra valori prevalentemente decrescenti, ma sempre 
inferiori all’-1%, intervallati da variazioni di segno positivo negli anni dal 2011 al 2013 
(dovuti presumibilmente a operazioni post-censuarie di revisione anagrafica e 
quindi non determinato da un effettivo incremento dai trasferimenti di residenza o 
dell’aumento dei tassi naturali), con un picco massimo del +1,3% nel 2012. Nel 
triennio considerato la popolazione è aumentata di 126 unità, per poi decrescere 
nuovamente nel 2014 (-0,4%). 

 

                                                 
10 Nel 2006 il comune di San Giovanni Suergiu è passato dalla provincia di Cagliari alla provincia di Carbonia-
Iglesias. Nel 2017 il comune di San Giovanni Suergiu è passato dalla provincia di Carbonia-Iglesias alla provincia del 
Sud Sardegna. 
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Nell’arco dei dieci anni in esame, è il saldo naturale ad aver inciso sul decremento 
della popolazione, registrando valori costantemente negativi, con l’eccezione, ben 
poco incisiva, del 2015 (+3 unità). Al contrario, il saldo migratorio, pur mostrando un 
andamento oscillante, si caratterizza per un valore complessivo di segno positivo, 
+66 unità dal 2008 al 2018. 
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Negli stessi anni, si evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione 
residente, con valori dell’indice di vecchiaia che passano dal 152% al 1 gennaio 
2009, fino a raggiungere il 251% al 1 gennaio 2019, dato superiore al valore 
regionale (212%) e nazionale (173%). 

Tale andamento è confermato dall’analisi dei dati relativi alle classi di età nel 
periodo compreso tra i primi di gennaio del 1992 e 2019: l’incidenza nella struttura 
demografica della fascia di popolazione residente con meno di 15 anni e di quella 
con più di 64 anni, è inversamente proporzionale, al decrescere della prima 
aumenta la seconda. Al primo gennaio 1992 la popolazione giovane rappresenta il 
21% della popolazione totale, mentre quella anziana l’11%; al primo gennaio del 
2019 i valori appaiono ribaltati: i primi rappresentano l’11% e i secondi raggiungono 
il 27%.  

Nel periodo considerato (1992- 2019), la popolazione di età compresa tra 16 e 64 
anni, presenta una variazione percentuale che oscilla tra un minimo del 63% (2019) 
e un massimo del 72% (2004).  

L’attuale squilibrio della popolazione in favore delle età più elevate è attribuibile 
alla diminuzione dei tassi di fecondità, registrato negli ultimi due decenni in tutta la 
Sardegna e alla migrazione della popolazione in età attiva. 
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4.1.8 SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO 

4.1.8.1 Il contesto comunale  

Al 9 ottobre 2011, data di riferimento dell’ultimo Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni, il centro in esame si distingue per un tasso di attività 
della popolazione residente, pari al 44,4%, inferiore al dato provinciale (52.1%) e 
regionale (59,9%). Alla stessa data, il tasso di occupazione si registra al 34,1%, in 
aumento di circa due punti percentuali rispetto al 2001; il valore è superiore al dato 
provinciale (31,9%) ma inferiore, seppur di poco, al valore regionale (35,7%).  

Appare significativo il tasso di disoccupazione giovanile, pari al 53,4%, in diminuzione 
rispetto al 2001 (57,5%), leggermente inferiore al dato provinciale (54,1%), ma 
superiore al valore regionale (48,5%) e nazionale (34,7), da cui si distacca di circa 20 
punti percentuali.  

 

Ripartizione aziende ed occupati per settore (valore assoluto e %) 

Comune 
Settore 

economico11 

Numero  
di unità locali 
delle imprese 

attive 

Ripartizione 
unità locali 

[% rispetto al n. 
totale di unità 

locali in 
tabella]  

Numero 
addetti delle 
unità locali 

delle imprese 
attive 

Ripartizione 
addetti alle 
unità locali 

[% rispetto al n. 
totale di 

addetti alle 
unità locali in 

tabella] 

San Giovanni 
Suergiu 

Industria 75 31% 141 32% 

Commercio 93 39% 181 41% 

Altri settori 72 30% 115 26% 

Fonte: 9° Censimento dell’Industria e dei Servizi, 2011 (ISTAT) 

 

Il comune di San Giovanni Suergiu registra, al 9° Censimento dell’Industria e dei 
Servizi, un totale di 247 unità locali delle imprese attive e un numero di addetti pari a 
478 unità.  

Il centro si caratterizza per un’equilibrata ripartizione dei settori economici 
considerati in tabella (soprattutto se si considerano le unità locali); emerge in 

                                                 

11 I primi due settori economici riportati in tabella (Industria, Commercio) sono composti dalle sezioni Ateco 2007 
aggregate come segue:  

- Industria: Estrazione di minerali da cave e miniere, Attività manifatturiere, Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata, Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, Costruzioni. 

- Commercio: commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli. 

- Il terzo, “Altri settori”, comprende al suo interno i restanti settori: Turismo, Trasporti e spedizioni, Credito, 
Assicurazioni, Servizi alle imprese, Altri settori. 
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particolare il settore del commercio (all’ingrosso e al dettaglio) che, da solo, incide 
per circa il 40% sia per numero di imprese, che per numero di addetti. Il settore 
Industria non incide in maniera determinante nell’economia locale, ma con 55 unità 
locali e 97 addetti, si distingue per attività di costruzione specializzata. Infine, nella 
categoria “Altri settori” apportano il principale contributo le attività di alloggio e 
ristorazione (unità locali: 18; addetti: 39) e le attività professionali, scientifiche e 
tecniche (unità locali: 15; addetti: 17). 

Per quanto riguarda il settore agricolo12, il comune di San Giovanni Suergiu ospita 
323 imprese agricole (di cui 96 con allevamento), il 9% del totale dell’ex provincia di 
riferimento (Carbonia-Iglesias), e 7 imprese del settore della pesca e 
dell’acquacoltura.  

Il settore del Turismo 

È stato stimato13 che, tra il 2013 e il 2017 i flussi turistici della regione Sardegna sono 
cresciuti a tassi sostenuti, soprattutto per la dinamica, particolarmente favorevole, 
del turismo internazionale, dopo la riduzione registrata nel quadriennio precedente. 
Rispetto all’Italia e al Mezzogiorno, dove prevale un turismo domestico, in Sardegna 
gli arrivi dall’estero rappresentavano nel 2017 circa la metà del totale dei flussi 
turistici. Il trend è stato riconfermato nel 2018, anno in cui tra gli arrivi turistici, cresciuti 
complessivamente del 6% rispetto all’anno precedente, quelli dall’estero superano, 
seppur di poco, quelli dall’Italia.  

La provincia del Sud Sardegna, di cui fa parte il comune di San Giovanni Suergiu, 
appare in controtendenza, infatti nel 2018, su un totale di 299.519 arrivi (in crescita 
del 2% rispetto al 2017), quelli dall’Italia rappresentano il 57%.  

