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Premessa 

Il Comune di Teulada è dotato di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), vigente dal 07.12.1999,  accompagnato 

dallo Studio di Compatibilità Paesistico Ambientale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 

n.35/7 del 30.07.99 a seguito del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale Urbanistica espresso in 

data 12.04.99. 

La Regione Sardegna con Legge n.8 del 25.11.2004 ha disposto norme urgenti di provvisoria salvaguardia per 

la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale. 

Il Presidente della Giunta Regionale con decreto n.82 del 07.09.2006 ha disposto la pubblicazione degli atti 

di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) - primo ambito omogeneo - di cui alla 

deliberazione della Giunta Regionale n.36/7 del 05.09.2006. 

Dalla data di pubblicazione degli atti sul Buras (n.30 del 08.09.2006) le disposizioni del P.P.R. sono cogenti 

per gli strumenti urbanistici dei Comuni e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi 

eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. 

I Comuni ricadenti interamente negli ambiti di paesaggio costieri di cui all’art.14 delle norme di attuazione 

del PPR devono adeguare i propri piani urbanistici comunali alle sue disposizioni, in coerenza con quanto 

stabilito dall’art.2 comma 6 della L.R. n.8/2004. 

Le previsioni del P.P.R. sono attuate attraverso l’adeguamento del P.U.C. in coerenza con gli art. 3 e 107 delle 

sue norme di attuazione. 

Il Comune di Teulada, in particolare, è ricompreso, in base all'allegato n.4 del P.P.R., tra quelli considerati 

interamente ricadenti negli ambiti di paesaggio costiero, per i quali l'obbligo di adeguamento prescinde 

dall'entrata in vigore della disciplina relativa agli ambiti interni. 

Non di meno è intenzione dell’Amministrazione Comunale, nell’esercizio delle sue ordinarie funzioni di 

governo del territorio, procedere alla complessiva revisione del PUC, in modo da adeguare l’intero assetto 

del territorio comunale al mutato quadro di esigenze ed interessi conseguente all’approvazione del Piano 

Paesaggistico Regionale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 22.03.2007 l’Amministrazione comunale ha, pertanto, 

disposto l’avvio del procedimento per l’adeguamento del P.U.C. alle norme del Piano Paesaggistico 

Regionale, seguita da altra determinazione per la predisposizione del Piano di Utilizzo del Litorale per la 

gestione e l’utilizzo sostenibile dei tratti di costa esistenti. 

Il Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Urbanistica con determinazione n.464 del 26.09.2007, a 

seguito di apposito bando pubblico, ha affidato l’incarico per l’adeguamento del PUC ai professionisti ingg. 

Frau, Demontis, Gamberini e Quarto, ed in data 27.09.2007 ha stipulato la relativa convenzione d’incarico. 
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I professionisti a mente degli obblighi previsti dalla convenzione ed a seguito della documentazione tecnica 

e cartografica consegnata dal settore urbanistica del Comune, stanno procedendo all’acquisizione dei dati di 

base per l’analisi del territorio secondo i criteri indicati dal P.P.R. per i vari tematismi. 

Introduzione 

Nell’ambito delle procedure inerenti la redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Teulada in 

adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) ed al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) è stato 

elaborato il presente documento di Scoping previsto dalla normativa in vigore in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.).  

La Regione Sardegna nell’ambito delle procedure previste dalla Legge Regionale 25 novembre 2004 n.8, 

“Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio 

regionale”, ha infatti previsto all’art.5 l’obbligo dello studio di compatibilità paesaggistica ed al comma 4 

prevede che tale studio di compatibilità sia redatto nel rispetto degli obblighi e delle procedure di cui alla 

Direttiva 2001/42/CE (V.A.S.). 

Il termine “Scoping” può essere tradotto come “definizione dell’ambito di influenza del piano” ed ha 

l’obiettivo di porre in evidenza il contesto del piano, gli ambiti di analisi, le interrelazioni, gli attori, le 

sensibilità, i rischi e le opportunità; in sintesi, tutti gli elementi fondamentali della base di conoscenza 

necessari per conseguire gli obiettivi generali del piano. 

L’obbligatorietà di attivazione della procedura discende quindi dalle disposizioni previste a seguito della 

pubblicazione della Direttiva Europea n.2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ed il suo diretto recepimento a livello nazionale con il 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, la cui parte seconda, contenente le 

procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31/07/2007. Il decreto è stato successivamente 

modificato, prima dal D. Lgs. 4/2008 e recentemente dal D. Lgs. 128/2010, entrato in vigore il 26 agosto 2010. 

La Regione Sardegna ha disciplinato le procedure dapprima con il D.P.G.R n.66 del 28/04/2005 “Ridefinizione 

dei Servizi delle Direzioni generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, 

compiti e dipendenza funzionale”, nel quale la competenza in materia di VAS è stata assegnata al Servizio 

Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. Con 

successiva Delibera n.38/32 del 02/08/2005 la Giunta Regionale, ha attribuito al predetto Servizio funzioni di 

coordinamento per l’espletamento della valutazione ambientale strategica 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 o provinciale (art.48), e alle 

Province quelle relative alla valutazione di Piani e Programmi di livello comunale e sub-provinciale (art.49). 
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Successivamente, con L.R. 3 del 2008 (Finanziaria 2008), sono state attribuite alle Province anche le funzioni 

amministrative relative alla valutazione di Piani e Programmi di livello provinciale. 

Sempre ai sensi della L.R. 9/2006, spetta alla Regione il compito di indirizzo e definizione di linee guida 

tecniche sia in materia di valutazione di impatto ambientale che di valutazione ambientale strategica. 

L’esercizio da parte delle Province delle suddette funzioni amministrative in materia di VAS è divenuto 

effettivo a partire dalla data del 7 aprile 2008, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa tra la 

Regione Sardegna e le Autonomie Locali finalizzato al “concreto e positivo esercizio delle funzioni 

amministrative di provenienza regionale conferite con Legge Regionale 12 giugno 2006, n.9, elencate negli 

allegati alle delibere G.R. n.24/3 del 28 giugno 2007 e n. 30/25 del 2 agosto 2007”. 

Pertanto, per quanto riguarda i Piani Urbanistici Comunali, a decorrere dal 7 aprile 2008, l’Autorità 

Competente in materia di VAS è rappresentata dall’Amministrazione Provinciale competente per territorio, 

fermo restando che, come previsto dal Protocollo di Intesa, è attivo un tavolo istituzionale per la verifica delle 

modalità e dei tempi per lo svolgimento da parte delle Amministrazioni Provinciali delle competenze 

attribuite. 

Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i., devono essere sottoposti a VAS, in generale, tutti i Piani e i 

Programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e, in particolare, quelli che appartengono a 

specifici settori, tra i quali è incluso quello della pianificazione territoriale, e contengono la definizione del 

quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA in base 

alla normativa vigente. Sono sottoposti a VAS, inoltre, i Piani per i quali, in considerazione dei possibili impatti 

sulle finalità di conservazione dei siti designati come ZPS e SIC, si ritiene necessaria una valutazione di 

incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 come modificato dall’art.6 del D.P.R 120/2003. 

La valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi deve essere intesa come un processo che 

accompagna l’elaborazione e l’adozione di un piano/programma al fine di garantire l’integrazione della 

componente ambientale. La VAS prevede che sin dalle prime fasi dell’elaborazione debbano essere tenuti in 

considerazione gli effetti che il piano/programma stesso, una volta attuato, potrà determinare sull’ambiente. 

Il processo di VAS comprende l’elaborazione di un Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 

valutazione del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione 

sulla decisione e il monitoraggio. 

 

Scopo del documento 

Il presente documento riporta i contenuti minimi e l’approccio metodologico che verrà seguito per la 

redazione del Rapporto Ambientale, parte integrante del “processo di Piano”. 

La presente relazione costituisce il Documento Preliminare e di orientamento (fase di Scoping) relativo alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUC del Comune di Teulada in corso di redazione in 
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adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della 

Sardegna. 

La prima parte del documento approfondisce i principali aspetti normativi e procedurali in materia di VAS: gli 

aspetti normativi comunitari, la disciplina nazionale vigente, le fasi ed il processo di Valutazione Ambientale 

Strategica. 

La seconda parte del documento riguarda la natura ed i contenuti del PUC: gli aspetti normativi, il processo 

di adeguamento del PUC al PPR ed al PAI, gli obiettivi generali e specifici del Piano. 

L’ultima parte del documento contiene invece l’individuazione delle componenti ambientali di interesse per 

il Comune di Teulada, la descrizione della metodologia scelta per la conduzione dell’analisi ambientale del 

Piano, l’elenco dei Piani e Programmi, sia di pari livello che sovraordinati, con i quali il PUC si relaziona, un 

indice ragionato del Rapporto Ambientale e l’elenco dei Soggetti in materia ambientale da coinvolgere nel 

processo di VAS. 
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La valutazione ambientale strategica (VAS) 

 

Obiettivi generali della VAS 

La procedura di VAS ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie rispetto agli obiettivi di 

sostenibilità del P.U.C. e le possibili sinergie con altri strumenti di pianificazione sovra-ordinata e di settore, 

nonché le eventuali implicazioni con le componenti e fattori ambientali e la rispondenza con i criteri di 

sostenibilità ambientale. 

Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano, gli impatti potenziali, 

nonché le misure di mitigazione e compensazione che devono essere recepite dallo stesso strumento 

urbanistico. 

La VAS è avviata durante la fase preparatoria del PUC ed è estesa all’intero percorso decisionale, sino 

all’adozione ed alla successiva approvazione dello stesso. 

Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di governo del territorio, sin dall’avvio delle attività, 

i seguenti elementi: 

- aspetti ambientali, costituenti la baseline ambientale, ovvero lo scenario di partenza rispetto al quale 

valutare gli impatti prodotti dalle scelte di Piano; 

- strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal Documento di Piano, su cui 

calibrare il sistema di monitoraggio. 

 

Processo e fasi di VAS 

La metodologia che si intende adottare per il processo di VAS del Piano Urbanistico Comunale di Teulada è 

stata elaborata sulla base delle “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici 

Comunali” (anno 2010), redatte dal Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti dell’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente, Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna. 

La procedura di VAS accompagnerà il processo di elaborazione del PUC del Comune di Teulada in tutte le sue 

fasi, costituendo uno strumento indispensabile per orientare scelte e strategie di sviluppo territoriale verso i 

principi della sostenibilità ambientale. 

Di seguito sono schematizzate le Fasi da eseguire per dare attuazione a quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006, 

e s. m. i.., in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con specifico riferimento al caso di un Piano 

Urbanistico Comunale. 

La procedura è stata scomposta in fasi per ognuna delle quali sono evidenziate le azioni da compiere 

nell’ambito del processo di Piano e, contestualmente, ai fini della valutazione ambientale. 
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Fase del piano PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

Fase 0 Preparazione 

 Avviso di inizio delle procedure per la redazione del PUC e della Valutazione Ambientale Strategica 

 Affidamento incarico per la stesura PUC, per la redazione del Rapporto Ambientale (compresa la 
sintesi non tecnica) e/o per la predisposizione dello studio preliminare ai fini della eventuale verifica 
di assoggettabilità 

 Definizione degli obiettivi generali del PUC 

 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale 

P
A

R
TE

C
IP

A
ZI

O
N

E 

Fase 1 Orientamento 
(Scoping) 

 Definizione dell’ambito di influenza del PUC, della portata e del livello di dettaglio delle informazioni 
da includere nel rapporto ambientale (Scoping) da effettuarsi con i soggetti competenti in materia 
ambientale 

 Analisi ambientale 

 Individuazione del quadro pianificatorio di riferimento e degli obiettivi/criteri di sostenibilità 
ambientale 

 Individuazione di obiettivi ambientali da inserire nel piano 

 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio 

 Organizzazione della struttura dei dati (conversione dei formati) 

 Definizione dei livelli di approfondimento delle informazioni territoriali e uniformazione delle 
legende 

 Aggiornamento informativo 
 

Fase del piano PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

Fase 2 Redazione 

 Rilettura unitaria del territorio 

 Prime ipotesi di messa in valore delle caratteristiche/opportunità presenti sul territorio e contestuali 
proposte di mitigazione delle criticità 

 Individuazione degli ambiti locali ( per Comuni inseriti in PPR) 

 Prime bozze alternative di progetto del PUC 

 Definizione degli obiettivi specifici e delle linee d’azione e costruzione delle alternative 

 Analisi di coerenza esterna con riferimento ai piani sovraordinati 

 Analisi di coerenza con gli obiettivi/criteri di sostenibilità ambientale 

 Stima degli effetti ambientali 

 Confronto e selezione delle alternative 

 Analisi di coerenza interna 

 Progettazione del sistema di monitoraggio 

P
A

R
TE

C
IP

A
ZI

O
N

E 

 Redazione del PUC, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica  

Fase 3 Adozione  Adozione del PUC, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica  

Fase 4 Deposito 

 Pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito del PUC, del rapporto ambientale, compresa la 
sintesi non tecnica, con indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione della documentazione 

(art. 20 L.R. 45/89 e art. 14 D. Lgs. 152/2006 e s. m. i.) 
 Diffusione della notizia dell’avvenuto deposito 

Fase 5 Consultazione 
 Presentazione pubblica del PUC e del Rapporto Ambientale adottati, possibilmente tra il 15° e il 45° 

giorno dalla pubblicazione dell’avvenuto deposito 

 Raccolta delle osservazioni, dei pareri e dei suggerimenti presentati 

Fase 6 Esame e 
valutazione e parere 
motivato (Autorità 

Competente) 

 Esame e valutazione dei pareri, dei suggerimenti e delle osservazioni pervenute ed eventuale adeguamento 
del PUC e/o del Rapporto Ambientale 

 Emissione da parte della autorità competente del parere motivato con eventuale richiesta di modifiche e/o 
integrazioni al PUC e al Rapporto Ambientale 

Fase 7 Adozione 

definitiva del Piano 

 Adozione definitiva del PUC e del Rapporto Ambientale con recepimento delle prescrizioni richieste nel 
parere motivato 

 Redazione della Dichiarazione di Sintesi, che deve accompagnare il PUC e il Rapporto  Ambientale 

Fase 8 Verifica di 

coerenza (Regione) 
 Verifica di coerenza del PUC agli strumenti sovraordinati di governo del territorio (art.31 LR 7/2002) 

Fase 9 Informazione 

sulla decisione 

 Pubblicazione sul BURAS e sul sito internet del Comune con indicazione delle sedi ove poter prendere visione 
di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria (Piano Urbanistico Comunale, Rapporto Ambientale, 
Dichiarazione di sintesi e Parere motivato) 

Fase 10 Attuazione e 

gestione 

 Attuazione del PUC 

 Monitoraggio sugli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del PUC 

 Emissione di periodici rapporti di monitoraggio 

 Valutazione periodica 
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Il Piano Urbanistico Comunale (PUC)  

 

Riferimenti normativi 

Il quadro di riferimento normativo in materia di pianificazione comunale è costituito principalmente dalla 

Legge Regionale 22 dicembre 1989, n.45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”. 

Il quadro delle competenze comunali risulta integrato dalla Legge regionale 12 giugno 2006, n.9 recante il 

conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali nonché dal principale provvedimento di pianificazione di 

competenza regionale: il Piano Paesaggistico Regionale. 

La Legge Regionale 22 dicembre 1989, n.45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”, e sue 

modifiche e integrazioni, ad oggi rappresenta il principale riferimento normativo per l’elaborazione del Piano 

Urbanistico Comunale. 

L’articolo 4 definisce gli “Ambiti di competenza degli strumenti” di governo del territorio e stabilisce che il 

Comune, con il Piano Urbanistico comunale o intercomunale:  

- assicura la equilibrata espansione dei centri abitati in coerenza con le direttive e i vincoli regionali; 

- in conformità alle previsioni del piano urbanistico provinciale regola l'uso del territorio agricolo e delle 

parti destinate allo sviluppo turistico e produttivo industriale – artigianale; 

- detta norme per il recupero e l'uso del patrimonio edilizio esistente, per una adeguata dotazione di servizi 

sociali e di carattere infrastrutturale del territorio comunale. 

Il piano urbanistico comunale prevede inoltre, ai sensi dell’art.19, la prospettiva del fabbisogno abitativo, la 

rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la normativa di uso 

del territorio per le diverse destinazioni di zona, l'individuazione degli ambiti da assoggettare alla 

pianificazione attuativa, da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia ed ove si renda opportuno 

il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, le norme e le procedure per misurare la 

compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio 

comunale. 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Delibera n.36/7 del 5 settembre 2006, è entrato in 

vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna avvenuta l’8 settembre 2006. Il 

PPR rappresenta il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione e di pianificazione 

regionale, provinciale e locale e per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Il Piano Paesaggistico Regionale conferisce alla pianificazione urbanistica comunale contenuti di valenza 

paesaggistica. I Comuni, con gli strumenti urbanistici di propria competenza, provvedono a individuare i 

caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche, analizzando le interazioni tra gli 

aspetti storico-culturali dell’ambiente naturale e antropizzato e promuovere il mantenimento e la 
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valorizzazione ed a definire le condizioni di assetto necessarie per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile 

a livello locale. 