A fronte dei i flussi turistici che riflettono trend positivi a livello regionale e provinciale, 
Il comune di San Giovanni Suergiu, si caratterizza per un decremento sia del numero 
di arrivi (-8%) che delle presenze (-12%) rispetto al 2017, e per la prevalenza di turisti 
italiani (circa il 70%) rispetto alle altre nazionalità, europee ed extra europee. Nel 
corso del 2018 a San Giovanni Suergiu la distribuzione mensile delle presenze negli 
esercizi ricettivi mostra una concentrazione particolarmente accentuata nei mesi di 
luglio, agosto e settembre, rispetto al dato provinciale (che si caratterizza per una 
distribuzione più concentrata nei mesi da giugno a ottobre), valori, che denotano 
una vocazione turistica prettamente balneare e la conseguente necessità di 
destagionalizzare e diversificare l’offerta turistica locale.  

Al 2018, l’offerta turistica nel comune in esame, invariata dal 2016, conta su 86 posti 
letto, distribuiti in 7 strutture ricettive, 6/7 extra alberghiere. Nello specifico si rileva la 
presenza di 1 albergo, 3 B&B, 2 agriturismi e 1 alloggio in affitto gestito in forma 
imprenditoriale.  
  

                                                 

12 Il settore agricolo è stato oggetto di una specifica rilevazione da parte dell’ISTAT nel corso del 2010, in occasione 
del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura. 

13 Economie Regionali. L’economia della Sardegna. Numero 20 - giugno 2019. Banca d’Italia.  
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Kite Surf: un’attività emergente 

Il rapporto statistico elaborato dall’Istat nel 2017 “LA PRATICA SPORTIVA IN ITALIA” 
(riferito ai dati del 2015), annuncia che, fra gli sport più praticati a livello nazionale, 
rientrano il gruppo della ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica (25,2% degli 
sportivi, pari a 5 milioni 97 mila persone), il calcio(23%, 4 milioni 642 mila persone) e 
gli sport acquatici (21,1%, 4 milioni 265 mila persone). 
Tra gli sport che in passato erano più di nicchia, e che si stanno emergendo 
accanto a quelli tradizionalmente più diffusi, rientra lo sport velistico del Kite Surf.  

L’Isola ed in particolare la sua costa occidentale, rappresenta la sede ideale per gli 
sport acquatici (da tavola e velistici) poiché offre le condizioni ottimali per la sua 
applicazione, è infatti una delle regioni più ventose d’Europa, (regolarmente 
battuta dai venti di Scirocco, Maestrale, Libeccio e Grecale) e presenta, lungo le 
sue coste, spiagge idonee per il Kite Surf, non troppo frequentate da bagnanti e 
poco rocciose.  

Alcuni “spot” (spiagge in cui si pratica il kitesurf e il surf) sono divenuti negli ultimi 
anni sedi di ritrovo internazionale, ospitano annualmente competizioni e veri e propri 
eventi dedicati, soprattutto nella costa occidentale, nord e sud dell’Isola.  

In particolare, nel sud Sardegna le spiagge più apprezzate e note sono: il Poetto di 
Cagliari, Giorgino (Cagliari) e La Maddalena Spiaggia (Capoterra),Villasimius, Chia, 
Porto Botte (Giba) e Punta Trettu (San Giovanni Suergiu).  

Nel comune in esame sono attualmente attive quattro società di Kite Surf: A.s.d. 
Prokite sardegna, Kite village sardegna s.s.d.a.r.l., A.s.d. Kite sardegna, Kitesurf Two 
Sides S’Oru de Mari. 

 
Concessioni demaniali 

Nel 2019 sono state rilasciate due concessioni demaniali di competenza comunale 
per l’espletamento dei servizi legate all’attività sportiva di kite surf entrambe con 
scadenza al 01 aprile 2020. 

La prima in località Punta Trettu per l’installazione di un corridoio di lancio (superficie 
specchio acqueo di 13500 mq) e un’area a terra (superficie 322 mq). 

La seconda nella spiaggia di Porto Botte destinato alla posa di attrezzature balneari 
mobili (superficie 2407 mq) e l’installazione di un corridoio di lancio (superficie 
specchio acqueo di 13500 mq).   
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4.1.9 MOBILITÀ E TRASPORTI 

La rete stradale principale che attraversa il territorio comunale di San Giovanni 
Suergiu è costituita dalle strade statali e provinciali, classificate dal PPR quali strade 
di impianto a valenza paesaggistica e di fruizione turistica. 

La strada statale SS126 mette in relazione il centro abitato sia con i comuni disposti 
nel settore nord-orientale quali Carbonia, Gonnesa e Iglesias che con il comune di 
Sant’Antioco. 

La SS195 si raccorda alla SS126 in località Is Loccis e attraversa il territorio comunale 
in direzione sud-orientale verso il territorio comunale di Giba. 

Le strade provinciali SP77 e SP75, principali elementi infrastrutturali con sviluppo 
parallelo alla costa, garantiscono il collegamento con le frazioni di Matzaccara e 
Bruncuteula e il comune di Tratalias.  

 

Figura 43. Rete viaria principale – Mappa Michelin 

4.1.9.1 Mobilità pubblica 

Il servizio di trasporto pubblico è gestito dalla società ARST che, attraverso numerose 
linee, mette in relazione il il territorio di San Giovanni Suergiu con i principali Comuni 
e località della costa orientale. 
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Figura 44. Linee ARST passanti per il territorio comunale di S.G.Suergiu 

La maggior parte delle linee ARST riportate nella figura precedente passano 
all’interno del centro urbano e lungo le strade statali SS126 e SS195; nessuna di 
queste prevede fermate prossime alle spiagge.  

Le uniche linee di trasporto pubblico che prevedono fermate lungo la SP75 sono la  
n.818,la n.822 e la n.843 che connettono il centro abitato con le località di Is Collus, 
Is Pitzus, l’incrocio con la strada verso Punta Trettu e la frazione di Matzaccara.  
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4.1.9.2 Mobilità sostenibile 

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile è in atto la realizzazione di percorsi 
ciclabili che si ricongiungano a Sant’Antioco e all’abitato di Carbonia sfruttando 
l’ex tracciato ferroviario. Mediante l’Unione dei Comuni è inoltre in previsione il 
progetto “Le vie del Sale” mediante il quale saranno realizzati percorsi ciclabili, 
pedonali e aree per la sosta veicolare per favorire la fruizione nei pressi delle saline 
di Santa Caterina. 

4.1.9.3 Accessibilità lungo la costa 

L’accesso alla costa è garantito da strade locali, prevalentemente sterrate, che si 
ricongiungono con le strade ad impianto statale e provinciale. 

Il tratto di costa di Porto Botte ricadente nel territorio comunale di San Giovanni 
Suergiu, è raggiungibile percorrendo la strada secondaria, connessa alla SS195, 
denominata “Località Porto Botte”. Dal ponte di attraversamento della zona umida 
si ricongiunge una strada carrabile sterrata realizzata tra la spiaggia e lo stagno 
Mulargia, il cui percorso è interrotto in prossimità del canale circondario del Riu 
Palmas. Da qui è possibile raggiungere le saline attraverso un percorso pedonale 
sterrato, abitualmente utilizzato per escursioni di fruizione naturalistica sia in 
mountain bike che a cavallo.  

Le ridotte dimensioni della strada carrabile e l’assenza di aree destinate alla sosta 
veicolare hanno portato all’utilizzo delle superfici sterrate presenti tra la vegetazione 
esistente. Connessi alla strada carrabile trovano locazione numerosi varchi pedonali 
di accesso alla spiaggia. 

Il tratto costiero, dalla foce del Riu Palmas fino alla SS126 che costeggia lo stagno di 
Santa Caterina, è raggiungibile da strade carrabili sterrate direttamente connesse 
alla strada SS195, utilizzate anche come percorsi ciclabili e pedonali.   

Dall’ex centrale elettrica di Santa Caterina fino alla foce del Riu Macquarba la 
costa è raggiungibile da strade carrabili sterrate connesse alla strada provinciale 
SP75. In località Punta Is Pitzus e S’Acqua Salida la mancata regolamentazione degli 
accessi alla risorsa ha portato alla creazione di numerosi varchi sia pedonali che 
carrabili con conseguente frammentazione dei sistemi vegetazionali presenti nel 
retro spiaggia.  

Procedendo verso nord, dalla frazione di Matzaccara è possibile raggiungere le 
seguenti località: Punta Sa Guardia de Sa Perda, Punta Trettu e Corongiuali; 
quest’ultime sono servite da due aree di sosta veicolare a gestione comunale. Sono 
inoltre presenti numerosi percorsi di fruizione naturalistica.   

I tratti costieri di Bruncuteula, Corongiuali, Punta Trettu, Punta Is Pitzus e Porto Botte, 
date le condizioni meteo marine e la vicinanza a percorsi carrabili di accesso e 
aree sosta risultano abitualmente utilizzate per l’ormeggio non regolamentato di 
piccole imbarcazioni.      
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4.1.10 RUMORE 

L'esigenza di tutelare il benessere pubblico dallo stress acustico urbano si è 
concretizzata con l’approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 1 marzo 1991, il quale impone ai Comuni di suddividere il territorio in classi 
acustiche in funzione della destinazione d'uso delle varie aree (residenziali, 
industriali, ecc.), stabilendo poi, per ciascuna classe, i limiti delle emissioni sonore 
tollerabili, sia di giorno che di notte. 

La Zonizzazione Acustica costituisce quindi un atto tecnico-politico di governo del 
territorio in quanto ne disciplina l'uso e le modalità di sviluppo delle attività. 
L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non 
inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e 
di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale, 
coerente con livelli di emissioni sonore compatibili con le destinazioni d’uso del 
territorio. 

La Regione Sardegna, con Deliberazione n. 62/9 del 14.11.2008 ha approvato il 
documento “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e 
disposizioni in materia di acustica ambientale” ritenendo necessaria l’adozione dei 
Piani di Zonizzazione Acustica su tutto il territorio regionale, al fine di poter procedere 
con la predisposizione del Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica 
dall’inquinamento acustico che, espressamente previsto all’art. 4, comma 2, della 
legge n. 447/1995, deve essere redatto dalla Regione in collaborazione con le 
Province. 

Il Comune di San Giovanni Suergiu non è ancora dotato di Piano di Classificazione 
acustica.  



VAS del PUL - DOCUMENTO DI SCOPING   COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

81 

4.1.11 ENERGIA 

In data 29 settembre 2011 il Comune di San Giovanni Suergiu ha sottoscritto il “patto 
dei sindaci Comuni del Basso Sulcis” . Con la sottoscrizione di tale patto 
l’Amministrazione si impegna a ridurre di oltre il 20% le emissioni di CO2 entro il 2020 
sul territorio comunale mediante azioni indirizzate al risparmio, all’efficienza 
energetica ed allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. 

Per conseguire tale obiettivo i Comuni sono impegnati a: 

- preparare un inventario Base delle Emissioni (IBE) e presentare un Piano di Azione 
delle Energie Sostenibili (PAES) entro l’anno successivo alla data di adesione al 
programma europeo Patto dei Sindaci; 

- pubblicare periodicamente, ogni 2 anni dall’invio del PAES, i Rapporti di 
attuazione indicanti lo stato dell’arte del piano d’azione e i risultati intermedi; 

- promuovere le attività di informazione in materia di sostenibilità energetica, tra 
cui l’organizzazione delle giornate ed eventi locali per l’energia, e il 
coinvolgimento dei cittadini e dei principali attori interessati; 

- diffondere il messaggio contenuto nell’iniziativa del Patto dei Sindaci, in 
particolare esortando gli altri enti locali ad aderire ed a offrire il loro contributo ai 
principali eventi e workshop tematici. 

Gli obiettivi del generali del PAES del Basso Sulcis sono: 

- contribuire alla lotta al cambiamento climatico, attraverso la riduzione delle 
emissioni di CO2; 

- rendere consapevole la cittadinanza dell’importanza e dell’improcrastinabilità 
della riduzione delle emissioni; 

- migliorare la qualità della vita del territorio; 

- aumentare l’efficienza energetica; 

- creare vantaggi economici e occupazionali; 

- creare risorse finanziarie con il risparmio energetico e gli incentivi per la 
produzione locale di energia; 

- facilitare l’accesso ad altri fondi europei, nazionali e regionali; 

- creare un unico territorio con un marchio identitario a vocazione turistico 
ambientale. 

Il Piano di Azione prevede, in totale, 49 azioni che consentiranno alle Amministrazioni 
di raggiungere il 90% di riduzione delle proprie emissioni (circa 38.764 
tonnellate/anno) rispetto all’anno base 2006. Le azioni previste sono riconducibili 
principalmente ai seguenti ambiti di intervento strategici: 

Ambito 1 - Produzione di energia da fonti rinnovabili; 

Ambito 2 - Mobilità sostenibile; 
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Ambito 3 - Efficienza energetica degli edifici e pianificazione; 

Ambito 4 - Ciclo dei rifiuti; 

Ambito 5 - Comunicazione e coinvolgimento. 

Le azioni che interessano nello specifico il Comune di San Giovanni Suergiu, oltre a 
quelle generali che valgono per tutti i comuni aderenti (es. piste ciclabili, acquisti 
verdi, etc.), sono: 

- n.14: Sostituzione di n. 900 lampade a vapori di mercurio con lampade a 
tecnologia LED; 

- n.15: Intervento di risparmio energetico ed efficienza energetica del centro di 
aggregazione sociale e intervento di risparmio energetico ed efficienza 
energetica nella palestra comunale polifunzionale; 

- n.27: Realizzazione di impianti fotovoltaici presso: il Centro Aggregazione Sociale, 
l’EX Ambulatorio e l’Ex Asilo PDZ; 

- n.38: Realizzazione camper service ecologico; 

- n.49: Realizzazione fontana acqua pubblica. 