In riferimento ai caratteri paesaggistici individuati dal PPR, i Comuni devono stabilire le modalità per la 

valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio, individuare i fattori di rischio e gli elementi 

di vulnerabilità del paesaggio, determinare le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni 

urbanistiche, coerentemente con il quadro delle azioni strategiche promosse dal PPR. 

Al fine di ottimizzare e mitigare la pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale e di migliorare la 

qualità dell’ambiente urbano e dei valori paesaggistici riconosciuti, il PPR delinea alcuni obiettivi e 

orientamenti progettuali, quale riferimento per la pianificazione comunale, volti a limitare il consumo delle 

risorse, al mantenimento delle morfologie, degli elementi costitutivi e dei materiali costruttivi tipici, al 

riequilibrio ed alla mitigazione degli impatti negativi dell’attività antropica, al potenziamento delle 

infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ambientali che concorrono a migliorare la qualità dell’ambiente 

urbano. 

 

Contenuti del PPR 

I principi contenuti nel PPR, assunti a base delle azioni da attuare per il perseguimento dei fini di tutela 

paesaggistica, costituiscono il quadro di riferimento e coordinamento per lo sviluppo sostenibile del territorio 

regionale, coerentemente con la Convenzione Europea del Paesaggio e con lo Schema di Sviluppo dello Spazio 

Europeo. 

I principi concernono: 

- il controllo dell’espansione delle città; 

- la gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di precauzione;  

- la conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale; 

- l’alleggerimento dalla eccessiva pressione urbanistica, in particolare nelle zone costiere; 

- le politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica; 

- le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili; 

- la protezione del suolo con la riduzione di erosioni; 

- la conservazione e recupero delle grandi zone umide; 

- la gestione e recupero degli ecosistemi marini; 

- la conservazione e gestione di paesaggi di interesse culturale, storico, estetico ed ecologico; 

- una più adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidano sul paesaggio; il recupero di 

paesaggi degradati da attività umane. 

Le disposizioni del PPR sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province e sono 

immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. 
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L’ambito di applicazione del PPR riguarda l’intero territorio regionale sebbene l’attuale livello di elaborazione 

del PPR riguardi il primo ambito territoriale omogeneo, l’area costiera, così come individuata dagli Ambiti di 

paesaggio costieri identificati dal piano stesso. 
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Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Teulada 

 

Il territorio comunale 

Il territorio comunale con i suoi 24.559 ettari è uno dei più estesi tra i Comuni della Sardegna. Il territorio del 

Comune risulta compreso tra i 0 e i 979 metri sul livello del mare. 

 

Si presenta con una varietà di aspetti paesaggistici di grande pregio, dalle coste frastagliate di circa 45 km, 22 

Km dei quali risultano interdetti per gli usi del Poligono Militare, alle colline medio-alte, fino ad arrivare alla 

massima quota del Monte Sebera. 
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La vastità del territorio comunale e la moderata antropizzazione sono i primi elementi indicativi di questo 

territorio che presenta elevatissimi margini di naturalità. 

    

   

 

Poligono Militare 
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Esso ha una struttura insediativa imperniata sul centro di Teulada ed è strutturato dal vasto sistema 

ambientale che si estende da Capo Spartivento fino alle zone umide degli stagni di Porto Pino, prossimi al 

Comune di Sant’Anna Arresi. 

  

La struttura del territorio comprende sistemi estremamente diversificati ed apparentemente contrapposti 

ma che si sviluppano senza soluzione di continuità dal sistema montano all’articolato sistema costiero. 

 

Le piane costiere si aprono verso il mare attraverso profonde insenature, che rappresentano veri e propri 

porti naturali, quali la piana di Porto Teulada, la baia di Malfatano, Porto Scudo e Porto Zafferano interni al 

poligono militare. Le zone marine di Teulada, rinomate per la pescosità delle sue acque e la bellezza delle sue 

spiagge, sono raggiungibili attraverso la strada provinciale 71 che si affaccia sul golfo offrendo paesaggi 

mozzafiato. Tra i punti più interessanti si segnalano Capo Spartivento, Tuerredda e Capo Malfatano. 

Proseguendo sulla strada per il porto di Teulada, si incontrano le spiagge de Su Potu e S'Arena, dominata 

dalla Torre del Budello e, più avanti, Portu Tramatzu, sulla quale si affaccia l‘isola Rossa, rinomata meta di 

escursioni.  
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Proseguendo in direzione Nord si incontra, invece, il tratto di costa sede del poligono militare. 

La strada litoranea che da Chia arriva a Teulada è stata giudicata da alcune riviste famose come una delle più 

belle d'Italia per il "piacere della guida" e per la "bellezza del paesaggio", a riscontro della valenza del contesto 

ambientale e paesaggistico. Si incontrano, infatti, promontori, insenature, coste a picco ricoperte di macchia 

mediterranea, torri costiere, spiagge, calette e mare smeraldo, che si alternano lungo tutto il percorso, 

disegnando scenari aperti e di notevole bellezza.  

La si può percorrere fino alle grandi dune bianchissime di Porto Pino (oltre Teulada). 

Il paesaggio è caratterizzato da una natura selvaggia ed incontaminata, dove fitta vegetazione, baie, scogli di 

granito e piccole insenature di sabbia finissima e mare cristallino, talvolta nascoste, si susseguono lungo il 

suo vasto promontorio.  

 

L’entroterra è caratterizzato da un articolato sistema di rilievi ricoperti da formazioni forestali caratterizzate 

da associazioni tipiche della vegetazione mediterranea, che vedono la loro culminazione principale nel Monte 

Sebera posto a quasi mille metri dal mare. 

Il centro abitato è situato all'interno di una vallata attraversata dalla strada statale 195 e dall’alveo del Rio 

Launasci, delimitato da un sistema montuoso ad alta valenza ambientale (Punta Maccioni, Tanca Sabiu, Tanca 
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Manna, Punta Micheli, Tanca Tiddia, Tanca Is Frongias, Narboni Mannu, Su Calcinaiu, e S’Accona) e verso il 

mare, dalla piana alluvionale dello stesso Rio Launasci; questa posizione geografica particolare ne definisce i 

limiti fisici ed allo stesso tempo ne conserva le particolarità e le specificità. 

 

Per contro, alle notevoli valenze e peculiarità del territorio si contrappone la presenza delle servitù militari. 

Le fotografie satellitari ad alta definizione del poligono di Capo Teulada evidenziano l’enorme quantità di 

territorio per oltre venti chilometri, interessato dalle attività e dal passaggio dei mezzi in oltre cinquant’anni 

di presenza militare; una situazione singolare su quella porzione di costa che non ha conosciuto il cemento 

ed il mattone; destino, purtroppo, comune anche a tante altre zone suggestive e note dell'isola a 

dimostrazione di come la presenza delle servitù militari abbia comunque un notevole peso sullo sviluppo del 

territorio regionale.  

  

Il binomio mattone-servitù militari è stato preso d'esempio più volte nei recenti anni nel corso delle diverse 

conferenze della coopianificazione del Piano Paesaggistico Regionale. Tecnici, ambientalisti e studiosi hanno 

messo in evidenza i problemi che causa l’eccessiva urbanizzazione lungo le coste e la presenza di aree 

interdette per usi militari.   
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Quando l'obbiettivo della macchina fotografica si sposta sulle coste più compromesse dalla speculazione 

edilizia, come Santa Teresa di Gallura, Villasimius, Costa Rei, Torre delle Stelle, per citarne solo alcune, ci si 

rende conto che anche quei territori hanno subito un’aggressione urbanistica che ne ha compromesso la 

propria tipicità e bellezza paesaggistica.  

Da questo punto di vista le coste del Comune di Teulada, come detto, non risultano ancora compromesse da 

eccessiva urbanizzazione, presentando un’apprezzabile naturalità dei luoghi, in cui paesaggio ed ambiente si 

sposano nei colori e nelle forme. Le zone boschive fanno parte di un ecosistema ricco di specie animali e 

vegetali, caratterizzate da essenze mediterranee quali mirto, lentisco, ginepro, leccio, corbezzolo ed altre 

specie autoctone mediterranee tipiche. 

  

 

Teulada fu frequentata già nella preistoria, come documentano i resti di decine di nuraghi sparsi sul territorio. 

Testimonianze interessanti del periodo fenicio-punico sono state rinvenute a nord di Capo Teulada, dove 

sono state portate alla luce due tombe a pozzo. Nel  territorio di Teulada si trovano una trentina di nuraghi, 
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alcuni dei quali ancora intatti, disposti nelle creste delle montagne in modo da essere visibili tra loro e poter 

comunicare; si segnala tra questi il nuraghe di "Sa Perdaia". 

  

Si riportano a seguire delle prese storiche d’archivio del centro di Teulada. 

 

 

1. Valori del territorio comunale: 

- Consistenza  ed  articolazione  delle  risorse  ambientali  in  ambito  costiero,  caratterizzate  da sistemi  

sabbiosi  costieri  ad  elevata  fruibilità,  zone  umide  di  elevata  qualità  ambientale  e  di interesse  

produttivo  e  sistemi  di  foce  fluviale  quali  potenziali  corridoi  ecologici  verso  il  settore montano 

e pedemontano;  

- Presenza di aree ad elevata valenza naturalistica e paesaggistica, come il  sistema  dei promontori e 

delle coste rocciose, delle isole minori e dei corridoi fluviali, i versanti montani del sistema orografico 

interno e la rete di connessione fisiografica dei corridoi vallivi, i settori sommitali e di cresta dei rilievi; 

- Limitata pressione insediativa sui sistemi sabbiosi costieri e sulla fascia litoranea complessiva; 

- Presenza di risorse e specificità produttive legate all’attività agricola;  

- Appartenenza  a  reti  regionali,  nazionali  e  internazionali  di  salvaguardia  e  valorizzazione 

ambientale, come Siti di Interesse Comunitario proposti e l’Area Marina di Reperimento di Capo 

Spartivento-Teulada;  

- Presenza di risorse e specificità ambientali che includono le risorse naturali rappresentate dalle 

formazioni boschive;  

- Elevata qualità  e  specificità  ambientale-paesaggistica  del  sistema  di  costa  “a  rias”  e promontori 

tra Capo Teulada e Capo Spartivento;  
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- Presenza di  risorse  e  caratteristiche  ambientali  che  includono  paesaggi  agropastorali  e naturali 

ed una eredità culturale ad essi legata e rappresentata dal furriadroxius, case sparse (aggregazione 

di Foxi) e dai piccoli borghi rurali sparsi nel territorio comunale (Is Carillus, Genniomius, Mesoni e 

Susu, Ledda; Mesoni ‘e Monti, Su Fonnesu, Perdariola, Su de Is Seis, Gutturu Saidu; Giacu, Is Pinnas, 

Paderi, Frau). 

- Presenza della  strada  provinciale  costiera S.P. 71,  quale  infrastruttura  di  transito  ad  elevata 

vocazione  per  la  fruizione  delle  valenze  paesaggistiche  ed  ecologiche  del  sistema  marino-

litorale.  

2. Criticità del territorio comunale: 

- Erosione  dei  campi  dunari  che  hanno determinato  un  forte  degrado  quali-quantitativo  della  

copertura  vegetale  dei  corpi  sabbiosi  e delle aree limitrofe; 

- Degrado  degli  apporti  fluviali  e  perdita  del  grado  di  naturalità  in  ambito  di  foce,  con alterazione  

del  regime  degli  scambi  con  i  sistemi  marino-costieri,  e  conseguente  degrado ecologico e morfo-

evolutivo dei principali sistemi fluviali; 

- Elevata vulnerabilità ambientale dei sistemi sabbiosi costieri; 

- Localizzazione di opere ed interventi non coerenti con i processi ambientali in atto;  

- Dissesto idrogeologico del reticolo idrografico e dei versanti;  

- Presenza di un vasto ambito vincolato ad usi militari  che  determina  condizioni  di inaccessibilità  ed  

effetti  alteranti  dell’assetto naturalistico, storico ed insediativo, nonché  il  depotenziamento  delle  

attività  economiche  legate  alla  pesca,  al  turismo  ed  alla fruizione in senso ambientale e turistico 

dei luoghi;  

- Vulnerabilità  del  patrimonio  insediativo  rurale  dei  Medaus, Furriadroxius e Case Sparse, dovuto  

a fenomeni di abbandono o riconversione incoerenti con i caratteri insediativi e paesaggistici 

tradizionali; 

- Mancanza  di  difesa  dell’uso  del  suolo  ai  fini  agricoli,  coerentemente  alla  prevenzione  del rischio  

idrogeologico  e  al  contenimento  dell’inquinamento  in  particolare  in  prossimità  di ecosistemi 

naturali;  

- Interferenza  tra  esigenze  dell’accessibilità  e  fruibilità  delle  risorse  ed  il  riconoscimento  dei 

valori ambientali rappresentati dagli ecosistemi naturali (dune, zone umide, boschi);  

- Degrado  della  copertura  pedologica  e  vegetale  dei  sistemi  montani. 

La dotazione infrastrutturale 

La carenza infrastrutturale specialmente viabilistica nei suoi vari livelli pone un grave freno allo sviluppo e di 

fatto non consente al Centro urbano di rapportarsi correttamente con il proprio territorio ed a svolgere 

conseguentemente la funzione di polo di servizi e di governo dei processi di sviluppo. 
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La struttura portante della viabilità di livello sovra-comunale é ancora costituita: 

- dalla S.S. 195 “Sulcitana” che unisce il capoluogo regionale alla S.S. 126 nell’abitato di San Giovanni 

Suergiu; 

- dalla S.P. 71 litoranea che da Chia conduce sino allo svincolo per il porto turistico di  P.to Tramatzu e poi 

alla S.S. 195; 

- dalla S.P. 70 per Santadi. 

Tale articolazione é sicuramente legata alle forme del territorio. 

A livello sovra-comunale, con la sola esclusione del collegamento con Santadi, fornito dalla Strada Provinciale 

n. 70, risultano carenti i collegamenti N-S che connettano il Centro urbano con la costa in posizione 

intermedia tra la vecchia comunale di Malfatano, allo stato attuale di scarsissima agibilità, e la bretella per 

P.to Teulada. 

A livello comunale, mancano adeguati collegamenti del centro urbano con il territorio specialmente con la 

porzione Nord, ed all’interno di questo, con l’eccezione del NO del territorio dove hanno subito recenti 

miglioramenti. 

 

I vincoli 

Sul territorio di Teulada gravano una serie di vincoli facenti capo: 

- Al D.M.B.C.A. del 22.09.1980, emesso ai sensi e per gli effetti dell’art.1 della L. n.1497/1939 sulla 

protezione delle bellezze naturali, relativo alla fascia costiera; 

- All’art.142 del D. Lgs. n.42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che sottopone a tutela ex lege 

le zone ricoperte da boschi e foreste, le sponde dei fiumi e dei corsi d’acqua, il territorio nell’ambito dei 

300 metri dalla costa, alle aree facenti parte del Parco Geominerario della Sardegna, alle aree gravate da 

usi civici, alle zone di interesse archeologico; 

- Alla L.R. n. 8/2004 ed al conseguente Piano Paesaggistico Regionale che ha sottoposto a tutela ulteriori 

ambiti di paesaggio; 

- Alle prescrizioni di tutela idrogeologica gravante su alcune limitate porzioni di territorio comunale; 

- Ai vincoli relativi alla presenza di Siti di Importanza Comunitaria; 

- REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani». (G.U. 17 maggio 1923, n. 117). 
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Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Secondo quanto previsto dalla Legge 267/98 il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (da qui PAI) 

individua le aree a rischio per fenomeni di piena e di frana. Il Piano presenta le caratteristiche di  

approfondimento e di rappresentazione coerenti con l’ambito informativo territoriale e con gli indirizzi e 

prescrizioni della normativa a cui fa riferimento. 

Con deliberazione del 1990 n. 45/57 la Giunta Regionale ha suddiviso il Bacino Unico Regionale in sette 

Sub_Bacini, già individuati nell'ambito del Piano per il Razionale Utilizzo delle Risorse Idriche della Sardegna 

(Piano Acque) redatto nel 1987. 

L’intero territorio della Sardegna è stato quindi suddiviso in sette sub-bacini, ognuno dei quali caratterizzato 

in grande da generali omogeneità geomorfologiche, geografiche, idrologiche ma anche da forti differenze di 

estensione territoriale. 