4.1.11.1 Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica14 

Il Comune di San Giovanni Suergiu mostra condizioni meteoclimatiche, in 
particolare irraggiamento solare e ventosità, favorevoli allo sfruttamento delle fonti 
di energie rinnovabili. 

 

Figura 45. Impianti di produzione di energia elettrica   

                                                 

14 (https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html) 
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In base ai dati forniti dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), risultano in esercizio 6 
impianti per la produzione di energia con impianto eolico per una potenza 
nominale complessiva pari a 491 kW, e 184 impianti fotovoltaici per una potenza 
nominale complessiva pari a 5192 kW. 

Per quanto riguarda gli impianti per la produzione di calore sono stati installati n.5 
generatori a biomassa per una potenza termica utile pari a 84.55, n.24 impianti solari 
termici per una superficie solare lorda complessiva pari a 110.2 mq e n.3 generatori 
a pompa di calore per una potenza termica utile complessiva pari a   21.75 kWt. 

 

Figura 46. Impianti produzione termica 

In prossimità della costa e all’interno delle concessioni demaniali non sono previsti 
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
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4.2 Analisi SWOT 

Al fine di rappresentare in maniera sintetica i risultati dell’analisi ambientale è stato 
fatto ricorso ad un’analisi SWOT semplificata. 

Con riferimento alla valutazione ambientale del PUL, l’analisi SWOT si pone come 
valido strumento di supporto alle decisioni, utile per individuare le strategie di 
sviluppo del territorio costiero di San Giovanni Suergiu in relazione ad un obiettivo 
globale di sviluppo sostenibile e di evidenziare in che modo le strategie e le 
politiche delineate nel PUL potranno contribuire allo sviluppo sostenibile del 
contesto territoriale oggetto del piano in relazione alle proprie competenze o, 
viceversa, quali effetti negativi potranno comportare. 

 

SCHEDA DELL’ANALISI SWOT 
 

COMPONENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Aria - Il territorio comunale di San Giovanni 
Suergiu non è stato inserito tra le zone 
critiche per la protezione della salute 
umana, ne tra le zone 
potenzialmente critiche per la 
protezione della vegetazione. 

- Condizioni anemometriche favorevoli 
per praticare sport acquatici. 

- Il territorio comunale di San Giovanni 
Suergiu è stato individuato come zona 
aggiuntiva da monitorare data la 
vicinanza al territorio di Portoscuso. 

- Assenza di rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria nel territorio 
comunale. 

Acqua - Presenza di aree lagunari e stagnali di 
valore conservazionistico e 
economico. 

- Aree balneabili di qualità eccellente 
sotto il profilo igienico-sanitario. 

- Scarsa qualità delle acque fluviali 

- Possibili fenomeni di inquinamento 
delle acque marino-costiere dovuti 
alla vicinanza con aree industriali 

- Assenza di infrastrutturazione idrica e 
fognaria nell’ambito costiero. 

Suolo - Presenza di diversificati ambienti 
geomorfologici, comprendenti ambiti 
dunari, cordoni e lidi sabbiosi e zone 
umide, strettamente interagenti dal 
punto di vista genetico ed evolutivo. 

- Presenza di settori costieri 
caratterizzati da un discreto grado di 
naturalità con depositi litorali 
sabbioso-limosi alimentati dai processi 
fluviali e di trasporto  detritico 
longshore. 

- Condizione di basso e moderato 
regime energetico del settore 
sommerso, con dinamiche evolutive 
di ambiente tipicamente marino-
lagunare. 

- Incipienti fenomeni di degrado ed 
erosione del margine superiore della 
ripa d’erosione che delimita i litorali 
sabbiosi di Mulargia e di P.ta de sa 
Guardia de sa Perda. 

- Arrettramento della linea di riva in 
corrispondenza dell’aggetto deltizio 
del Rio Palmas e dei litorali ad esso 
connessi. 

- Fenomeni di degrado ed erosione 
della freccia litorale di Punta Trettu 
connessi con la riduzione degli apporti 
detrtici e con la frequentazione non 
regolamentata dell’ambito. 

- Condizioni di degrado della 
componente pedovegetazionale in 
corrispondenza delle aree costiere 
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COMPONENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

interessate da forme di transito non 
regolamentate. 

- Scarso apporto detritico e 
sedimentario ai litorali connesso con 
le regimazioni dei corsi d’acqua in 
generale e del Rio Palmas in 
particoalre. 

- Condizioni di pericolosità idraulica in 
corrispondenza del reticolo 
idrografico che afferisce al settore 
costiero. 

 

Flora fauna e 
biodiversità 

- Presenza di aree di notevole interesse 
ecologico sotto il profilo 
conservazionistico caratterizzate dalla 
frequentazione di  specificità 
faunistiche di interesse internazionale.  

- Presenza di settori specialmente 
lagunari caratterizzati dalla presenza 
di habitat di interesse comunitario 
anche prioritari.  

- Presenza di entità floristiche 
dall’elevato valore conservazionistico 
e/o biogeografico. 

- Areali frammentati anche in ambiti 
interessati dalla presenza di Habitat 
della Rete Natura 2000 per la 
presenza di stradelli e sentieri. 

- Frequentazione antropica  non 
controllata. 

- Fenomeni erosivi in ambito dunare 
con interferenze con la stabilizzazione  
delle dune.  

- Copertura vegetazionale 
caratterizzata in alcuni ambiti dalla 
presenza di specie alloctone invasive.  

Rifiuti - Presenza di isole ecologiche nei 
settori costieri maggiormente fruiti. 

- Sono presenti margini di 
miglioramento di efficienza del servizio 
di raccolta differenziata. 

Paesaggio e 
assetto 
storico-

culturale 

- Ambito costiero interessato da 
peculiari aspetti ambientali, in parte 
tutelati attraverso l’istituzione di  zone 
speciali di conservazione (ZSC). 

- Settore marino ricompreso nell’IBA 
190 “Stagni del Golfo di Palmas”. 

- Presenza lungo la costa di numerosi 
beni paesaggistico-ambientali e di 
interesse storico-culturale. 

 

Assetto 
insediativo e 

demografico 

 - Presenza lungo la costa di 
insediamenti produttivi. 

- Scarsa presenza lungo la costa di 
servizi turistico-ricettivi, di supporto alla 
balneazione e di fruizione. 

- Il Comune di San Giovanni Suergiu 
non ha ancora adeguato il proprio 
strumento urbanistico al PPR e al PAI. 
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COMPONENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Decremento della popolazione 
residente ed indebolimento della 
struttura demografica. 

Sistema socio-
economico 

produttivo 

- Il Comune rientra tra le cinque mete 
del Sud Sardegna più apprezzate per 
l’attività di Kite surf  

- Presenza di alti tassi di disoccupazione 

- Bassa offerta turistica  

Mobilità e 
trasporti 

- Aree di sosta veicolare disposte in 
prossimità di Punta Trettu, Corongiuali 
e Bruncuteula a gestione comunale. 

- Presenza di percorsi  idonei alla 
fruizione naturalistica della costa. 

- Progettualità in atto finalizzata alla 
realizzazione di percorsi 
ciclopedonali. 