Ambiti di Paesaggio

Limite territorio comunale

ElementiIdrici

ZPS

!
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   Figura: Delimitazione dei sub-bacini regionali sardi. 

Il Comune di Teulada rientra territorialmente negli ambiti: 

- Sub Bacino n.1 Sulcis, che si estende per 1646 Km2, pari al 6.8% del territorio regionale;  

- Sub Bacino n.7 Flumendosa-Campidano-Cixerri, che si estende per 5960 Km2, pari al 24.8% del 

territorio regionale.  

Il Sub-bacino 7 ricade nell'area più antropizzata della Sardegna ed il sistema idrografico è interessato da 

diciassette opere di regolazione in esercizio ed otto opere di derivazione, mentre il Sub-bacino 1 risulta 

interessato da due invasi in esercizio. 

Il confronto tra PAI e zona interessata ha evidenziato la presenza di alcune criticità, sia per quanto riguarda 

gli eventi franosi che per quanto riguarda la piene, il cui rischio è stato calcolato attraverso la formula Ri = Hi 

E V (rischio idraulico), mentre quello franoso dalla Rg= Hg E V (rischio frane), con H = pericolosità, E = 

elementi a rischio e V = vulnerabilità. 

Dall’analisi del PAI, per quanto concerne il territorio comunale in esame, si possono identificare due diverse 

zone caratterizzate da pericolosità da “bassa” a “molto elevata” e rischio da “basso” a “molto elevato”.  

Segue una sintesi degli elementi a pericolosità e rischio di diversa entità individuati in sede di analisi dello 

Strumento nei due Sub-Bacini ricadenti nel territorio comunale di Teulada. In particolare, non è stata 

riscontrata nessuna corrispondenza per quanto concerne il “Sub-Bacino n.7  Flumendosa-Campidano-

Cixerri”, mentre per il “Sub-Bacino n.1 del Sulcis” si evidenzia quanto riportato negli stralci del PAI a seguire: 

Pericolosità idraulica e frane 
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Rischio frane e idraulico 

 

 

 

 

 

 

 

Si riscontra anche una nota di attenzione per quanto concerne le “aree a Rischio frana in relazione alle attività 

minerarie nel Sub-Bacino del Sulcis”. 

 

Per ogni singola area a Rischio, il Piano di Assetto idrogeologico prescrive gli interventi di mitigazione 

dettagliati nelle schede monografiche redatte in allegato alla Relazione del Sub_bacino di riferimento relativa 

previsione dei costi. Gli stessi, in sede di valutazione tramite le matrici di comparazione per la coerenza 
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esterna ed interna, saranno analizzati nel dettaglio in modo da verificare la rispondenza o meno delle azioni 

ed obiettivi del PUC con gli interventi specificati dal Piano di Assetto Idrogeologico ed evidenziare l’eventuale 

soddisfacimento degli stessi. 

Il Comune di Teulada ha di recente terminato la fase di studio della Pericolosità alla scala comunale secondo 

i dettami PAI, adottando in Consiglio Comunale tali studi attraverso la Delibera n.1 del 13.02.2017; studi 

attualmente presentati all’Autorità di bacino – ADIS in attesa di parere, approvazione definitiva e variante al 

PAI. 

Precedenti atti di pianificazione urbanistica 

Il Comune di Teulada è dotato di programmazione urbanistica fin dal 1971, quando venne approvato il Piano 

di Fabbricazione Comunale riguardante l’intero territorio. Il PdF (Piano di Fabbricazione) approvato dalla 

Regione Sardegna dettava regole per le trasformazioni territoriali nel centro abitato, nelle aree agricole e 

programmava quattro poli di sviluppo turistico: Porto Teulada, Sa Canna, Campionna e Malfatano. 

I quattro poli di sviluppo turistico sono stati riconfermati a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 10/1976 

sulle misure di tutela ambientale, di cui ai Decreti regionali del Marzo 1982 e Marzo 1983. 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 45/89 l’Amministrazione Comunale adeguò tempestivamente la 

sua programmazione ed in data 19.01.1993 divenne operante il Piano Urbanistico Comunale. 

Con il decreto regionale relativo al Piano Territoriale Paesistico n. 14 dell’Agosto 1993, l’Amministrazione 

Comunale fu nuovamente chiamata ad adeguare la strumentazione urbanistica del PUC alle sopraggiunte 

norme di tutela ambientale. 

Il Piano Urbanistico Comunale adeguato alle norme paesaggistiche di salvaguardia ambientale del PTP n. 14 

ha riprogrammato le regole per le trasformazioni del territorio giungendo a conclusione in data 07.12.1999 

con la pubblicazione degli atti nel BURAS. 

Da tale data è vigente il PUC che sarà nuovamente modificato secondo le disposizioni della normativa 

regionale sopraggiunta, in adeguamento al PPR ed al PAI.  

Fase di Scoping 

La fase di Scoping, riassunta nel presente documento, è stata sviluppata attraverso lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- Individuazione dei Soggetti da coinvolgere nel processo di VAS: Il processo di VAS richiama la necessità 

di un coinvolgimento strutturato di soggetti diversi dall'Amministrazione proponente nel processo di 

elaborazione e valutazione del PUC. Tali soggetti comprendono Enti Pubblici locali e sovra-locali, nonché 

il pubblico ed i portatori di interesse nelle loro diverse articolazioni. Ciascun soggetto può apportare al 

processo complessivo un contributo di conoscenza dei problemi e delle potenzialità del territorio in 

esame. Il riconoscimento dei soggetti da coinvolgere è finalizzato: 
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- all’individuazione delle Autorità competenti in materia ambientale e di altri soggetti, quali il pubblico 

o i rappresentanti della collettività, che possono contribuire alla conoscenza delle questioni 

ambientali; 

- alla definizione delle eventuali procedure di informazione e partecipazione; 

- al confronto con le Amministrazioni locali e sovralocali per l’individuazione delle specifiche 

competenze, durante il processo di pianificazione e in fase di monitoraggio, al fine di giungere al 

conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal processo di VAS. 

- Redazione del Documento di Scoping: redatto sulla base delle valutazioni preliminari effettuate per 

l’individuazione dell’ambito di influenza del PUC, sono stati esplicitati: 

- gli obiettivi generali che l’Amministrazione Comunale intende perseguire con il PUC; 

- le componenti ambientali di interesse per il Comune di Teulada; 

- metodologia scelta per la conduzione dell’analisi ambientale dei Piani; 

- l’elenco dei Piani e Programmi, sia di pari livello che sovraordinati, con i quali il PUC si relaziona 

e rispetto ai quali valutare la coerenza dello strumento in esame; 

- l’elenco dei criteri generali di sostenibilità ambientale rispetto ai quali valutare la coerenza delle 

strategie del PUC; 

- metodologia di valutazione degli effetti sull’ambiente; 

- un primo indice ragionato del Rapporto Ambientale; 

- le modalità con cui si è scelto di condurre le attività di partecipazione e consultazione; 

- l’elenco delle Autorità e degli Enti individuati quali Soggetti competenti in materia ambientale, 

del Pubblico Interessato e del Pubblico, anche non tecnico. 

- Incontro di Scoping: Richiesto dall’Amministrazione Comunale, in qualità di autorità proponente, vedrà 

coinvolti l’Autorità competente ed i Soggetti competenti in materia ambientale. Lo scopo di tale incontro 

è quello di presentare e discutere, con i soggetti coinvolti, gli obiettivi generali del PUC ed i contenuti del 

Documento di Scoping. 

Consultazione e partecipazione 

Le attività di consultazione dei Soggetti con competenze in materia ambientale e di partecipazione ed 

informazione del Pubblico interessato sono elementi 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 ed informazione ai fini della partecipazione dei soggetti interessati e del pubblico 

ai procedimenti di verifica e di valutazione ambientale. In particolare, in merito alla consultazione, le 

disposizioni della Direttiva obbligano gli Stati membri a concedere a determinate autorità e membri del 

pubblico l’opportunità di esprimere la loro opinione sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di Piano o di 
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Programma. 

Una delle finalità della consultazione è quella di contribuire all’integrazione delle informazioni a disposizione 

dei responsabili delle decisioni in relazione al redigendo Piano o Programma. 

La consultazione, infatti, potrebbe mettere in risalto nuovi elementi capaci di indurre modifiche sostanziali 

al Piano con conseguenti eventuali ripercussioni significative sull’ambiente. 

I pareri espressi attraverso la consultazione e le osservazioni pervenute devono quindi essere prese in 

considerazione nella fase finale di elaborazione del Piano, così da consolidare la proposta di Piano prima della 

sua approvazione. 

La procedura di consultazione e partecipazione all’interno del processo di VAS fa sì che esso non si riduca ad 

una semplice tecnica di valutazione ma, al contrario, diventi un’opportunità per considerare la varietà delle 

opinioni e dei punti di vista ed un momento di interazione tra i soggetti interessati attraverso la 

partecipazione, l’ascolto e la concertazione. 

Affinché il processo di partecipazione abbia successo e produca risultati significativi, come evidenziato dallo 

schema seguente, saranno inclusi nel processo partecipativo e di consultazione i seguenti soggetti, individuati 

sulla base della definizione data dalle Linee Guida Regionali per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali: 

- Autorità competente: Con riferimento ai Piani di indirizzo comunale, ai sensi dell’art.49 della L.R. 

9/2006, l’Autorità Competente in materia di VAS è rappresentata dalla Provincia di Cagliari che risulta 

essere direttamente coinvolta nel procedimento come Autorità competente in materia ambientale; 

- 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 (le organizzazioni non governative che 

promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale 

vigente, sono considerate come aventi interesse). 

I soggetti partecipanti all’incontro di Scoping preliminarmente individuati in collaborazione con l’autorità 

competente, verranno invitati all’incontro con un preavviso di almeno 10 giorni. 

Negli allegati di chiusura del presente Documento viene riportato un elenco specifico dei soggetti coinvolti 

nel processo di VAS (allegato 1). 

Il seguente schema, sintetizza il processo partecipativo e di consultazione, evidenziando, per ciascun 

momento individuato, le modalità con cui lo stesso sarà condotto ed il numero di incontri suggeriti: 

FASE 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
NUMERO DI 

INCONTRI 



Rapporto Preliminare – SCOPING - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – 
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Teulada  

al Piano Paesaggistico Regionale ed al Piano di Assetto Idrogeologico 

 

 

VAS Preliminare - Documento di Scoping – Settembre 2019 – Comune di Teulada (CA) 25 

Fase 0 
Preparazione 

Autorità 
competente 

Comunicazione formale indirizzata all’Autorità competente con 
cui si informa dell’avvio della procedura per la redazione del PUC 

0 

Soggetti 
competenti 
in materia di 
ambientale 

Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da 
coinvolgere. Comunicazione formale indirizzata ai soggetti 
competenti in materia ambientale con cui li si informa dell’avvio 
della procedura di VAS e della possibilità di partecipare al 
processo di elaborazione del PUC e di valutazione ambientale 

0 

Pubblico 
Individuazione del pubblico interessato. Pubblicazione di 
apposito avviso, sull’Albo comunale e sul sito internet, 
contenente la prima definizione degli obiettivi di Piano. 

0 

Fase 1 
Orientamento 

Soggetti 
competenti 
in materia 

ambientale 

Invio preliminare del Documento di Scoping ai soggetti con 
competenze ambientali. Discussione del Documento di Scoping 
con i soggetti con competenza ambientale e verbalizzazione dei 
contributi espressi. 

1 o più 

Fase 2 
Elaborazione e 

redazione 

Soggetti 
competenti 
in materia di 
ambientale 

Presentazione della bozza del PUC (comprensiva del Rapporto 
Ambientale) o della revisione in progress, discussione aperta ai 
soggetti competenti in materia ambientale e verbalizzazione 
delle osservazioni presentate. 

1 o più in relazione 
alla dimensione del 

Comune1 e delle 
emergenze 
ambientali 

Pubblico 
interessato 

Metodologia partecipativa: invio preliminare ai soggetti 
individuati come pubblico interessato della bozza del PUC 
(comprensiva del Rapporto Ambientale) o della revisione in 
progress. Svolgimento dell’incontro, eventualmente articolato in 
gruppi da 30-40 persone, ognuno seguito da un facilitatore 
esperto. Raccolta e raggruppamento delle opinioni espresse. 

1 o più in relazione 
alla dimensione del 

Comune e delle 
emergenze 
ambientali 

Pubblico 

Metodologia partecipativa: presentazione al pubblico della bozza 
del PUC (comprensiva del Rapporto Ambientale) o della revisione 
in progress. Svolgimento dell’incontro, eventualmente articolato 
in gruppi da 30-40 persone, ognuno seguito da un facilitatore 
esperto. Raccolta e raggruppamento delle opinioni espresse 

1 o più in relazione 
alla dimensione del 

Comune e delle 
emergenze 
ambientali 

Fase 4 
Informazione 

Pubblico 

Diffusione della notizia dell’avvenuto deposito del PUC, del 
Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica, attraverso: 
- Pubblicazione sull’Albo del Comune; 
- Affissione di manifesti; 
- Pubblicazione sul sito internet del Comune; 
- Pubblicazione sul BURAS; 
- Pubblicazione su 2 quotidiani a diffusione regionale 

0 

Fase 5 
Consultazione 

Soggetti 
competenti 
in materia di 

VAS 

Invio preliminare del PUC adottato e del rapporto ambientale, 
presentazione del PUC e del Rapporto Ambientale, discussione, 
verbalizzazione dei risultati 

1 

Pubblico 

Presentazione (tra il 15° e il 45° giorno dalla pubblicazione della 
notizia dell’avvenuto deposito) del PUC adottato e del rapporto 
ambientale al pubblico, suddiviso in gruppi da 30-40 persone, 
seguiti da facilitatori esperti. Raccolta e catalogazione delle 
osservazioni espresse dal pubblico. 

1 o più in relazione 
alla dimensione del 

Comune e delle 
emergenze 
ambientali 

Pubblico Invio preliminare ai soggetti individuati come pubblico 1 o più in relazione 

                                                           
1 Teulada conta circa 3.800 ab. Le Linee Guida per la VAS dei PUC suggeriscono, per i Comuni aventi un numero di abitanti 
tra 3.000 ed 10.000, di seguire il presente schema;  
 

Dimensione del Comune Partecipanti Numero di incontri 

3.000 – 10.000 abitanti 
Soggetti competenti in materia ambientale 1 

Pubblico interessato 2 

Pubblico 2 
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interessato interessato del PUC adottato e del rapporto ambientale. 
Svolgimento di uno o più incontri, tra il 15°e il 45°giorno dalla 
pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito, seguiti da 
facilitatori esperti, per gruppi di circa 30-40 persone. Raccolta e 
catalogazione delle osservazioni espresse dal pubblico. 

alla dimensione del 
Comune e delle 

emergenze 
ambientali 

Fase 10 
Informazione 

sulla decisione 
Pubblico 

Pubblicazione sul BURAS degli esiti della valutazione ambientale 
del PUC con indicazione delle sedi ove è possibile prendere 
visione del PUC approvato e di tutta la documentazione oggetto 
dell’istruttoria. 
Messa a disposizione, anche attraverso la pubblicazione sul sito 
internet, del parere motivato espresso dall’autorità competente, 
della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al 
monitoraggio. 

0 

 

Il primo momento di partecipazione è rappresentato dall’incontro di Scoping, previsto nella fase 1-

Orientamento, in occasione del quale vengono coinvolti i soggetti competenti in materia ambientale al fine 

di illustrare gli obiettivi generali individuati dall’Amministrazione Comunale per lo sviluppo del territorio e di 

condividere la metodologia da adottare per la conduzione del processo di VAS, la portata ed il livello di 

dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Durante tale fase, inoltre, si dovrebbe 

procedere all’individuazione del pubblico interessato (associazioni, categorie specifiche, etc.), in modo da 

assicurare la partecipazione, durante tutto il percorso di VAS, delle categorie e dei portatori di interesse più 

importanti quali, ad esempio, i forum delle Agende 21 (per i Comuni che abbiano attivato un processo di 

questo tipo) oppure i rappresentanti dei settori economici più rilevanti. In questa fase la partecipazione 

avviene attraverso la conduzione di uno o più incontri durante i quali vengono presentati gli obiettivi del PUC 

e la sua coerenza con gli altri strumenti di pianificazione e con gli obiettivi ambientali individuati. 

Successivamente alla presentazione del Documento di Scoping, viene aperta la discussione per tutti i soggetti 

competenti in materia ambientale, i cui contributi verranno verbalizzati ed eventualmente recepiti nella 

successiva fase di redazione ed elaborazione del PUC. 

Durante la Fase 2 – Elaborazione e redazione, possono essere previsti specifici incontri finalizzati a 

raccogliere i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni del pubblico e 

quelle del pubblico interessato. Per quanto riguarda il numero degli incontri, questo dovrebbe essere definito 

in relazione alla dimensione del Comune e all’esistenza di specifiche questioni ambientali (presenza di aree 

protette, siti contaminati, aree industriali, ecc.). 

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale, gli incontri possono 

essere condotti utilizzando la metodologia tradizionale basata sulla presentazione del PUC e del Rapporto 

Ambientale, seguita da una discussione aperta ai soggetti competenti in materia ambientale e, infine, dalla 

verbalizzazione delle osservazioni presentate. 

Per gli incontri finalizzati a recepire le opinioni del pubblico interessato, invece, si suggerisce di adottare una 

metodologia partecipativa (p.e. Metaplan): questa modalità prevede l'invio preliminare ai soggetti individuati 

come “pubblico interessato” del documento in progress o di una bozza del PUC, comprensiva del Rapporto 

Ambientale. Successivamente si procede allo svolgimento di un incontro condotto da un facilitatore esperto 
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che, dopo un breve intervento introduttivo da parte dell'Ente Locale, invita i partecipanti ad intervenire sul 

tema "integrazioni e osservazioni al PUC del Comune di Teulada". Il tema può essere rimodulato a seconda 

degli obiettivi dell'incontro. Tutti gli interventi esposti durante l’incontro vengono trascritti in forma sintetica 

su cartoncini e affissi (visualizzazione), per poter essere successivamente raggruppati per tematiche comuni. 

In tal modo, oltre a consentire una maggiore partecipazione dei soggetti interessati ed un contingentamento 

dei tempi di durata delle riunioni, al termine dell’incontro sarà possibile disporre di un resoconto puntuale 

dei contributi pervenuti nella riunione. Affinché l’applicazione della metodologia sopra descritta sia efficace, 

ogni incontro dovrebbe essere condotto per gruppi di non più di 30 persone. Ciò significa che, per ogni singolo 

incontro programmato, si dovrebbe preliminarmente stimare il numero di partecipanti previsto e, 

conseguentemente, suddividere tale numero in gruppi di circa 30 persone, ognuno dei quali verrebbe seguito 

da un facilitatore. La stessa metodologia può essere applicata anche per il coinvolgimento del pubblico, con 

la differenza che, non potendosi in questo caso provvedere all’invio preliminare del documento in progress 

o di una bozza del PUC, tale documentazione verrebbe presentata direttamente in occasione dell’incontro e 

successivamente si procederebbe alla discussione e alla raccolta delle osservazione secondo la metodologia 

di facilitazione sopra descritta. 

Una volta che il PUC è stato definito, tenendo conto anche dei pareri espressi dalle parti interessate 

interpellate nelle precedenti fasi di partecipazione, esso viene adottato dal consiglio comunale e, come 

previsto sia dalla L.R. 45/89, sia dalla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, e s. m. i.., messo a disposizione del 

pubblico, unitamente al Rapporto Ambientale e alla sintesi non tecnica, affinché chiunque abbia la possibilità 

di prenderne visione ed esprimere le proprie osservazioni. Il successivo momento di partecipazione è 

rappresentato proprio dall’Informazione (Fase 4). In questa fase l’amministrazione comunale provvede, alla 

diffusione della notizia dell’avvenuto deposito del PUC, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, 

con indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione della documentazione.  

Segue, quindi, la consultazione (Fase 5). Durante tale fase, al fine di sollecitare la partecipazione del pubblico 

l’amministrazione comunale può organizzare uno o più incontri, da svolgersi tra il 15° e il 45° giorno dalla 

pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito del PUC e del Rapporto Ambientale, finalizzati a 

presentare il PUC ed il relativo rapporto ambientale ai cittadini. Sempre tra 15° e il 45° giorno dalla 

pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito, inoltre, sarebbe opportuno prevedere uno o più incontri 

con il pubblico interessato. 

Anche questi incontri possono essere condotti attraverso la metodologia partecipativa precedentemente 

descritta.  

Durante questa fase, infine, dovrebbero essere consultati i soggetti competenti in materia ambientale, il cui 

coinvolgimento può avvenire secondo la metodologia tradizionale (invio preliminare del PUC e del Rapporto 

Ambientale – presentazione – discussione - verbalizzazione dei risultati).  

L’ultimo momento partecipativo è quello relativo alla diffusione dei risultati della valutazione ambientale 
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(Fase 10 – Informazione sulla decisione). Al fine di rendere noti i contenuti del parere ambientale emesso 

dall’autorità competente, l’Amministrazione Comunale provvede a pubblicare sul BURAS gli esiti della 

valutazione ambientale del PUC, indicando la sede ove è possibile prendere visione del Piano approvato e di 

tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria, e a rendere pubblici, anche attraverso la pubblicazione sul 

sito internet, il parere motivato espresso dall’autorità competente, la dichiarazione di sintesi e le misure 

adottate in merito al monitoraggio. 

Obiettivo strategico primario 

L’obiettivo strategico che l’Amministrazione Comunale si pone con l’adeguamento del Piano Urbanistico 

Comunale alla normativa del Piano Paesaggistico Regionale ed al PAI è quello di programmare attraverso il 

sistema delle regole, in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, la tutela, la 

valorizzazione e lo sviluppo del proprio territorio orientandone le trasformazioni entro valori di reale 

sostenibilità ambientale.  

I tecnici incaricati dell’elaborazione del P.U.C., al fine di perseguire l’obiettivo strategico di Piano, dovranno 

in sintesi analizzare ed approfondire i seguenti temi strategici: 

PUC: 

1. riformulazione del disegno urbanistico del Centro abitato con riferimento alla verifica e 

all’adeguamento diverse zone urbanistiche e dei servizi generali, in relazione all’obiettivo di 

consolidare il ruolo dell’abitato inteso come luogo principale della vita della comunità, dei servizi ai 

cittadini e delle attività economiche nei vari settori; 

2. riqualificazione del Centro di antica formazione in coerenza dei contenuti del Piano Particolareggiato 

del Centro Storico adottato dal Consiglio Comunale nel 2009 ed in via di definitiva approvazione; il 

completamento della dotazione dei servizi essenziali al cittadino e degli spazi di relazione e di 

incontro, per consentire la crescita collettiva in adeguate condizioni di vivibilità sociale; 

3. qualificare la direttrice idrografica del Rio Launasci come elemento di connessione tra il Centro 

urbano e le aree dei servizi pubblici del Parco di Monti Idu e del Porto Turistico, configurandola come 

percorso ambientale integrato con le valenze paesaggistiche del sistema agricolo di Tuerra e con le 

valenze archeologiche del sito di S.Isidoro; 

4. per la rivalutazione turistica del territorio programmare la rete degli itinerari tematici – ambientali – 

storico/culturali – archeologico, che attraversando i 4 Siti di interesse comunitario (SIC), siano 

relazionati in stretto collegamento con le realtà economiche presenti ed operanti nei settori agricolo-

pastorale, del commercio, della pesca e dell’artigianato; 

5. strutturare e ampliare i servizi del Porto turistico per il consolidamento delle sue attività, ritenute 

fondamentali per lo sviluppo del territorio; 
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6. dare continuità alla programmazione urbanistica del PUC riguardante i comparti “F” turistici, 

ritenendo il comparto di Portu Tramatzu contiguo al Porto turistico e il comparto di Malfatano, 

strategici per il potenziamento dello sviluppo turistico del territorio, nonché fondamentali per il 

consolidamento del ruolo del Porto di Teulada; 

7. ricercare soluzioni urbanistiche atte a conseguire nei borghi e negli agglomerati rurali sparsi nel 

territorio comunale, caratterizzati da preesistenze insediative consolidate, la riqualificazione e 

l’ampliamento della residenzialità stabile e dei servizi connessi; 

8. stesura delle regole per le attività da svolgersi nell’agro, tali da garantire la riqualificazione delle 

strutture esistenti anche in senso turistico, e incentivare il ritorno alle campagne degli operatori, in 

condizioni di adeguatezza alle moderne esigenze di vita e di lavoro; 

9. riqualificazione e potenziare i posti letto e i servizi degli insediamenti turistici esistenti, sia di quelli 

operanti della zona costiera che di quelli autorizzati nell’agro ai sensi del vigente PUC e del D.A. n. 

2266/U/83; 

10. completare il collegamento viario tra il Centro abitato di Teulada e Malfatano, nonché programmare 

la strada di collegamento al sito di pregio ambientale delle dune de Is Arenas Biancas, per la gestione, 

la tutela e la valorizzazione del Sito di interesse comunitario. 

Obiettivi generali e specifici 

Le linee di intervento che l’Amministrazione comunale ritiene debbano porsi in essere, ai fini del 

perseguimento delle suddette finalità, sono: 

1.  individuare i caratteri connotativi ed identitari del territorio comunale, ed in particolare le peculiarità 

paesaggistiche, analizzandone le interazioni tra i vari aspetti, economici, ambientali, storico-culturali e 

promuovere la tutela, la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo in coerenza con le norme comunitarie, 

nazionali e regionali; 

2.  definire le condizioni di un sistema di sviluppo sostenibile a livello locale e determinare le proposte di 

sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche territoriali in considerazione dei valori 

paesaggistici riconosciuti nel territorio comunale, preventivamente stabilendo e individuando i fattori di 

rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio d’ambito; 

3.  stabilire le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio in coerenza con 

le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale; 

4.  regolare ed ottimizzare la pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale, migliorando la vivibilità 

dell’ambiente urbano e del territorio in generale, attraverso: 

a) una disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata a limitare il consumo del territorio, delle 

risorse non rinnovabili e orientata alla prevenzione degli inquinamenti; 



Rapporto Preliminare – SCOPING - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – 
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Teulada  

al Piano Paesaggistico Regionale ed al Piano di Assetto Idrogeologico 

 

 

VAS Preliminare - Documento di Scoping – Settembre 2019 – Comune di Teulada (CA) 30 

b) una disciplina edilizia orientata al mantenimento delle morfologie e degli elementi costitutivi tipici, 

correlata alle tipologie architettoniche, alle tecniche e materiali costruttivi tipici del luogo; 

c) la realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell’attività 

antropica; 

d) il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ambientali costituite dall’insieme 

degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture e l’urbanizzazione 

degli insediamenti, a migliorare la qualità dell’ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. 

 

I citati obiettivi verranno in fase di analisi e predisposizione del Rapporto Ambientale ricalibrati e ridefiniti in 

maniera più specifica secondo una struttura piramidale che relaziona i diversi obiettivi generali e specifici con 

le azioni che li compongono, finalizzata a far emergere le relazioni dirette, indirette e riflesse tra loro 

identificabili. A questo proposito si identificheranno: 

 Obiettivo Strategico Primario; 

 Obiettivi generali; 

 Obiettivi specifici; 

 Azioni e misure specifiche. 

A queste si aggiungeranno eventuali misure compensative per limitare o evitare l’insorgenza di impatti 

rilevabili in sede di analisi successiva attraverso le matrici comparative del quadro sinottico ed il modello 

DPSIR. 

Obiettivi per ambiti 

Per semplificare la stesura degli indirizzi si ritiene di individuare quattro macro ambiti di intervento, 

tralasciando i piccoli sistemi che saranno oggetto di semplice adeguamento alla normativa di legge: 

1. L’ambito urbano 

2. L’ambito extraurbano 

3. L’ambito costiero 

4. La rete delle infrastrutture 

1. L’ambito urbano 

Connotazione territoriale 

Il centro abitato di Teulada esteso per circa 200 ettari, è situato nell’entroterra a circa 6 km dal mare, in 

una vallata divisa dal Rio Launasci, circondato da una corona di monti tutelati ex lege e caratterizzato a 

valle dalla piana alluvionale del Rio, che interessa anche le reti viarie di accesso, la  S.S. 195 "Sulcitana" e 

la provinciale 70. 

Le cartografie del P.P.R. documentano questa situazione catalogando le aree attorno all’abitato come 

aree naturali e sub naturali e come colture erbacee specializzate di utilizzazione agro-forestale. 
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La parte Est dell’abitato è connotata dalla presenza della struttura cimiteriale e delle sue aree di rispetto 

sanitario, della piana alluvionale nell’incrocio del Rio Launasci con il Rio Su Tintioni e dalla briglia di 

sbarramento sui rii citati, a protezione del centro abitato. 

Nella parte a valle risulta dominante la piana alluvionale lungo il Rio Launasci, che integra la presenza 

della Strada Statale 195, e i monti de S’Accona, Su Calcinaiu, Sa Palma, Punta Tinteri e punta Giuanni 

Matta. 

L’ambito urbano racchiude il Centro abitato, le contermini zone urbanistiche non edificate, le aree dei 

servizi e standard e le infrastrutture connesse. 

Indirizzi 

 zona A (insediamento storico) i cui limiti sono stati precedentemente perimetrati dal PUC del 1999, 

si ritiene esaustivo quanto programmato dal Piano Particolareggiato, in via di definizione; 

 zona B (tessuto urbano consolidato) dovranno essere confermate secondo i limiti esistenti, in 

coerenza con le disposizioni di legge; 

 zona C (espansioni urbane) precedentemente programmate da piani attuativi e sostenute da 

convenzioni urbanistiche e/o parzialmente edificate o compromesse dovranno essere oggetto di 

specifica normativa di attuazione che ne riconfermi l’attuazione secondo tempistiche definite; 

 nuove zone C (di espansione) saranno programmate seguendo le determinazioni del futuro sviluppo 

indicato dall’Amministrazione Comunale, in coerenza con le disposizioni del P.P.R.; 

 zona D (insediamenti produttivi) saranno oggetto di specifica verifica dello stato di attuazione del 

Piano degli insediamenti produttivi già in essere, per l’ipotesi della sua eventuale espansione; 

 zone G (servizi generali) saranno oggetto di verifica delle situazioni consolidate, cui saranno oggetto 

di interventi di riqualificazione urbanistica architettonica ed ambientale, mentre per le eventuali 

nuove aree destinate a servizi devono essere oggetto di apposito piano per la verifica dei carichi 

ambientali; 

 zone F (insediamenti turistici) saranno programmate anche in aree adiacenti al tessuto urbano e 

lungo le direttrici viarie della 195 e dalla S.P. n. 71, secondo le ipotesi di sviluppo urbanistico 

programmato dall’Amministrazione, imperniato sulla centralità dei servizi dell’abitato urbano, ed 

individuate in equilibrato rapporto con il D.A. n. 2266/U/83 e con le disposizioni del PPR; 

 zone H (salvaguardia ambientale) riguarderanno le aree di particolare pregio paesaggistico a 

protezione del Centro urbano, delle strade, dei servizi cimiteriali e delle aree adiacenti le sponde del 

Rio Launasci; 

 gli standard urbanistici previsti dal Decreto Floris (D.A. n. 2266/U/83) che dovranno essere assicurati 

ad ogni abitante insediato o da insediare, saranno recuperati principalmente nelle aree di proprietà 

pubblica con particolare riguardo a quelle precedentemente programmate dal PUC e qualora non 

sufficienti facendo ricorso al vincolo su aree private adiacenti il tessuto abitato.  
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2.  L’ambito extraurbano 

In queste direttive, per ambito extraurbano si intende tutta la restante parte del territorio comunale che 

esula dal contesto urbano e non fa parte della fascia costiera così come individuata dalle cartografie del 

P.P.R..  