- Assenza di servizi di trasporto pubblico 
che garantiscano il collegamento tra 
il centro urbano e le principali spiagge 
e zone costiere.  

- Presenza di numerosi percorsi di 
accesso alla costa non 
regolamentati. 

- Tratti a mare di Bruncuteula, 
Corongiuali, Punta Trettu, Punta Is 
Pitzus e Porto Botte abitualmente 
utilizzati per l’ormeggio non 
regolamentato di piccole 
imbarcazioni. 

Rumore  - Il Comune di San Giovanni Suergiu 
non è ancora dotato di Piano di 
Classificazione acustica. 

Energia - Il Comune di San Giovanni Suergiu ha 
sottoscritto il Patto dei Sindaci 
Comuni Basso Sulcis il cui Piano 
d’Azione prevede numerose azioni 
per il territorio comunale. 

- Presenza di numerosi impianti per la 
produzione elettrica da fonti 
rinnovabili e per la produzione di 
calore mediante impianti solari 
termici. 

- Assenza lungo la costa di impianti per 
la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 
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5. Analisi di coerenza esterna 

5.1 Piani e Programmi di riferimento 

Il Piano di Utilizzo del Litorale di San Giovanni Suergiu deve essere analizzato in 
relazione al contesto programmatico esistente. Si tratta, in pratica, di valutare se le 
linee di sviluppo delineate all’interno del PUL sono coerenti con gli indirizzi previsti da 
altri Piani e/o Programmi già esistenti e con i quali il PUL potrebbe avere delle 
interazioni. A tal fine occorre esaminare i Piani e/o Programmi, sia sovraordinati che 
di pari livello, rispetto ai quali si è deciso di svolgere l’analisi di coerenza esterna 
dello stesso PUL, approfondendo e specificando eventuali relazioni ed interferenze.  

In particolare, oltre al PPR, rispetto al quale la coerenza del PUL viene perseguita 
con il recepimento delle direttive e delle linee guida regionali, si propone di 
esaminare i seguenti Piani: 

PIANO O PROGRAMMA RIFERIMENTO NORMATIVO STATO DI AVANZAMENTO 

Piano Paesaggistico Regionale 
(PPR)  

L.R. n. 8 del 25.11.2004 

art. 11 della L.R. 4/2009 
PPR Approvato con D.G.R. n. 36/7 
del 5.9.2006 

Piano di Assetto Idrogeologico 
(PAI) e  

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

PAI approvato con Decreto del 
Presidente della Regione Sardegna 
n.67 del 10.07.2006. 

Modifche e integrazioni NtA PAI 
approvate con Delibera n.1 del 
27.02.2018 del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
della RAS. 

Piano Stralcio delle Foci Fluviali 
(PSFF) 

Legge 183/89 

Approvato in via definitiva con 
Delibera n.2 del 17.12.2015 del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di Bacino della RAS. 

Piano di Gestione del rischio di 
alluvioni (PGRA) 

Direttiva 2007/60/CE e 
D.Lgs. 49/2010 

Adottato con Delibera del 
Comitato Istituzionale n.1 del 
30/07/2015. 

Approvato con Deliberazione del 
Comitato Istituzionale n.2 del 15 
marzo 2016. 

Piano di Tutela delle Acque (PTA) 
D.Lgs. 152/99, art. 44, L.R. 
14/2000, art. 2 

Approvato con D.G.R. n. 14/16 del 
4.4.2006. 

Piano di Gestione del Distretto 
Idrografico Regionale e suoi 
aggiornamenti 

Direttiva quadro sulle 
Acque (Direttiva 
2000/60/CE) – Legge n. 13 
del 27/02/2009 

Adottato con delibera del 
Comitato Istituzionale n. 1 del 
25/02/2010. 

Approvato  con DPCM del 27 
ottobre 2016 e pubblicato sul 
BURAS n.25 del 31 gennaio 2017. 

Piano Forestale Ambientale 
Regionale (PFAR) 

D.Lgs. 227/2001 

 
Approvato con Delibera 53/9 del 
27.12.2007. 

Piano regionale di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi 2017-2019-
Revisione 2019 e Prescrizioni 
regionali antincendio 

Legge n. 353 del 21.11.2000 
e relative linee guida 
emanate con D.M. del 
20.12.2001 

Piano prevenzione incendi: 
approvato con Del.G.R. n.25/8 del 
23 maggio 2017. 

Prescrizioni Antincendio: approvate 
con Del.G.R. n. 23/11 del 09 
maggio 2017. 
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PIANO O PROGRAMMA RIFERIMENTO NORMATIVO STATO DI AVANZAMENTO 

Piano Energetico Ambientale 
Regionale (PEARS) 

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 
1998 

e art. 112 delle NTA del PPR 
– art. 18, comma 1 della L.R. 
del 29 maggio 2007, n. 2) 

Adottato con D.G.R. n. 34/13 del 
2.8.2006. 

Approvato in via definitiva con 
Delib.G.R. n.45/40 del 2 agosto 
2016. 

Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti  

art. 199 del D.Lgs. n.  

152/2006 

Approvato con Del.G.R. n. 3/8 del 
16.1.2008. 

Aggiornato con D.G.R. n. 69/15 del 
23.12.2016.  

Piano di Gestione ZSC ITB042226 
“Stagno di Porto Botte” 

Direttiva Habitat e 
normativa nazionale e 
regionale di riferimento 

Approvato con Decreto 
dell’Assessorato Difesa 
dell’Ambiente n.13 del 28 febbraio 
2008. 

Piano di Gestione ZSC ITB042223 
“Stagno di Santa Caterina” 

Direttiva Habitat e 
normativa nazionale e 
regionale di riferimento 

Approvato con Decreto 
dell’Assessorato Difesa 
dell’Ambiente n.107 del 26 
novembre 2008. 

Piano di Gestione ZSC ITB040028 
“Punta S’Aliga” 

Direttiva Habitat e 
normativa nazionale e 
regionale di riferimento 

Approvato con Decreto 
dell’Assessorato Difesa 
dell’Ambiente n.9 del 13 febbraio 
2009. 

Piano Urbanistico e Territoriale di 
Coordinamento della Provincia 
di Cagliari(PUP/PTCP) 

L.R. n.45/1989 

Approvato con DCP n. 133 del 
19.12.2002 (vigente dal 19 febbraio 
2004). 

Variante in adeguamento al PPR 
approvata definitivamente con 
D.C.P. n 44 del 27.06.2011 e n. 10 
11.03.2013. 

Piano Regolatore Generale L.R. n.45/1989 
Approvato con Delibera del C.C. 
n.21 del 23.03.1982 
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6. Obiettivi di sostenibilità ambientale del PUL  

6.1 Criteri di sostenibilità ambientale 

Dalle politiche per lo sviluppo sostenibile promosse in questi ultimi anni, sono emersi 
una serie di criteri a cui ogni territorio può fare riferimento per definire i propri 
obiettivi locali di sostenibilità, che raccolgono i parametri su cui effettuare la VAS. 