Indirizzi in sintesi 

a) – per quanto riguarda l’edificazione nell’agro si indicano le seguenti linee generali coerenti con la 

normativa del PPR, tese a: 

1. dettare norme per preservare la destinazione agricola dei fondi garantendo nel contempo la tutela del 

suolo e delle emergenze ambientali di pregio; 

2. sviluppare norme che tendano a incentivare un moderno sistema produttivo dell’agricoltura, della 

pastorizia, della zootecnia, delle attività della trasformazione dei prodotti aziendali e dell’agriturismo, nonché 

del turismo rurale; 

3. tendere a recuperare e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente degradato, incoraggiando la permanenza 

della popolazione rurale in condizioni civili ed adeguate alle esigenze attuali; 

4. incentivare la conservazione e il ripristino degli elementi tipici del paesaggio al fine di rafforzare l’equilibrio 

fra insediamenti e territorio; 

5. predisporre lo schema delle tipologie edilizie contenente i modelli di riferimento progettuale per gli 

interventi di nuova costruzione e di riqualificazione; 

6. dettare norme per arginare la diffusione dell’insediamento residenziale nell’agro, al fine di evitare 

l’eccessiva antropizzazione del territorio agricolo non coerente con le finalità agricole e pastorali e di 

salvaguardia ambientale. 

b) – i borghi e gli agglomerati rurali sparsi nel territorio comunale, caratterizzati da preesistenze insediative 

residenziali consolidate, saranno oggetto di puntuale normativa al fine di programmarne la riqualificazione e 

l’ampliamento, nonché i servizi connessi alla residenza. 

c) - la rete insediativa diffusa dei Furriadroxius dovranno essere conservati e recuperati, in quanto 

testimonianza di un modello storico consolidato dell’abitare e quale strategia per la riqualificazione di sistemi 

ad elevata valenza paesistica ambientale, finalizzata alla creazione di una nuova risorsa attraverso la loro 

riconversione in senso turistico ricettivo, compatibilmente con i caratteri storici, ambientali e produttivi dei 

luoghi; 

d) – dovranno essere cartografati e puntualmente normati i punti di ristoro con annessi posti letto, realizzati 

ai sensi del D.A. n. 2266/U/83, operanti nel territorio, al fine di programmarne l’ampliamento dei posti letto 

in linea con il Piano di sviluppo turistico regionale. 

e) – al fine di consentire lo sviluppo delle capacità ricettive e di servizi del territorio potranno individuarsi 

aree da destinare a insediamenti turistici – zone F - in coerenza con la programmazione dell’abitato urbano, 

delle esistenti reti infrastrutturali e di collegamento con il territorio; 
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f) – individuazione degli areali di particolare pregio ambientale, archeologico, speleologico e di interesse per 

la collettività, per la loro classificazione in zona di salvaguardia “H”. 

3. L’ambito costiero 

L’ambito costiero racchiude l’intera fascia costiera così come definita dall’art. 19 delle norme del PPR e 

normata dall’art. 20. All’interno di detta fascia che in alcuni punti si addentra nel territorio anche fino a 6 km, 

si ritiene di puntualizzare le situazioni urbanistiche areale per areale, come di seguito specificato. 

All’interno della fascia costiera l’Amministrazione Comunale individua due grandi poli di sviluppo e di 

attrazione turistica destinati con le loro potenzialità a rendere il territorio competitivo nella dotazione di posti 

letto e dei servizi: 

 Il compendio attorno al Porto turistico e Portu Tramatzu; 

 Il compendio di Malfatano. 

Il completamento e la riqualificazione degli esistenti insediamenti turistici lungo la fascia costiera, finalizzata 

alla implementazione dei servizi essenziali, anche in termini di posti letto, costituiscono anch’essi elementi 

essenziali della pianificazione urbanistica territoriale del PUC, in coerenza con le sovraordinate norme in 

materia di tutela ambientale del PPR: 

 Il Campeggio comunale in loc. Portu Tramatzu; 

 Porto Budello in loc. Is Palas de Su Portu; 

 Rocce Rosse in loc. Sa Canna; 

 Baia delle Ginestre in loc. Su Portu Malu; 

 Gli insediamenti turistici in loc. Perda Longa; 

 

1. Il compendio attorno al Porto turistico e Portu Tramatzu 

L’Amministrazione Comunale di Teulada ritiene essenziale il potenziamento del ruolo del porto turistico 

come polo attrattivo di uno sviluppo sostenibile, con il miglioramento della viabilità, il potenziamento 

dei servizi pubblici a corona del porto e con la possibilità di inserire degli insediamenti di alto pregio per 

la ricettività in quelle parti di areali nelle quali è stata accertata la sostenibilità anche dai pregressi Studi 

di Compatibilità Paesistica Ambientale del P.U.C. vigente e approvati dalla Regione Sardegna. 

Il porto turistico è l’infrastruttura qualificante dell’area in questione, come rimarcato nella scheda 

dell’ambito del PPR, e pertanto deve essere posto al centro della programmazione comunale, in 

coerenza con le precedenti programmazioni regionali che hanno finanziato e realizzato gli ampliamenti 

e i servizi, al fine di renderlo competitivo nelle reti dei porti regionali e nazionali. 

Il rilancio della struttura portuale deve fare affidamento sulla possibilità di utilizzare la vasta area 

retrostante, al fine di insediarvi un coerente sistema di servizi strumentali e di annesse strutture ricettive 

e di ospitalità, indispensabile ad integrare la funzione propria del porto turistico, dato che, per Teulada, 
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non è possibile giovarsi del naturale retroterra ricettivo e di supporto rappresentato dall’adiacenza del 

centro abitato, distante – in questo caso – ben otto chilometri. 

Il ruolo che svolgerà il porto con i servizi e la rete della ricettività e ristoro è inoltre determinante nella 

gestione dell’area marina protetta “Capo Spartivento – Capo Teulada”, proposta dal Ministero 

dell’ambiente con la legge 394/1991. 

Pertanto così come previsto dalla scheda d’ambito del PPR si intende programmare lo sviluppo dell’area 

del Porto di Teulada, attraverso il potenziamento del ruolo di servizio per la ricettività e per la fruizione 

turistico-ambientale. 

2. Il compendio di Malfatano 

L’Amministrazione Comunale ritiene, così come precisato negli obbiettivi strategici, che il contesto di 

Malfatano, deve rappresentare l’altro punto strategico della programmazione territoriale, assieme al 

polo adiacente il Porto Turistico di Teulada, per le evidenti potenzialità che il territorio in questione può 

offrire allo sviluppo del territorio, sia per la sua valenza ambientale che per quella storica e archeologica.  

  condizione essenziale è programmare la ricucitura tra il centro abitato di Teulada e Malfatano - 

Tuerredda, attraverso il completamento/realizzazione della nuova arteria stradale che da Teulada 

consente di raggiungere Malfatano, senza dover percorrere tutta la litoranea di circa 25 km, con 

enormi vantaggi per il controllo del territorio, la gestione dei servizi e gli scambi economici; 

 la rete insediativa diffusa dei numerosi furriadroxius, medaus e case sparse, dovranno essere 

conservati e recuperati, in quanto testimonianza di un modello storico consolidato, riqualificati e 

riconvertiti in senso turistico ricettivo, compatibilmente con i caratteri storici, ambientali e produttivi 

dei luoghi, così come proposto dalla scheda progettuale del PPR; 

 l’area del golfo di Malfatano ad iniziare dalle basse acque della peschiera dove è stato da tempo 

individuato un vasto giacimento archeologico comprendente l’imponente impianto portuale famoso 

come “ Portus Herculis “ risalente al III secolo a.c. periodo fenicio-punico-romano, dovrà essere 

tutelata con l’apposizione dei relativi vincoli e valorizzata con gli opportuni interventi in collaborazione 

con la Soprintendenza Archeologica; 

 dovrà essere data continuità alla programmazione urbanistica prevista dal precedente Piano 

urbanistico, confermando gli interventi turistici programmati e fatti salvi dal PPR. 

 

4. La rete delle infrastrutture 

La rete delle maggiori infrastrutture che caratterizzano il territorio comunale sono rappresentate: 

a) per il nodo dei trasporti, dal Porto Turistico; 
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b) per la rete della viabilità dalla strada statale 195 – Cagliari – San Giovanni Suergiu, dalla strada 

provinciale n. 70 Teulada - Santadi, dalla provinciale n. 71- Chia - Teulada e dalle rete delle strade 

comunali in particolare dalla strada che collega Teulada con la montagna e punta Sebera; 

c) per il ciclo delle acque, dalle condotte idriche di proprietà comunale e dalla condotta Abbanoa della 

costa sud-occidentale, dal depuratore comunale in loc. S’Accona; 

d) per il ciclo dell’energia elettrica, dalla linea di alta tensione e dalla centrale di trasformazione in 

località S’Arcu de Naidalis. 

In tema di infrastrutture, per quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale, si ritiene, come già 

elencato negli obiettivi strategici, di inserire in programmazione: 

- il completamento e la realizzazione della nuova arteria viabile Teulada - Malfatano di circa otto 

chilometri; 

- la riqualificazione e la dotazione dei parcheggi della strada di collegamento che dalla provinciale n. 

71 conduce al Porto turistico ed all’area del Campeggio Comunale; 

- la realizzazione della nuova strada di accesso al sito di pregio ambientale in loc. Is Arenas Biancas; 

- l’adeguamento e la riqualificazione della strada che dalla provinciale 71 conduce all’area 

archeologica de Sant’Isidoro e all’area comunale di Monti Aidu ove a sede il centro ippico comunale; 

- l’adeguamento e la riqualificazione della strada rurale che da Teulada conduce a Sebera; 

- l’adeguamento e la riqualificazione della strada rurale che da Teulada conduce a Campionna; 

- la programmazione di un impianto di depurazione al servizio degli insediamenti costieri e del porto 

turistico in particolare servendo anche un parte consistente delle attività produttive e residenziali 

nelle località note come Tuerra e Sa Stoia. 

Coerenza delle strategie del Piano con i criteri generali di sostenibilità ambientale 

Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità, oltre ai principi di cui al comma 2, art. 3 delle N.T.A. del PPR, 

si può fare riferimento ai 10 criteri proposti dal “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo 

Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DGXI 

Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile – Agosto 1998), e di seguito riportati:  

1. Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili; 

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;  

3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti;  

4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; 

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;  

6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;  

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 

8. Protezione dell’atmosfera; 
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9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale; 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile. 

Tematiche ambientali 

La Direttiva VAS richiede la descrizione dello stato attuale dell’ambiente, della sua probabile evoluzione senza 

l’attuazione del Piano, la descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree interessate dal Piano e dei 

problemi ambientali pertinenti. L’analisi ambientale relativa al contesto territoriale del Comune di Teulada 

prenderà in considerazione nel Rapporto Ambientale le seguenti componenti ambientali e temi di 

riferimento, sulla base dei quali verrà individuato anche il set di indicatori : 

 Qualità dell’Aria 

  Acqua 

 Rifiuti  

 Suolo  

  Flora Fauna e biodiversità 

  Paesaggio e assetto storico culturale 

 Assetto insediativo e demografico 

 Sistema economico produttivo 

 Mobilità e trasporti 

 Energia 

 Rumore  

 Campi elettromagnetici 

 Area militare 

L’analisi ambientale condotta sul territorio comunale, 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, 

indiretti e riflessi del Piano.  

 

Il ruolo della Comunità Europea nelle tematiche ambientali – Progetti LIFE 

La Comunità Europea ha un ruolo importantissimo nel controllo e salvaguardia dell’ambiente, tanto 

importante che da anni, numerose sono state le iniziative finanziate atte a monitorare, proteggere e 

salvaguardare Habitat Prioritari di rilevante importanza internazionale. In particolar modo, i progetti LIFE 

si sono distinti per l’alto valore che viene riconosciuto all’ambiente in tutte le varie componenti e 

pertanto uno degli obiettivi interni al Piano e quello di recuperare qualunque risorsa atta a valorizzare e 
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proteggere l’Ambiente, in particolar modo la presenza di aree SIC e ZPS costituisce un canale 

preferenziale su cui investire, con il consenso europeo, per meglio proteggere e creare opportunità di 

lavoro ed economiche, salvaguardando ecosistemi particolarmente sensibili, che allo stato attuale sono 

in grossa sofferenza, sia per la scarsa sensibilità dei fruitori, turismo di massa (vedi compendi dunali e 

aree lagunari), sia per la presenza di grosse aree militarizzate, limitrofe ad aree SIC e quindi difficilmente 

controllabili (divieto di accesso ai non militari). I progetti LIFE comunque, possono rappresentare un 

volano di traino per l’acquisizione di risorse altrimenti irraggiungibili vista la situazione economica 

attuale, in particolare questi finanziamenti hanno la caratteristica di coinvolgere più territori contermini, 

di fatto elevando lo standard di salvaguardia ambientale di un vasto tratto di territorio anche 

extracomunale. Il Piano si pone l’obiettivo di accedere a tali risorse, favorendo anche l’interrelazione tra 

Amministrazioni Comunali limitrofe e di conseguenza creare quelle sinergie che avranno come fine 

ultimo, la protezione dell’immenso patrimonio ambientale dell’intero territorio. 

 

Metodologia per la conduzione dell’analisi ambientale del Piano 

L’analisi ambientale rappresenta l’atto preliminare della valutazione ambientale di un piano. Tale analisi, da 

redigersi a cura dell’Amministrazione Comunale, è la diagnosi della situazione ambientale del territorio 

comunale e consiste nell’esaminare lo stato qualitativo di una serie di componenti ambientali. Il risultato di 

tale analisi deve rappresentare la base conoscitiva dello stato dell’ambiente del territorio interessato 

dall’attuazione del PUC e dovrà consentire lo svolgimento delle successive valutazioni sugli effetti che 

l’attuazione del Piano potrà determinare sull’ambiente. L’analisi ambientale, pertanto, consiste nel rilevare 

e combinare una serie di informazioni inerenti lo stato delle risorse naturali e le relative pressioni esercitate 

su queste da fattori antropici e/o produttivi, al fine di rilevare eventuali criticità ambientali che potrebbero 

essere condizionate dall’attuazione del PUC, e di evidenziare vocazioni del territorio che possono essere 

esaltate dallo stesso Piano.  

La raccolta delle informazioni utili per l’analisi ambientale potrà essere integrata all’interno del processo di 

adeguamento del PUC al PPR nella fase di analisi territoriale e di riordino della conoscenza.  

Il documento di diagnosi della situazione ambientale dovrà illustrare i risultati dell’analisi delle tematiche 

ambientali sopra elencate. 

Per ciascuna delle tematiche ambientali dovrà essere predisposta una scheda di sintesi in cui saranno indicate 

le informazioni da reperire per l’analisi delle singole componenti, distinguendo tra indicatori da elaborare ed 

eventuale cartografia da produrre. Per ciascuna tipologia di informazione, si indagheranno gli aspetti da 

analizzare, specificando gli indicatori da misurare e le modalità per il loro popolamento, nonché la fonte di 

reperimento dei dati. 
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Sulla base delle informazioni che verranno reperite e delle relative elaborazioni dovrà essere possibile 

individuare le maggiori criticità ambientali che caratterizzano le singole componenti ambientali, in maniera 

tale da definire il quadro complessivo dello stato dell’ambiente del territorio comunale.  

Al fine di rappresentare in maniera sintetica i risultati dell’analisi ambientale può essere utile l’applicazione 

del metodo SWOT. 

La SWOT è un’analisi ragionata del contesto territoriale in cui si intende realizzare un determinato 

programma di intervento, avente il principale scopo di individuare le opportunità di sviluppo di un territorio 

derivanti dalla valorizzazione dei punti di forza e dal contenimento dei punti di debolezza, alla luce del quadro 

di opportunità e rischi che, di norma, deriva dalle azioni previste nel piano.  

Nell’ambito della valutazione ambientale di un Piano i punti di forza sono rappresentati da tutte quelle 

caratteristiche e condizioni ambientali che potrebbero contribuire al raggiungimento di obiettivi di sviluppo, 

mentre i punti di debolezza sono rappresentati da condizioni che, a seguito di determinate azioni, potrebbero 

subire ripercussioni negative o essere assoggettate ad interventi di protezione o miglioramento. 

 

Indicatori da utilizzare 

Al fine di procedere ad una prima individuazione delle tematiche da affrontare in sede di redazione e 

valutazione del Piano, è stata effettuata una prima individuazione dei principali aspetti da approfondire nella 

fase di stesura del Rapporto Ambientale. Nello specifico, per ciascuna componente ambientale è stato 

individuato un primo set di indicatori, che consentiranno di analizzare lo stato generale delle componenti.  

Tale set di indicatori, potrà essere aggiornato durante l’incontro di Scoping, sulla base delle osservazioni 

pervenute da parte degli enti competenti in materia ambientale. La fase di ricerca delle informazioni e 

raccolta dei dati relativi ai diversi campi da popolare rispetto agli indicatori selezionati sarà uno dei passaggi 

fondamentali per l’applicazione del modello DPSIR per la valutazione, nonché per il monitoraggio successivo 

delle azioni di Piano e delle componenti ambientali stesse.  

Nonostante gli impegni intrapresi dall’Amministrazione Regionale negli ultimi anni, purtroppo, si rileva 

ancora una carenza di dati esaustivi in tal senso, che si spera possa essere superata dalla messa a disposizione 

del sistema informativo regionale della Sardegna – il cosiddetto SIRA – e dalle reti di monitoraggio 

ambientale, che dovrebbero in parte colmare il “gap” esistente.  

Nel dettaglio si riporta il set di componenti ed indicatori ambientali: 

SCHEDA N. 1 - QUALITA’ DELL’ARIA 

Stato della qualità dell’aria 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 
Inquinamento da 

ossidi di zolfo [SO2 

] 

Concentrazione SO2 µg/m3 

ARPAS, SIRA (Regione Sardegna) o 

Provincia di Cagliari 
Emissioni di SO2 ton/a 

Concentrazione NO2 73 µg/m3 



Rapporto Preliminare – SCOPING - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – 
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Teulada  

al Piano Paesaggistico Regionale ed al Piano di Assetto Idrogeologico 

 

 

VAS Preliminare - Documento di Scoping – Settembre 2019 – Comune di Teulada (CA) 39 

Inquinamento da 

ossidi di azoto 

[NOx] 

Emissioni di NOx ton/a 

Inquinamento da 

particolato [PM10] 

Concentrazione di PM10 77 µg/m3 

Emissioni di PM10 ton/a 

Inquinamento da 

monossido di 

carbonio [CO] 

Concentrazione di CO µg/m3 

Emissioni di CO ton/a 

Inquinamento da 

ozono [O3] 

Concentrazione di [O3 ] µg/m3 

Numero di superamenti soglia 

di informazione e di allarme 
n. 

Inquinamento da 

benzene [C6H6] 

Concentrazione di C6H6 0,5 µg/m3 

Emissioni di C6H6 ton/a 

Superamenti dei 

limiti di legge dei 

parametri di 

qualità dell’aria, ai 

sensi della 

normativa vigente 

Superamenti n. 

Sistema di rilevamento della qualità dell’aria 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Efficienza del 

sistema di 

rilevamento 

Rete di rilevamento presente - 

ARPAS, SIRA (Regione Sardegna) o 

Provincia di Cagliari 

Stazioni di rilevamento n. 

Localizzazione delle centraline - 

Dotazione di rilevatori per 

ciascuna centralina 
- 

Aree produttive di tipo emissivo 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Aree produttive di 

tipo emissivo 

Aree produttive di tipo 

emissivo 
n. 

ARPAS, SIRA (Regione Sardegna)  

Tipologia di inquinanti emessi - 

Aspetti climatici 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Condizioni 

anemometriche 

Direzione del vento Gradi (°) 

Servizio Agrometeorologico Regionale, 

SIRA (Regione Sardegna) 
Intensità  m/s 

Frequenza  
n.giorni/anno 

*v. vento 

SCHEDA N. 2 - ACQUA 

Tutela della risorsa idrica 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Consumo idrico 

Fabbisogno idrico per uso civile mm3/a 

Comune di Teulada /  

SIRA (Regione Sardegna) 

Fabbisogno idrico per uso 

irriguo 
mm3/mese 

Fabbisogno idrico per uso 

industriale 
mm3/a 
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Qualità delle acque 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Qualità acque di 

balneazione 

Tratto di costa interdetta 

temporaneamente alla 

balneazione 

km 

PPR / PUC e PUL Comune di Teulada /  

SIRA (Regione Sardegna) 

% di costa interdetta 

temporaneamente alla 

balneazione 

% 

 

Tratto di costa interdetta 

permanentemente alla 

balneazione per motivi 

d’inquinamento 

km 

% di costa interdetta 

permanentemente alla 

balneazione per motivi 

d’inquinamento 

% 

Qualità acque 

lacustri 
Stato trofico 

 

 
Comune di Teulada 

Qualità acque 

fluviali 
Stato ecologico  Comune di Teulada 

Qualità delle acque 

sotterranee 

Stato della falda e parametri 

qualitativi della risorsa 
 Comune di Teulada 

Sistema di trattamento delle acque 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Trattamento delle 

acque reflue 

Tipologia di trattamenti previsti 

degli impianti di depurazione 
- 

Comune di Teulada Efficienza del 

sistema di gestione 

delle acque reflue 

Popolazione residente servita 

da impianti di depurazione 
% 

Popolazione fluttuante servita 

da impianti di depurazione 
% 

Popolazione servita dalla rete 

fognaria 
% 

Presenza di trattamenti terziari  tipologia 

Agglomerati non serviti da rete 

fognaria 
n. 

Acque reflue potenzialmente 

destinabili al riutilizzo 
 

Qualità delle acque reflue 

depurate (rispetto dei limiti) 
 

Capacità di trattamento 

dell’impianto di depurazione: 

potenzialità impianto (in ab. 

Equivalenti) rispetto a 

popolazione servita (in ab. 

Equivalenti) della zona servita, 

compresa la popolazione 

fluttuante 

% 
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Numero di campionamenti dei 

reflui in uscita dell’impianto di 

depurazione non conformi  

n. 

Inquinamento delle acque 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Carico inquinante 

potenziale  

Carichi potenziali di BOD da 

attività civili  
ton/a 

 

Carichi potenziali di BOD da 

attività industriali  
ton/a 

Carichi potenziali di COD da 

attività civili  
ton/a 

Carichi potenziali di COD da 

attività industriali  
ton/a 

Carichi potenziali di azoto da 

attività civili  
ton/a 

Carichi potenziali di azoto da 

attività industriali  
ton/a 

Carichi potenziali di azoto da 

attività agricole 
ton/a 

Carichi potenziali di fosforo da 

attività civili  
ton/a 

Carichi potenziali di fosforo da 

attività industriali  
ton/a 

Carichi potenziali di fosforo da 

attività agricole 
ton/a 

 

 

SCHEDA N. 3 - RIFIUTI 

Gestione dei rifiuti 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Produzione dei 

rifiuti 

Produzione rifiuti urbani  ton/anno  

Comune di Teulada / SIRA (Regione 

Sardegna)  

Produzione procapite rifiuti 

urbani 
ton/ab*anno  

Produzione rifiuti da 

popolazione fluttuante 
ton/ab*anno 

Produzione rifiuti speciali per 

attività produttiva 
ton/anno 

Raccolta dei rifiuti 

Quantità rifiuti raccolti in 

maniera differenziata  
ton/anno  

Comune di Teulada 

 

Sistema di raccolta 
Porta a 

porta/cassonetti 
Comune di Teulada 

Presenza di isole ecologiche SI/NO 

Quantità di rifiuti differenziati 

per frazione merceologica 
ton/mese Comune di Teulada 

Ecocentri autorizzati n. 
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Aree attrezzate di 

raggruppamento rifiuti 

autorizzate 

n. Comune di Teulada 

Trattamento dei 

rifiuti 

Rifiuti destinati a impianti di 

recupero 
ton/anno  

Comune di Teulada 
Rifiuti destinati a impianti di 

smaltimento 
ton/anno 

Impianti di 

smaltimento/trattamento dei 

rifiuti 

n./tipologia 

ton./a 

 

 

SCHEDA N. 4 - SUOLO 

Uso del suolo 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Capacità d’uso dei 

suoli 

Rapporto tra la superficie 

appartenente alla classe I 

(secondo la classificazione delle 

capacità d’uso dei suoli delle 

zone agricole – zone E) e la 

superficie comunale 

% 

Carta dei suoli della Sardegna 

1:250.000 

RAS 

Università di Cagliari / PUC Comune di 

Teulada / SIRA (Regione Sardegna) 

Rapporto tra la superficie 

appartenente alla classe II 

(secondo la classificazione delle 

capacità d’uso dei suoli delle 

zone agricole – zone E) e la 

superficie comunale 

% 

Rapporto tra la superficie 

appartenente alla classe III 

(secondo la classificazione delle 

capacità d’uso dei suoli delle 

zone agricole – zone E) e la 

superficie comunale 

% 

Rapporto tra la superficie 

appartenente alla classe IV 

(secondo la classificazione delle 

capacità d’uso dei suoli delle 

zone agricole – zone E) e la 

superficie comunale 

% 

Rapporto tra la superficie 

appartenente alla classe V 

(secondo la classificazione delle 

capacità d’uso dei suoli delle 

zone agricole – zone E) e la 

superficie comunale 

% 
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Rapporto tra la superficie 

appartenente alla classe VI 

(secondo la classificazione delle 

capacità d’uso dei suoli delle 

zone agricole – zone E) e la 

superficie comunale 

% 

Rapporto tra la superficie 

appartenente alla classe VII 

(secondo la classificazione delle 

capacità d’uso dei suoli delle 

zone agricole – zone E) e la 

superficie comunale 

% 

Rapporto tra la superficie 

appartenente alla classe VIII 

(secondo la classificazione delle 

capacità d’uso dei suoli delle 

zone agricole – zone E) e la 

superficie comunale 

% 

Uso del suolo 

Superficie urbanizzata: rapporto 

tra la superficie appartenente 

alla classe 1 (aree artificiali) e la 

superficie comunale 

% 

PUC Comune di Teulada 

Superficie destinata a uso 

agricolo: rapporto tra la 

superficie appartenente alla 

classe 2 (aree agricole) e la 

superficie comunale 

% 

Superficie occupata da boschi e 

aree seminaturali: rapporto tra 

la superficie appartenente alla 

classe 3 (aree boschive e 

seminaturali) e la superficie 

comunale 

% 

Superficie destinata a verde 

urbano: rapporto tra la 

superficie a verde urbano 

esistente e la popolazione 

residente 

m2/ab  

Consumo di suolo: 

suolo occupato 

nell’espansione 

dagli anni ’50 a oggi 

relativamente alle 

diverse classi d’uso 

dei suoli 

Superficie occupata 

nell’espansione dagli anni ’50 a 

oggi appartenente alla classe I : 

rapporto tra la superficie 

interessata dall’espansione e 

appartenente alla classe I e la 

superficie comunale 

% PUC Comune di Teulada 
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Superficie occupata 

nell’espansione dagli anni ’50 a 

oggi appartenente alla classe II : 

rapporto tra la superficie 

interessata dall’espansione e 

appartenente alla classe II e la 

superficie comunale 

% 

Superficie occupata 

nell’espansione dagli anni ’50 a 

oggi appartenente alla classe III 

: rapporto tra la superficie 

interessata dall’espansione e 

appartenente alla classe III e la 

superficie comunale 

% 

Superficie occupata 

nell’espansione dagli anni ’50 a 

oggi appartenente alla classe IV 

: rapporto tra la superficie 

interessata dall’espansione e 

appartenente alla classe IV e la 

superficie comunale 

% 

Superficie occupata 

nell’espansione dagli anni ’50 a 

oggi appartenente alla classe V : 

rapporto tra la superficie 

interessata dall’espansione e 

appartenente alla classe V e la 

superficie comunale 

% 

Superficie occupata 

nell’espansione dagli anni ’50 a 

oggi appartenente alla classe VI 

: rapporto tra la superficie 

interessata dall’espansione e 

appartenente alla classe VI e la 

superficie comunale 

% 

Superficie occupata 

nell’espansione dagli anni ’50 a 

oggi appartenente alla classe VII 

: rapporto tra la superficie 

interessata dall’espansione e 

appartenente alla classe VII e la 

superficie comunale 

% 

Superficie occupata 

nell’espansione dagli anni ’50 a 

oggi appartenente alla classe 

VIII : rapporto tra la superficie 

interessata dall’espansione e 

appartenente alla classe VIII e la 

superficie comunale 

% 

Erosione e desertificazione 
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ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 
Rischio di erosione 

costiera 

Lunghezza dei litorali a rischio di 

erosione 
km  

Comune di Teulada / SIRA (Regione 

Sardegna) 

Rischio di 

desertificazione 

Aree a rischio di desertificazione  n./km2 
Comune di Teulada / SIRA (Regione 

Sardegna) 

Superficie forestale percorsa da 

incendi 
Km2 

Comune di Teulada / SIRA (Regione 

Sardegna) 

Aree potenziali (indice ESAs = 

1.17-1.22) 
Km2 

Comune di Teulada / SIRA (Regione 

Sardegna) 

Aree fragili (indice ESAs = 1.23-

1.37) 
Km2 

Aree critiche (indice ESAs = 

1.38-1.41) 
Km2 

Rischio idrogeologico 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Pericolosità da frana 

Aree a pericolosità da frana 

ricadenti in classe Hg1 
km2 

Piano di Assetto Idrogeologico e Comune 

di Teulada 

Aree a pericolosità da frana 

ricadenti in classe Hg2 
km2 

Aree a pericolosità da frana 

ricadenti in classe Hg3 
km2 

Aree a pericolosità da frana 

ricadenti in classe Hg4 
km2 

Interventi di messa in sicurezza 

rischio frana 
n. 

Pericolosità 

idraulica 

Aree a pericolosità idraulica 

ricadenti in classe Hi1 
km2 

Piano di Assetto Idrogeologico e Comune 
di Teulada 

Aree a pericolosità idraulica 

ricadenti in classe Hi2 
km2 

Aree a pericolosità idraulica 

ricadenti in classe Hi3 
km2 

Aree a pericolosità idraulica 

ricadenti in classe Hi4 
km2 

Interventi di messa in sicurezza 

rischio idraulico 
n. 

Presenza di cave e miniere 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Presenza di cave e 

miniere 

Tipologia di cave/miniere n. 

P.R.A.E. Sardegna e Comune di Teulada 
Aree occupate da cave/miniere 

attive 
km2 

Aree occupate da cave/miniere 

dismesse 
km2 

Cave e/o miniere per le quali 

siano avviati progetti di 

recupero 

 P.R.A.E. Sardegna e Comune di Teulada 

Contaminazione del suolo 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Siti contaminati n. ARPAS e Comune di Teulada 
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Siti contaminati da discariche 

non controllate 
m2 

Siti contaminati da attività 

industriali 

n. 

m2 

Siti contaminati da amianto 
n. 

m2 

Bonifica dei siti 

contaminati  

Siti censiti in anagrafe per 

tipologia 
n. 

Siti con progetti di bonifica n. 

Interventi di bonifica avviati n. 

Interventi di messa in sicurezza 

d’emergenza 
n. 

Siti con piano di 

caratterizzazione 
n. 

Siti bonificati n. 

 

 

SCHEDA N. 5 - FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA’ 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Aree sottoposte a 

tutela 

Aree protette naturali n./km2 
Comune di Teulada e PPR Aree protette nazionali n./km2 

Aree protette regionali n./km2 

Aree SIC n./km2 
Comune di Teulada e PPR Aree ZPS n./km2 

Piani di gestione approvati n. 

Zone umide di importanza 

internazionale (Ramsar) 
n./km2 

Comune di Teulada e PPR 

Oasi di protezione faunistica n./km2 

Misure di gestione 

per la tutela di 

flora, fauna e 

habitat 

Fornire una descrizione degli 

interventi previsti nei Piani di 

Gestione delle aree sottoposte a 

tutela (es. piano di gestione SIC 

o piano dei Parchi) 

 
Comune di Teulada, PPR, 

Piano di Gestione specifico 

Presenza di specie 

floro-faunistiche 

Analisi della composizione floro-

faunistica e di habitat presenti 

nel territorio comunale ed 

eventuali piani di gestione 

 Comune di Teulada, oppure da affidare ad 

un consulente esterno (esperto di settore) 

Vicinanza ad aree di tutela 

naturalistica 
Km 

Foreste  
Superficie forestale km2 Piano Forestale Ambientale Regione 

Sardegna e PPR Specie arboree presenti  

Specie di fauna minacciate n./Tipologia 
Comune di Teulada, 

Specie di flora minacciate n./Tipologia 
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Minaccia delle 

specie animali e 

vegetali 

Presenza di habitat 

particolarmente sensibili 
n./Tipologia 

Piano di Gestione specifico 

Pressione venatoria  

Accessibilità 

relativa alle zone 

protette 

Indice di frammentazione da 

strade (km di strada che 

attraversano le superfici 

sottoposte a tutela) 

Km/ha 
Dato deducibile dalla cartografia dell’area 

sottoposta a tutela 

Livello di impermeabilizzazione 

(% di strade impermeabilizzate 

rispetto al totale delle strade 

presenti all’interno della zona 

protetta) 

% 

Dato deducibile dalla cartografia dell’area 

sottoposta a tutela e dalle informazioni in 

possesso del Comune di Teulada 

relativamente allo stato delle strade 

    

SCHEDA N. 6 - PAESAGGIO E ASSETTO STORICO-CULTURALE 

Paesaggio 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Caratteristiche del  

paesaggio  

area antropizzata rispetto 

all’estensione totale del 

territorio comunale  

% 

PPR 

Carta uso del suolo 

aree naturali e subnaturali 

rispetto all’estensione  

totale del territorio comunale  

% 

aree seminaturali rispetto 

all’estensione totale del  

territorio comunale  

% 

area ad uso agroforestale 

rispetto all’estensione  

totale del territorio comunale  

% 

Beni di interesse storico-culturale 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 
Beni paesaggistici e 

identitari 

Riportare su base cartografica la 

rappresentazione di tutti i beni paesaggistici e 

identitari così come definiti dal PPR alla luce 

delle disposizioni della LR 13/2008 
PPR 

Beni archeologici e 

architettonici 
Riportare su base cartografica i beni in oggetto 

Centri di antica e 

prima formazione 

Provvedere alla perimetrazione del centro di 

antica e prima formazione 

Piano Particolareggiato e PUC di Teulada 

Interventi di 

riqualificazione e 

recupero 

Numero di interventi di 

riqualificazione dell’edificato 
n. 