In particolare all’interno del programma d’azione denominato Agenda 2030 sono 
stati delineati dall’ONU 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e 169 traguardi ad essi 
correlati. Gli obiettivi per lo sviluppo, di seguito elencati, danno seguito ai risultati 
degli obiettivi di sviluppo del millennio (Millennium Development Goals) che li hanno 
preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti 
per lo sviluppo. 

 OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AGENDA 2030) 

1 Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

2 
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile 

3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

4 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

5 Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

6 
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-
sanitarie 

7 Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 

8 
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro dignitoso per tutti 

9 
Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione 
equa, responsabile e sostenibile 

10 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni 

11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

12 Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo 

13 Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 

14 
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile 

15 Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

16 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 

17 Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 

6.2 Contestualizzazione dei criteri di sostenibilità ambientale 

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile volti a diminuire, nell’attuazione delle politiche di 
settore, la pressione sull’ambiente e ad incidere direttamente sulla qualità 
ambientale, saranno calibrati in relazione alle specificità del contesto costiero del 
Comune di San Giovanni Suergiu in relazione alle azioni di competenza del Piano.  



COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU    VAS del PUL - DOCUMENTO DI SCOPING 

90 

Di seguito si riporta un elenco dei possibili obiettivi di sostenibilità generali e correlati 
riferibili a ciascuna componente ambientale rilevante ai fini della redazione del PUL. 

Componente 
Obiettivo Generale di 
Sostenibilità 

Obiettivo di Sostenibilità Correlato 

ACQUA 
ObS.01 - Mantenere e 

migliorare lo stato qualitativo 
dei mari e delle risorse marine 

ObS.01.1 - Prevenire e ridurre ogni 

forma di inquinamento delle 
acque marino-costiere  

ACQUA 
ObS.02 – Garantire una 

gestione sostenibile della 
risorsa idrica 

ObS.02.1 – Favorire l’adozione di 

sistemi per la riduzione dei consumi 
idrici  

SUOLO 

ObS.03 - Conservare e 

migliorare lo stato della risorsa 

suolo riducendo le condizioni 
di degrado degli ambienti 

naturali 

ObS.03.1 - Prevenire i fenomeni di 
erosione della costa rocciosa e 

della spiaggia emersa e sommersa 
assicurando il mantenimento dei 

naturali equilibri geomorfologici 
dei sistemi marino-costieri 

FLORA, FAUNA E 
BIODIVERSITA’ 

ObS.04 – Conservare e 

migliorare lo stato della flora e 
della fauna selvatiche, degli 

habitat e delle specie presenti 

ObS.04.1 - Favorire la 

conservazione ed il ripristino degli 

ecosistemi costieri locali e degli 
habitat di interesse comunitario 

presenti 

ObS.04.2 – Garantire la protezione 

e il ripristino degli ecosistemi marini 
e costieri 

RIFIUTI 
ObS.05 – Prevenire e ridurre la 

produzione e la pericolosità 
dei rifiuti 

ObS.05.1 – Favorire la raccolta 

differenziata dei rifiuti 

PAESAGGIO E ASSETTO 

STORICO-CULTURALE 

ObS.06 – Tutelare e valorizzare 

il patrimonio paesaggistico e 
storico - culturale  

ObS.06.1 – Tutelare e valorizzare le 

specificità paesaggistiche del 

sistema marino-litorale e le loro 
connessioni funzionali  

SISTEMA SOCIO-
ECONOMICO 
PRODUTTIVO 

ObS.07 - Favorire uno sviluppo 

economico sostenibile del 
territorio 

ObS.07.1 – Fornire servizi turistico – 

ricreativi coerenti con il contesto 

ambientale e con la domanda 
turistica 

ACCESSIBILITÀ 

ObS.08 - Organizzare e 

regolamentare il sistema degli 

accessi e delle aree sosta e 
favorire forme di mobilità 

sostenibile 

ObS.08.1 - Assicurare il pubblico 

accesso alle risorse litoranee 

compatibilmente con le esigenze 
di tutela e conservazione degli 

ecosistemi costieri 
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Componente 
Obiettivo Generale di 
Sostenibilità 

Obiettivo di Sostenibilità Correlato 

ENERGIA 
ObS.09 - Ridurre le emissioni di 

gas serra 

ObS.09.1 - Incentivare la 

produzione energetica da fonti 

rinnovabili 

RUMORE ObS.10 - Prevenire o ridurre 

l’inquinamento sonoro 

ObS.10.1 - Regolamentare le fonti 
di rumore potenzialmente 

inquinanti nel sistema marino-
costiero 
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7. Sistema di Monitoraggio del Piano 

7.1 Scopo e fasi dell’attività di monitoraggio 

Secondo il D.Lgs. 152/2006, per i piani o programmi sottoposti a VAS devono essere 
adottate specifiche misure di monitoraggio per il controllo degli effetti ambientali 
significativi del Piano e la verifica del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità 
prefissati. Il monitoraggio dunque è lo strumento con cui è possibile: verificare in 
itinere il processo di pianificazione e di realizzazione dei singoli interventi;individuare 
le eventuali criticità dell’attuazione degli interventi; definire le azioni utili alla 
risoluzione delle criticità emerse, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di 
Piano. Qualora, a seguito dell’attuazione del Piano, il monitoraggio dovesse mettere 
in evidenza effetti negativi sull’ambiente, sarà quindi necessario operare 
un’adeguata rimodulazione delle azioni di Piano.  

Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico 
della valutazione ambientale, trattandosi di una fase pro-attiva dalla quale trarre 
indicazioni per il progressivo riallineamento dei contenuti del Piano agli obiettivi di 
sostenibilità ambientale stabiliti, con specifiche azioni correttive. 

Dal punto di vista operativo, il monitoraggio degli effetti ambientali significativi 
connessi all’attuazione del Piano necessita la messa in atto delle seguenti azioni 
specifiche:  

- definire i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del monitoraggio 
ambientale; 

- individuare l’insieme degli indicatori di processo e di contesto, identificando le 
reti di monitoraggio e controllo, esistenti e utilizzabili; 

- definire le modalità ed i tempi di rilevamento e aggiornamento delle 
informazioni ambientali pertinenti, anche in relazione ai tempi di realizzazione 
degli interventi previsti nel Piano; 

- osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del Piano; 
- valutare gli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione del Piano; 
- verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di 

Piano individuati; 
- individuare tempestivamente eventuali criticità ai fini di prevenire potenziali 

effetti negativi imprevisti; 
- individuare e fornire le indicazioni necessarie per la definizione e l’adozione di 

eventuali misure correttive e/o per un’eventuale rimodulazione dei contenuti e 
delle azioni previste nel piano; 

- garantire l’informazione delle Autorità con specifiche competenze ambientali e 
del Pubblico sui risultati periodici (annuali) del monitoraggio del programma 
attraverso l’attività di reporting (Rapporto di Monitoraggio Ambientale). 

Il monitoraggio nel processo di VAS può essere suddiviso in tre fasi principali: 

Analisi: processo di acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie a 
quantificare e popolare gli indicatori. Attraverso gli indicatori si procede alla 
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misurazione degli impatti più significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del 
Piano e alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, tramite il 
rilevamento degli scostamenti rispetto alla meta prefissata. 