Comune di Teulada Numero di interventi di 

recupero di strade rurali (piste 

ciclo-pedonali, ippovie, ecc) 

n. 
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Qualità del 

patrimonio 

abitativo esistente 

Volumi non utilizzati negli 

insediamenti storici 
% Comune di Teulada (e Istat) 

Stato di degrado 

degli edifici 

Edifici in stato di conservazione 

buono 
% 

Comune di Teulada 
Edifici in stato di conservazione 

medio 
% 

Edifici in stato di conservazione 

scarso 
% 

 

 

 

 

  

SCHEDA N. 7 - ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO 

Assetto insediativo 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Struttura 

insediativa  

Incremento di superfici 

insediate 
% 

Comune di Teulada Incremento di superfici 

riqualificate 
% 

Incremento di aree servite % 

Edificato 

urbano 

Individuare i centri di antica e prima formazione 

Individuare le aree edificate relative all’espansione fino 

agli anni ‘50 

Individuare le aree edificate relative a espansioni recenti 

(successive agli anni ’50) 

Piano Particolareggiato, PUC di 

Teulada e PPR 

Edificato 

diffuso 
Individuare le aree relative all’edificato urbano diffuso PPR e PUC di Teulada 

Edificato in 

zona extra 

urbana 

Individuare le aree relative all’edificato urbano diffuso 

Individuare le aree relative all’edificato in zona agricola 

(edificato sparso) 

PPR e PUC di Teulada 

Insediamenti 

turistici 

Individuare le aree interessate dalla presenza di 

insediamenti turistici 
PPR, PUC e PUL di Teulada 

Grande 

distribuzione 

commerciale 

Individuare le aree destinate alla grande distribuzione 

commerciale 
PPR e PUC di Teulada 

Aree speciali 

Individuare le aree destinate a grandi attrezzature di 

servizio pubblico per istruzione, sanità, ricerca e sport e 

aree militari 

PPR e PUC di Teulada 

   

Demografia  

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Struttura della 

popolazione 

all’ultimo anno 

disponibile 

Popolazione residente 

appartenente alla fascia di 

età meno di 1 anno 

n. / % Anagrafe comunale 

ISTAT – Sardegna Statistiche  

(Sito internet Regione) 
Popolazione residente 

appartenente alla 

 fascia di età 1-4 anni 

n. / % 
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Popolazione residente  

appartenente alla 

 fascia di età 5 – 9 anni  

n. / % 

Popolazione residente 

appartenente alla  

fascia di età 10 – 14 anni 

n./% 

Popolazione residente 

appartenente alla  

fascia di età 15 -24 

n . / % 

Popolazione residente 

appartenente alla  

fascia di età 25 -44 

n. / % 

Popolazione residente 

appartenente alla  

fascia di età 45 -64 

n. / % 

Popolazione residente 

appartenente alla  

fascia di età 65-69 

n. / % 

Popolazione appartenente 

alla  

fascia di età 70-74 

n. / % 

Popolazione appartenente 

alla  

fascia di età 75-79 

n. / % 

Popolazione appartenente 

alla  

fascia di età 80-84 

n. / % 

Popolazione appartenente 

alla  

fascia di età 85 e più  

n. / % 

Densità 

demografica 

Rapporto tra popolazione 

residente e superficie 

territoriale 

n.ab./m2 

Indice di 

vecchiaia 

Rapporto tra anziani 

(popolazione 

appartenente alla fascia di 

età “65 e più”) e  

popolazione attiva 

(popolazione  

appartenente alla fascia di 

età  

15 – 64 anni) 

% 
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Indice di 

dipendenza 

totale 

Rapporto popolazione 

inattiva  

(popolazione 

appartenente alla  

fascia di età “65 e più” +  

popolazione appartenente 

alla  

fascia di età “fino a 14 

anni)  

rispetto alla popolazione 

attiva  

(popolazione 

appartenente alla  

fascia 15 – 64 anni) 

% 

Saldo naturale 

Differenza tra il numero 

dei nati vivi e il numero 

dei morti per anno solare 

n. 

Comune di Teulada / Anagrafe 

comunale 

ISTAT – Sardegna Statistiche  

Saldo 

migratorio 

totale 

Differenza tra il numero 

degli iscritti ed il numero 

dei cancellati dai registri 

anagrafici dei residenti 

n. 

Numero nuclei 

familiari 

Numero di famiglie al 31 

dicembre dell’ultimo anno 
n. 

Andamento 

della 

popolazione 

residente 

Trend della popolazione 

residente negli ultimi 10 

anni 

Grafico con indicazione dei 

valori 

Saldo 

migratorio 
Trend negli ultimi 10 anni n. / grafico 

Natalità  Trend negli ultimi 10 anni n. / grafico Anagrafe comunale 

Nuove famiglie Trend negli ultimi 10 anni n. / grafico Comune di Teulada  

Componenti 

per famiglia 

Media componenti per 

famiglia 
n. Comune di Teulada 

Popolazione 
Calcolo della popolazione 

attiva 
n. Comune di Teulada 

ASL – Azienda Sanitaria Locale 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Governo della 

domanda 

Tasso ospedalizzazione 

ricoveri ordinari per 1000 

residenti 

n.ricoveri/n.residenti*1000 ASL 

Efficienza 

Indice di performance 

degenza media 
g. degenza/n.dimissioni ASL 

Degenza media pre-

operatoria interventi 

chirurgici programmati 

n.giorni degenza 

precedenti l’intervento/n. 

di dimessi sottoposti ad 

intervento chirurgico 

ASL 

Percentuale di ricoveri 

ordinari medici brevi 
% ASL 
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Assistenza 

ambulatoriale 

e diagnostica 

Percentuale di ricoveri in 

DH medico con finalità 

diagnostica 

% ASL 

Assistenza 

farmaceutica 

Spesa lorda pro-capite 

territoriale 

Spesa totale lorda / 

Popolazione pesata 

relativa all'anno di 

riferimento 

ASL 

 
 
 

SCHEDA N. 8 - SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO 

Attività turistiche 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Infrastrutture 

turistiche 

esercizi ricettivi per tipologia di 

esercizio 
n. 

Comune di Teulada 
capacità degli esercizi ricettivi 

per tipologia di  

esercizio 

p.l. 

Popolazione fluttuante n. 

Attività produttive e industriali 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Presenza di aree 

produttive  

(PIP, NI, ASI, ZIR)  

PIP: Tipologia di attività presenti  n. 

Comune di Teulada 

RAS Assessorato Industria 

NI: Tipologia di attività presenti  n. 

ASI: Tipologia di attività presenti n. 

ZIR: Tipologia di attività presenti  n. 

Rischio industriale 

Impianti a rischio di incidente 

rilevante (stabilimenti soggetti 

agli obblighi previsti dagli artt. 

6/7 e 8 del D. Lgs 334/99 

suddivisi per tipologia di attività)  

n. ISPRA (exAPAT) 

Annuario dei dati ambientali /   

Comune Teulada / Provincia di Cagliari 

 
Popolazione residente in aree a 

rischio industriale 
n. 

Presenza di aree vulnerabili da 

nitrati 
n. 

 

Autorizzazione Integrata 

Ambientale (impianti soggetti 

ad autorizzazione integrata 

ambientale (D.Lgs. 59/05), 

suddivisi per tipologia di attività)  

n. 

RAS Assessorato Ambiente – Servizio  

antinquinamento atmosferico ed acustico,  

gestione rifiuti e bonifiche /  

Provincia di Cagliari 

 
Aree industriali in prossimità 

della Rete ecologica regionale 
 ISPRA (exAPAT) 

Gestione 

ambientale  

imprese dotate di sistema di 

gestione ambientale certificato 

(EMAS e/o ISO 14001)  

n. 
ISPRA (exAPAT) 

Aree a rischio di crisi ambientale Km2 
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SCHEDA N. 9 - MOBILITA’ E TRASPORTI 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Utilizzo del mezzo 

privato 
Tasso di motorizzazione 

n. 

vetture/100ab. 

ISTAT 

ACI 

Emissioni da 

trasporti 

Emissioni climalteranti da 

trasporti 
 Provincia di Cagliari / ARPAS / SIRA 

(Regione Sardegna) Altre emissioni da trasporti 

(NOx ,SOx , CONM, PM10) 
 

Alternative 

all’utilizzo del 

mezzo pubblico 

Sviluppo di piste ciclabili km 
Comune di Teulada 

Aree chiuse al traffico m2 

Tasso di utilizzo del mezzo 

pubblico 
Passeggeri/anno Azienda locala dei trasporti 

Strumenti di 

pianificazione dei 

trasporti 

Piano urbano del traffico e/o 

della mobilità 
SI/NO Comune di Teulada 

  

SCHEDA N. 10 - ENERGIA 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Consumo 

energetico 

Consumi finali di energia 

elettrica nel settore civile 
KWh/anno 

Enel-Terna / 
Elaborazioni da dati Enel-Terna 

Consumi finali di energia 

elettrica nel settore industriale 
KWh/anno 

Consumi finali di energia 

elettrica nel settore agricolo 
KWh/anno 

Consumi finali di energia 

elettrica nel settore dei 

trasporti 

KWh/anno 

Consumo procapite di energia 

elettrica (settore civile) 

KWh/ab 

anno 

Produzione di 

energia elettrica da 

fonti rinnovabili 

Potenza installata da fonti 

rinnovabili (settore civile e PMI) 
kw 

Comune di Teulada 

Numero di interventi di 

riqualificazione energetica degli 

edifici pubblici e privati 

n. 

Numero impianti solari e 

fotovoltaici installati 
n. 

Superficie comunale destinata a 

impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili 

m2 

Risparmio 

energetico 

Edifici pubblici che si sono 

dotati di impianti fotovoltaici 
n. Comune di Teulada 

Strumenti di 

pianificazione 

comunale 

Piano di illuminazione pubblica 

(conforme alle linee guida 

regionali DGR 60/23 del 

5/4/2008) 

SI/NO Comune di Teulada 
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% di tratti di impianto adeguate 

alle linee guida regionali DGR 

60/23 del 5/4/2008 

% 

SCHEDA N. 11 - RUMORE 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 
Strumenti di 

pianificazione 
Piano di zonizzazione acustica SI/NO Comune di Teulada 

Classificazione 

acustica del 

territorio (se 

presente Piano di 

classificazione 

acustica)  

Percentuale di territorio 

ricadente in Classe I di cui al 

D.P.C.M. 14.11.1997 

% 

Comune di Teulada 

Percentuale di territorio 

ricadente in Classe II di cui al 

D.P.C.M. 14.11.1997 

% 

Percentuale di territorio 

ricadente in Classe III di cui al 

D.P.C.M. 14.11.1997 

% 

Percentuale di territorio 

ricadente in Classe IV di cui al 

D.P.C.M. 14.11.1997 

% 

Percentuale di territorio 

ricadente in Classe V di cui al 

D.P.C.M. 14.11.1997 

% 

Percentuale di territorio 

ricadente in Classe VI di cui al 

D.P.C.M. 14.11.1997 

% 

Classificazione 

acustica del 

territorio (se non 

presente Piano di 

classificazione 

acustica) 

Percentuale di territorio 

ricadente in zona A di cui al 

D.M. 1444/68 

% 

Comune di Teulada 

Percentuale di territorio 

ricadente in zona B di cui al 

D.M. 1444/68 

% 

Percentuale di territorio 

ricadente in zona classificata 

come “esclusivamente 

industriale” 

% 

Popolazione esposta 

al rumore 

Percentuale di popolazione 

esposta ad emissioni acustiche > 

60 Leq dBA 

% Comune di Teulada 

 

 

 

SCHEDA N. 12 - CAMPI ELETTROMAGNETICI 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Campi 

elettromagnetici 

Popolazione esposta al campo 

elettrico prodotto dalle stazioni 

radio base 

n. SIRA (Regione Sardegna) 
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Popolazione esposta 

all’induzione magnetica 

prodotta da elettrodotti di alta 

tensione 

n. 

Sorgenti di campi 

elettromagnetici ad alta 

frequenza 

n. 

Controlli ed esposizione ai CEM n. 

Sorgenti CEM 

Numero impianti di 

radiotelecomunicazione (SRB) 
n. 

SIRA (Regione Sardegna) 
Numero impianti di 

radiotelecomunicazione (RTV) 
n. 

Estensione 

Sorgenti 

Estensione delle linee 

elettriche ad altissima tensione 

380 kV 

km 

SIRA (Regione Sardegna) 

Estensione delle linee 

elettriche ad alta tensione 220-

132 kV 

km 

Estensione delle linee 

elettriche a media tensione (tra 

i 40 kV ed i 150kV) 

km 

Estensione delle linee 

elettriche a bassa tensione  <40 

kV (solitamente 230-400 V) 

km 

 

 

SCHEDA N. 13 – AREA MILITARE 

ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE DATO 

Accesso al 

territorio militare 

Superficie parzialmente 

interdetta 
Ha (mq) 

Comune di Teulada 

Superficie totalmente  

interdetta 
Ha (mq) 

Tratto di costa parzialmente 

interdetto alla balneazione 
km 

Tratto di costa totalmente 

interdetto alla balneazione 
km 

Periodo nell’arco dell’anno di 

accesso all’area 
n. giorni 
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Densità militare 

Rapporto percentuale tra 

superficie militare 

parzialmente interdetta e 

territorio comunale 

% 

Comune di Teulada 
Rapporto percentuale tra 

superficie militare totalmente 

interdetta e territorio 

comunale 

% 

Esercitazioni 

militari 

Numero di esercitazioni 

nell’arco di un anno 
n. Comune di Teulada 

Rischi per la salute 

Incidenti all’interno del 

territorio militare 
n. 

Comune di Teulada 
Incidenti all’esterno del 

territorio militare, riconducibili 

all’attività militare 

n. 

Inquinamento 

acustico 

Percentuale di popolazione 

residente nei territori limitrofi 

esposta giornalmente ad 

emissioni acustiche 

 ≥20 , <40 dBA 

% 

Comune di Teulada 

Percentuale di popolazione 

residente nei territori limitrofi 

esposta giornalmente ad 

emissioni acustiche 

 ≥40 , <50 dBA 

% 

Percentuale di popolazione 

residente nei territori limitrofi 

esposta giornalmente ad 

emissioni acustiche 

 ≥50 , <70 dBA 

Oltre tale valore l’esposizione 

giornaliera supererebbe i limiti 

previsti dalla normativa 

vigente (è tollerato un valore 

istantaneo superiore) 

% 

Percentuale di popolazione 

residente nei territori limitrofi 

esposta giornalmente ad 

emissioni acustiche ≥70 dBA 

% 

Occupazione 

lavorativa 

Popolazione civile 

direttamente occupata con 

l’attività militare 

% Comune di Teulada 

 

 

Metodologia di valutazione degli effetti sull’ambiente 

L’obiettivo prioritario della VAS è quello di individuare i potenziali effetti che l’attuazione del Piano potrebbe 

determinare sull’ambiente e fornire una loro stima in relazione alle diverse opzioni (alternative di piano) con 
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cui lo stesso potrà essere attuato. La VAS, pertanto, dovrebbe condurre all’individuazione della soluzione che 

consenta il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Piano, garantendo allo stesso tempo, anche 

attraverso la definizione di opportune misure di mitigazione, la maggiore protezione e salvaguardia 

dell’ambiente.  

Sebbene la parte seconda del D. Lgs. 152/2006, e s. m. i., così come la Direttiva 2001/42/CE, non prevedano 

un sistema codificato per la valutazione degli effetti ambientali, si ritiene opportuno, anche in virtù del 

principio di uniformazione delle conoscenze e delle informazioni da utilizzare nel processo di redazione del 

PUC, fornire alcuni criteri generali di base. In particolare: 

 gli effetti sull’ambiente dovrebbero essere valutati su tutte le componenti esaminate nell’analisi 

ambientale iniziale, ad eccezione delle componenti “sistemi produttivi” e “mobilità e trasporti” che, 

seppure incluse nell’analisi ambientale, non devono essere considerate nella valutazione degli effetti, in 

quanto non rappresentano potenziali bersagli di un’azione di piano ma, semmai, delle pressioni. L’analisi 

di tali componenti è tuttavia necessaria ai fini della costruzione dello stato dell’ambiente in quanto 

consente di ottenere informazioni sulle pressioni esercitate nell’area di influenza del Piano;  

 nella valutazione degli effetti ambientali si dovrebbe verificare che le azioni del progetto urbanistico 

abbiano tenuto in considerazione i risultati emersi dall’analisi ambientale, sia in termini di criticità da 

risolvere sia di opportunità da perseguire;  

 il sistema di valutazione degli effetti ambientali dovrebbe poter essere formalizzato in modo da garantire 

la ripercorribilità del processo. In tal senso si sconsiglia l’utilizzo di sistemi eccessivamente discrezionali 

e basati su confronti di tipo puramente qualitativo;  

 la valutazione degli effetti ambientali dovrebbe tenere conto sia degli effetti ambientali diretti che di 

quelli indiretti;  

 nella valutazione degli effetti ambientali dovrebbero essere considerati anche gli impatti cumulativi 

derivanti dal concorso su una stessa componente ambientale degli effetti imputabili a più azioni, ovvero 

dalla sommatoria degli effetti imputabili ad un’azione quando questa si aggiunge ad altre passate, 

presenti e ragionevolmente prevedibili azioni future.  