Diagnosi: processo di identificazione e descrizione delle cause degli eventuali 
scostamenti registrati, dovuti sia al cambiamento del contesto sia a problemi legati 
all’attuazione del Piano, quali:  

- la perdita di validità delle previsioni dovuta ad un cambiamento nelle variabili 
che descrivono il contesto (modifiche del contesto influenzate dall’avvio di 
politiche e programmi specifici); 

- comportamenti non previsti; 
- modalità di gestione o di attuazione diverse da quelle stabilite; 
- effetti imprevisti. 

Per lo sviluppo di questa fase è necessario ricostruire il legame causa-effetto delle 
azioni del piano. Per questo si devono considerare le serie storiche dei dati, ma 
anche le dinamiche temporali, in modo da “documentare” l’indicatore e capire 
che tipo di fenomeno rappresenta realmente. 

Terapia: processo di individuazione di azioni da intraprendere nel caso sia 
necessario un ri-orientamento del Piano per renderlo coerente con gli obiettivi di 
sostenibilità stabiliti. Si devono innanzitutto segnalare, secondo i risultati della 
diagnosi, gli aspetti sui quali sarebbe opportuno intervenire, ridefinendo le modalità 
attuative previste, e, se questo non fosse possibile, formulando alternative o 
dichiarando inattuabile l’azione in esame. 

7.2 Indicatori 

La valutazione generale dello stato delle componenti ambientali, in termini di 
valenze e criticità, e degli aspetti rilevanti a cui il Piano dovrà dare risposta, anche in 
riferimento alle prescrizioni normative degli strumenti di programmazione e 
pianificazione sovraordinata, ha consentito una prima individuazione degli indicatori 
di monitoraggio, utili non soltanto per descrivere lo stato delle componenti 
ambientali nell’ambito marino-costiero del Comune di San Giovanni Suergiu, ma 
anche per verificare gli effetti del Piano sull’ambiente ed il grado di raggiungimento 
degli obiettivi perseguiti dal Piano. 

In particolare, nella scelta degli indicatori, si è tenuto conto delle seguenti 
caratteristiche: 

Pertinenza: attinenza dell’indicatore alle tematiche proposte negli obiettivi; 

Significatività: capacità dell’indicatore di rappresentare in modo chiaro ed efficace 
le problematiche, in relazione alle effettive competenze del Piano; 

Popolabilità: disponibilità di dati per il calcolo dell’indicatore; 

Aggiornabilità: possibilità di avere nuovi valori della stessa serie storica che 
permettano l’aggiornamento dell’indicatore; 
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Rapporto costi-efficacia buono: dispendio di risorse non eccessivo per il reperimento 
dei dati utili per la definizione dell’indicatore in rapporto all’informazione finale 
contenuta nell’indicatore medesimo; 

Massimo livello di dettaglio significativo: possibilità di rappresentare la distribuzione 
spaziale dei valori dell’indicatore sul territorio utilizzando informazioni 
georeferenziate; 

Comunicabilità: immediata comprensibilità da parte di un pubblico di tecnici e di 
non tecnici, semplicità di interpretazione e di rappresentazione mediante l’utilizzo di 
strumenti quali tabelle, grafici o mappe; 

Sensitività alle azioni di piano: in modo da registrare le variazioni significative delle 
componenti ambientali indotte dall’attuazione delle azioni di piano; 

In coerenza con tali principi, è stato definito un primo set di indicatori che fosse 
monitorabile all’interno del processo di attuazione del Piano, in genere basato su 
dati in possesso dell’ufficio tecnico comunale o facilmente reperibili presso gli Enti 
Istituzionali. Gli indicatori individuati sono riportati nella tabella sottostante, suddivisi 
per componente ambientale di riferimento, con l’individuazione, per ciascuno di 
essi, della fonte di reperimento del dato. 

COMPONENTE INDICATORE FONTE 

Acqua Stato qualitativo delle acque di 
balneazione 

ARPAS 

Numero di servizi igienici, punti ristoro 
dotati di appositi sistemi per il risparmio 
idrico installati nel litorale 

Ufficio tecnico comunale  

Numero di servizi igienici, punti ristoro 
dotati di sistemi per la gestione dei 
reflui e il loro riutilizzo 

Ufficio tecnico comunale  

Rifiuti Numero di postazioni per la raccolta 
differenziata installati nei tratti di costa 
maggiormente fruiti 

Ufficio tecnico comunale 

Numero di servizi di supporto alla 
balneazione attrezzati per la raccolta 
differenziata 

Ufficio tecnico comunale 

Suolo Estensione dei sistemi spiaggia Ufficio tecnico comunale 

Numero di sanzioni della Polizia 
Municipale/Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale per divieto di 
transito pedonale/veicolare in aree 
non autorizzate 

Polizia Municipale/Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale 

Numero di interventi volti al contrasto 
di fenomeni di erosione costiera 

Ufficio tecnico comunale 

Numero di interventi effettuati per il 
miglioramento del sistema di accesso 
alle risorse costiere 

Ufficio tecnico comunale 

Estensione dei sistemi dunari Ufficio tecnico comunale 

Numero di interventi effettuati per la 
riqualificazione del compendio dunare 
e di spiaggia 

Ufficio tecnico comunale 
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COMPONENTE INDICATORE FONTE 

Flora, Fauna e 
Biodiversità 

Stato di qualità e conservazione degli 
habitat di interesse comunitario 
ricadenti nelle aree costiere della Rete 
Natura 2000 

RAS – Ass. Difesa Ambiente-Servizio 
Tutela della Natura / Gestore aree 
rete Natura 2000 

Stato di qualità e conservazione delle 
specie floristiche di interesse 
comunitario ricadenti nelle aree 
costiere della Rete Natura 2000 

RAS – Ass. Difesa Ambiente-Servizio 
Tutela della Natura / Gestore aree 
rete Natura 2000 

Numero di azioni di sensibilizzazione e 
informazione attivate per le valenze 
ambientali presenti nell’ambito 
costiero 

Ufficio tecnico comunale 

Sistema 
Economico 
Produttivo 

Numero di servizi di supporto alla 
balneazione autorizzati 

Ufficio tecnico comunale 

Superficie destinata a concessione  Ufficio tecnico comunale 

Numero di servizi per lo svolgimento di 
attività sportive autorizzati 

Ufficio tecnico comunale 

Accessibilità, 

Mobilità e Trasporti 

Numero di interventi realizzati volti a 
migliorare l’accessibilità pedonale e 
ciclabile in ambito costiero  

Ufficio tecnico comunale 

Numero di interventi realizzati volti a 
migliorare l’organizzazione della sosta 
veicolare in ambito costiero 

Ufficio tecnico comunale 

Numero di interventi di riqualificazione 
della viabilità esistente realizzati 

Ufficio tecnico comunale 

Numero di pontili galleggianti 
autorizzati per l’ormeggio con struttura 
precaria 

Ufficio tecnico comunale 

Numero di percorsi naturalistici 
realizzati e loro estensione lineare 

Ufficio tecnico comunale 

Rumore Numero di sorgenti di emissioni sonore 
potenzialmente inquinanti presenti in 
ambito costiero 

Ufficio tecnico comunale 

Energia Numero di concessioni dotate di 
impianti per il risparmio energetico e/o 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

Ufficio tecnico comunale 

Kwh prodotti da FER. Ufficio tecnico comunale 
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7.3 Rapporti di monitoraggio 

Il Comune di San Giovanni Suergiu, a partire dalla data di entrata in vigore del 
Piano, dovrà redigere annualmente un rapporto sulle attività di monitoraggio da 
pubblicare sul sito internet del comune e inviare all’Autorità competente per il 
procedimento di VAS. Il rapporto di monitoraggio dovrà contenere informazioni 
inerenti le modalità di popolazione degli indicatori, la fonte dei dati, la periodicità 
ed il soggetto responsabile dell’aggiornamento. 

Le attività necessarie per la redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio 
possono essere sintetizzate in due fasi: 

Popolamento degli indicatori selezionati e costruzione di una struttura digitale per 
l’archiviazione. La fase è finalizzata alla costruzione di un quadro di sfondo dello 
stato dell’ambiente in ambito comunale in base al quale misurare gli eventuali 
cambiamenti sul contesto ambientale dovuti a fattori esterni o all’attuazione del 
PUL. 

Redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio attraverso il popolamento degli 
indicatori definiti nella prima fase ed eventuali azioni di ri-orientamento del PUL 
necessarie, a seconda degli esiti del monitoraggio, come ad esempio la 
riformulazione di obiettivi, la modifica di azioni previste dal Piano o l’individuazione 
di ulteriori azioni, i tempi di attuazione, ecc. 
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8. Proposta di indice del Rapporto Ambientale 

1 Premessa 

2 La Valutazione Ambientale Strategica 

 2.1 Quadro normativo di riferimento 

 2.2 Funzione e contenuti della VAS 

 2.3 Procedura di VAS 

 2.4 Modello di valutazione 

 2.5 Partecipazione e consultazione 

3 Piano di Utilizzo dei Litorali 

 3.1 Quadro di riferimento normativo 

 3.2 Efficacia ed ambito di applicazione 

 3.3 Obiettivi e ruolo del PUL 

4 Analisi ambientale del contesto 

 4.1 Componenti ambientali di interesse 

4.2 Analisi SWOT 

5 Obiettivi specifici del PUL 

6 Obiettivi di sostenibilità generali e correlati 

7 Analisi di coerenza esterna 

 7.1 Piani e Programmi di riferimento 

 7.2 Analisi di coerenza del PUL con i Piani e Programmi di riferimento 

 7.3 Sintesi dell’analisi di coerenza esterna 

8 Azioni di Piano 

9 Analisi di coerenza interna 

 9.1 Rimodulazione obiettivi e azioni di Piano 

10 Valutazione degli effetti ambientali delle scelte di Piano 

 10.1 Matrice di valutazione 

 10.2 Ridefinizione delle azioni di piano (azioni di mitigazione e miglioramento) 

11 Sistema di Monitoraggio del Piano 

 12.1 Scopo e fasi dell’attività di monitoraggio 

 12.2 Struttura del sistema di monitoraggio del PUL di San Giovanni Suergiu 

 12.3 Scheda descrittiva degli indicatori 

 12.4 Rapporti di monitoraggio 

Allegato – Elenco soggetti competenti   
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9. Elenco Soggetti competenti  

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Direzione generale della difesa dell’ambiente 

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali  

Settore delle Valutazioni ambientali strategiche e Valutazioni di incidenza 

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari 

amb.sva@regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Servizio Tutela della Natura e politiche forestali 

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari 

amb.naturaforeste@regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Servizio tutela dell'atmosfera e territorio 

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale  

Servizio Territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Iglesias 

Via Canepa,17 - 09016 Iglesias 

cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it 

 

Agenzia Regionale Fo. Re.S.T.A.S 

viale Merello, n. 86 - 09123 Cagliari 

tel 070/27991 

protocollo.dg@pec.forestas.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 

Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica 

Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari 

eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it 
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Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna meridionale 

eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 

Servizio centrale demanio e patrimonio 

Servizio demanio e patrimonio di Cagliari 

V.le Trieste,186 – 09123 Cagliari 

Eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei Lavori Pubblici 

Servizio del Genio civile di Cagliari (GCC) 

Via Zara, 1 – 09123 Cagliari 

llpp.stoica@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 

Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni 

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità 

Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari 

pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato Pubblica Istruzione e Beni Culturali 

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari 

pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

Direzione generale del turismo,artigianato e commercio 

Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari 

tur.assessore@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna  

Conservatoria delle Coste Direzione generale  

Via Mameli, 96 – 09123 Cagliari  

agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 

 

Ente Acque della Sardegna 

Via Mameli, 88 -09123 Cagliari 

protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it 
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A.R.P.A.S. 

Direzione Tecnico Scientifica 

Servizio Controlli, monitoraggi e valutazione ambientale 

Via Carloforte, 51 - 09123 Cagliari 

dts@pec.arpa.sardegna.it 

 

A.R.P.A.S. 

Dipartimento Sulcis 

Via Cagliari, 1 - Portoscuso 

dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero MIBACT per la Sardegna 

Largo Carlo Felice, 15 – 09124 Cagliari 

mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it 

 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le 
Province di Oristano e Sud Sardegna 

Via Cesare Battisti, 2 – 09123 Cagliari 

mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it 

 

Capitaneria di Porto – Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco 

Località Ponte Romano – 09017 Sant’Antioco 

 cp-santantioco@pec.mit.gov.it  

 

Abbanoa S.p.A 

Distretto 2 - Iglesias 

via Crocifisso, 94 - Iglesias  

protocollo@pec.abbanoa.it 

 

Agenzia delle Dogane  

Sezione operativa territoriale di Portovesme 

c/o Porto di Portovesme - 09018 Portovesme (CI) 

dogane.cagliari.portovesme@agenziadogane.it  

 

Azienda Sanitaria Locale  

Distretto di Carbonia 

Piazza San Ponziano – 09013 Carbonia  

protocollo@pec.aslcarbonia.it 

 

Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna 

Via Monteverdi, 16 – 09016 Iglesias 

amministrazioneparcogeominerario@postecert.it  
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Provincia del Sud Sardegna 

Area Ambiente  

Via Argentaria, 14 – Iglesias 

Area Lavori Pubblici  

Via Mazzini,39 – Carbonia 

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

 

Comune di Portoscuso 

Via Marco Polo, 1 - 09010 Portoscuso 

comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it 

 

Comune di Sant’Antioco 

Piazzetta Italo Diana, 1- 09017 Sant’Antioco 

protocollo@comune.santantioco.legalmail.it 

 

Comune di Giba 

Via Principe di Piemonte - 09010 Giba 

protocollo.giba@legalmail.it 
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