Per quanto riguarda, più specificatamente, la valutazione degli effetti ambientali, la metodologia che verrà 

utilizzata si baserà sulla compilazione di liste di controllo e di matrici che consentono di mettere in 

correlazione le azioni di piano con le componenti ambientali. L’incrocio delle azioni con le diverse componenti 

consente di individuare i potenziali effetti che ogni azione potrebbe determinare sulle diverse componenti. 

Per la valutazione degli effetti così individuati il metodo che verrà utilizzato si baserà su valutazioni quali-

quantitative, indicate con un aggettivo (buono, medio, sufficiente, discreto, ecc.) o con un colore (secondo 

una scala cromatica codificata) o con apposita simbologia (secondo una legenda codificata). 

Nell’ambito della presente procedura verrà utilizzato il metodo matriciale, basato su una valutazione degli 

effetti di tipo quali-quantitativo, attraverso l’utilizzo di una simbologia codificata.  
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Nel processo di valutazione degli effetti che l’attuazione del Piano potrà determinare sull’ambiente, la prima 

fase è quella dell’individuazione di tali effetti. A tale scopo è conveniente utilizzare una matrice 

“Azioni/componenti ambientali” nella quale in riga sono riportate le azioni di piano, mentre nelle colonne 

sono riportate le componenti ambientali. L’incrocio di ogni azione con le diverse componenti individua un 

potenziale effetto imputabile a quella azione. A questo punto occorre procedere ad una stima della 

significatività dei potenziali effetti individuati. Tale stima dovrà essere effettuata tenendo conto di alcuni 

aspetti, quali: 

 stato delle componenti ambientali interessate (valutabile sulla base dei valori assunti dagli indicatori 

utilizzati per l’analisi ambientale, o da altri selezionati appositamente);  

 sensibilità del contesto ambientale, valutabile sulla base dei risultati dell’analisi ambientale;  

 presenza di criticità ambientali valutabile sulla base dei risultati dell’analisi ambientale;  

 reversibilità dell’effetto (a breve, medio o lungo termine);  

 durata dell’effetto. 

All’interno della matrice, l’entità degli aspetti sopraelencati è rappresentata mediante l’utilizzo di una 

particolare simbologia, che la Regione Sardegna attraverso le Linee guida per la VAS dei Piani Urbanistici 

Comunali del Dicembre 2010 fornisce attraverso il seguente schema: 

 

Mantenendo la stessa forma analitica e gradi di misurazione si propone una simbologia non molto differente 

dalla precedente, che si ritiene più immediata alla lettura, che salvo qualche modifica può essere 

rappresentabile attraverso la tabella a seguire: 

Tipologia Impatti e Simbologia associata 

reversibili  R 

parzialmente reversibili Pr 

parzialmente irreversibili  Pi 

irreversibili I 
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La scala colorimetrica evidenzia il tipo e la 

significatività dell’impatto rilevabile, mentre la 

simbologia lo specifica. In definitiva, si giunge, 

per ogni relazione esistente, all’assegnazione 

di un certo valore di “magnitudo”, crescente 

con la rilevanza dell’eventuale impatto, che 

permette di quantificare la significatività o 

meno delle pressioni sulle diverse componenti, 

fattori o indicatori ambientali in analisi. 

Dalla lettura della matrice sarà possibile 

individuare tutti i potenziali effetti negativi che 

l’attuazione del PUC potrà determinare sulle 

diverse componenti ambientali. Per ciascuno di 

tali effetti, anche in relazione alle motivazioni che hanno portato a ritenere l’effetto negativo significativo, 

saranno definiti i criteri e le indicazioni per l’attuazione degli interventi previsti dal PUC e le relative misure 

di mitigazione/compensazione. 

L’applicazione del metodo precedentemente descritto per ciascuna delle alternative di Piano individuate 

porterà alla costruzione di tante matrici quante sono le alternative. Ciò consentirà un agevole confronto tra 

le diverse soluzioni, grazie all’immediata rappresentazione degli effetti positivi e negativi corrispondenti a 

ciascuna scelta e, in definitiva, all’individuazione della scelta cui corrisponderanno i minori effetti negativi 

per l’ambiente. 

Modello DPSIR 

Ad accompagnamento dell’analisi matriciale sulle relazioni esistenti in termini di impatto tra azioni/obiettivi 

di piano e componenti ambientali, è necessario poter disporre di parametri estimativi e valutativi più 

dettagliati circa lo stato delle componenti ambientali interessate: gli indicatori ambientali. L’importanza 

dell’indicatore risiede, proprio, nella sua principale funzione di rappresentare in modo sintetico fenomeni, 

processi, problematiche, mantenendo inalterato il contenuto informativo dell’analisi effettuata.  

È opportuno, quindi, disporre di un adeguato ed aggiornato core-set di indicatori e di un modello descrittivo 

delle interazioni tra i sistemi economici, politici e sociali con le componenti ambientali, secondo una sequenza 

causa-condizione-effetto, in modo da fornire una visione multidisciplinare ed integrata dei diversi processi 

ambientali. 

La scelta è ricaduta sul modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), proposto dall’AEA 

nel 1995, che trova origine dal precedente modello PSR, ideato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

diretti ▲ 

indiretti  ▼ 

riflessi  ◄► 

su scala locale s 

su vasta scala S 

breve termine BT 

medio termine MT 

lungo termine LT 

Assenza impatto   

Impatto di livello potenziale altamente positivo   

Impatto avente caratteristiche potenzialmente positive   

Impatto trascurabile/nullo   

Impatto potenziale di livello significativo   

Impatto potenziale di livello critico   
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Sviluppo Economico (OCSE). Il modello PSR risulta una semplificazione del più completo DPSIR, indicante il 

sistema di indicatori di: 

- Determinanti (driving forces): relativi alle attività antropiche che hanno conseguenze ambientali 

(produzione industriale, agricoltura, energia..); 

- Pressione: relativi al rilascio nell'ambiente e all'uso delle risorse; 

- Stato: relativi alla quantità e qualità delle risorse in termini fisici, biologici e chimici; 

- Impatto: descrivono gli effetti dei cambiamenti intervenuti sulla disponibilità, qualità, salute delle risorse 

ambientali e umane; 

- Risposta: relativi alle risposte e agli interventi, da soggetti pubblici e privati, per migliorare l'ambiente o 

ridurre gli impatti. 

Il modello prescelto mette in risalto due fasi (Determinanti e Impatti), implicitamente presenti nel modello 

precedente, fornendo uno schema più articolato, capace di valutare, nella sua completezza, la catena causale 

che conduce all’alterazione ambientale. Secondo tale modello, infatti, gli sviluppi di natura economica e 

sociale (Determinanti) esercitano Pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e quantità (Stato) 

dell’ambiente e delle risorse naturali. L’alterazione delle condizioni ambientali determina degli Impatti sulla 

salute umana, sugli ecosistemi e sull’economia, che richiedono Risposte da parte della società.  

In senso più generale, i vari elementi del modello costituiscono i nodi di un percorso circolare di politica 

ambientale che comprende la percezione dei problemi, la formulazione dei provvedimenti politici, il 

monitoraggio dell’ambiente e la valutazione dell’efficacia dei provvedimenti adottati. 

Piani e Programmi di riferimento per il PUC di Teulada 

Si fornisce di seguito un primo elenco dei Piani e Programmi pertinenti con il Piano Urbanistico Comunale di 

Teulada, rispetto ai quali, nel Rapporto Ambientale, sarà svolta l’analisi di coerenza esterna dello stesso PUC, 

approfondendo e specificando eventuali relazioni e interferenze. 

PIANO O PROGRAMMA RIFERIMENTO NORMATIVO STATO DI AVANZAMENTO 

Piano Paesaggistico 

Regionale 
L.R. n. 8 del 25.11.2004 

Approvato con D.G.R. n. 36/7 del 

5.9.2006 

Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI) 

Legge 183/89, art. 17, comma 6, ter 

-D.L. 180/98 

Decreto del Presidente della Regione 

Sardegna n.35 del 21 marzo 2008 

Piano Urbanistico 

Provinciale/Piano 

Territoriale di 

Coordinamento 

Origine da L.R. n. 45/1989, "Norme 

per l'uso e la tutela del territorio 

regionale", art.16 

Approvato con D.C.P. n. 133 del 

19.12.2002, vigente dal 19.02.2004. 

La Variante al PUP in adeguamento 

al PPR relativo all'ambito omogeneo 
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costiero è stata approvata con D.C.P. 

C.P. n. 37 del 12.04.2010 

Piano di Gestione dei 

Rifiuti della Regione 

Sardegna 

D.Lgs. 152/2006 
decreto legislativo n. 4 del 16 

gennaio 2008 

Piano di Gestione dei 

Rifiuti della Provincia di 

Cagliari 

D.Lgs. 22/1997 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

REGIONALE N. 69/15 DEL 23.12.2016 

Piano di Tutela delle 

Acque 

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 prevenzione, 

conservazione e 

risanamento della qualità 

dell’aria ambiente in 

Sardegna 

D.Lgs. n. 351/1999, art. 6 
Approvato con D.G.R. n. 55/6 del 

29.11.2005 

Piano Energetico 

Ambientale Regionale 
D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 

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

2.8.2006 

Programma Operativo 

Regionale Sardegna 

“Competitività Regionale  

e  Occupazione" 

FESR 2007-2013 

Regolamento (CE) n° 1083/2006 

Approvato dalla Commissione 

europea con Decisione C(2007)5728 

del 20 novembre 2007 

Programma Operativo 

Regionale Sardegna 

“Competitività Regionale  

e  Occupazione" 

FESR 2014-2020 

Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 

2015 

Approvato dalla Commissione 

europea con Decisione 

C(2015)4926final – 

CCI2014IT16RFOPO1  del 14.07.2015 
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Programma di Sviluppo 

Rurale per la Sardegna 

2007/2013 

Regolamento CE n. 1698/2005 

Approvato dalla Commissione 

europea con Decisione del 28 

novembre 2007 

Programma di Sviluppo 

Rurale per la Sardegna 

2014/2020 

Decisione CE di esecuzione C(2015) 

5893 final del 19 agosto 2015 

Adottato dalla Commissione Europea 

con decisione C(2015) 5893 del 

19.08.2015 (di seguito PSR 2014-

2020 della Sardegna) 

Piano regionale dei 

Trasporti 
L.R. n. 21/2005 

Adottato con D.G.R. n. 30/44 del 

2.8.2007 

Piano  di  gestione  S.I.C. 

-ITB040024 Isola Rossa e 

Capo Teulada 

Direttiva “Habitat” e normativa 

nazionale  e  regionale  di 

recepimento 

Decreto di approvazione n. 103 del 

26/11/2008 

Piano  di  gestione  S.I.C. 

ITB040025 Promontorio, 

Dune e Zona Umida di 

Porto Pino 

Direttiva “Habitat” e normativa 

nazionale  e  regionale  di 

recepimento 

Decreto di approvazione n. 11 del 

28/02/2008 

Piano  di  gestione  S.I.C. 

ITB041105 foresta di 

Monte Arcosu 

Direttiva “Habitat” e normativa 

nazionale  e  regionale  di 

recepimento 

 

 

Decreto di approvazione n. 58 del 

30/07/2008 

Piano  di  gestione  S.I.C. 

ITB042218 Stagno di 

Piscinnì 

Direttiva “Habitat” e normativa 

nazionale  e  regionale  di 

recepimento 

Decreto di approvazione n. 7 del 

28/02/2008 

Piano Forestale 

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

Adottato con DGR n. n. 53/9 del 

27/12/2007 
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Piano regionale di 

previsione, prevenzione e 

lotta attiva contro gli 

incendi boschivi 2017-

2019 

Allegato alla Deliberazione della 

Giunta regionale n. 25/8 del 23 

maggio 2017 

Adottato ai sensi della L.R. n. 31/98 e 

smi, e ai sensi della D.G.R. n. 13/6 del 

14.3.2017 

“Piano Stralcio di Bacino 

per l’utilizzo delle risorse 

idriche” 

Legge n.183/89 del Dicembre 2002 

Adottato con D.G.R. n. 17/15 del 

26.4.2006 

“Piano d’Ambito”  

Approvato dal Commissario 

Governativo per l'emergenza idrica 

in Sardegna con Ordinanza n. 321 del 

30.09.2002 

Piano Stralcio delle Fasce 

Fluviali 

Adottato con Delibera n° 1 del 

31.03.2011 
 

Piano Faunistico 

Provinciale 
Legge Regionale 29 luglio 1998, 

n.23 

Procedimento ancora in corso 

PRAE Piano Regionale 

delle attività estrattive 

L.R. 7 giugno 1989, n. 30 

D.G.R. 47/12 del 05.10.2005, 

concernente “ Disciplina delle 

Attività Estrattive” 

Approvato con Deliberazione n. 

37/14 del 25.9.2007 

Piano regionale di 

controllo ufficiale sul 

commercio ed impiego 

dei prodotti fitosanitari 

2008-2011 

D.M. 9 agosto 2002  

Piano di Protezione Civile 

Regionale 

Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 

2005 
 

Piano di Assetto 

organizzativo dei litorali 

adottato dal Consiglio Provinciale 

nella seduta pubblica del 15 marzo 

2005 con delibera C.P. n. 133/2002, 

quale stralcio del Piano Urbanistico 

 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_327_20110413123055.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_327_20110413123055.pdf
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Provinciale / Piano Territoriale di 

Coordinamento. 

Piano regolatore generale 

degli acquedotti 
legge 04.02.1963, n° 129 

Approvato con D.C.P. n. 32/2    del 

21/07/2006. 

Piano gestione del 

distretto idrografico della 

Sardegna 

D.Lgs 152/2006, parte terza e Legge 

27 febbraio 2009, n. 13 

Approvato con D.C.P. n. 1 del 25 

febbraio 2010 

Piano di Bonifica delle 

aree minerarie dimesse 

del Sulcis-Iglesiente-

Guspinese 

 
Approvato con D.C.P. n.2 del 

23/02/08 

Destinazione Sardegna 

2018-2021 

Piano Strategico di 

Sviluppo e Marketing 

Turistico della Sardegna 

 

L. R. n.16 / 2017  

Piano zonizzazione 

acustica 

Deliberazione consiglio comunale di 

Teulada n. 16 del 17/07/2011  
Piano vigente 

Legge Regionale 11 

gennaio 2019, n. 1.  

La L.R. 1/2019 (così detta 

legge di semplificazione) 

ha sostituito l’art. 20 della 

L.R. 45/1989, modificando 

il procedimento di 

formazione del Piano 

Urbanistico Comunale 

(PUC). 

Inoltre  la  LR  1/2019  ha  

introdotto  il  Piano  

Urbanistico  Preliminare  

quale  strumento  che 

accompagna l’avvio del 

procedimento di 

formazione del piano. 

Buras in data 17 gennaio 2019 gennaio 2019 
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Studio geologico-geomorfologico del contesto  

Il territorio del Comune di Teulada, dal punto di vista geologico strutturale si inquadra nel settore più ampio 

del Sulcis-Iglesiente, con il quale ha in comune l’evoluzione geodinamica e geostrutturale che, 

contestualmente, ha interessato altri settori dell’isola.  

Nella Sardegna  sud-occidentale, le formazioni più antiche datate paleontologicamente sono del Cambrico 

Inferiore e Medio (Cocozza, 1979). 

Esse formano una spessa serie epicontinentale debolmente metamorfica costituita da arenarie  a 

Dolerolenus, Giordanella e Sardoredichia, con lenti di calcari  ad archeociati ed alghe (Formazione di Nebida), 

seguite da  dolomie  e  calcari (Formazione  di  Gonnesa o "Metallifero” Auct.) che, tramite un orizzonte  di 

calcari nodulari ("Calcescisti" Auct.), passano a scisti varicolori a  Paradoxides (Formazione di Cabitza). 

La serie cambrica è ricoperta in discordanza da  metaconglomerati poligenici ("Puddinga" Auct.)  e da 

metarenarie passanti verso l'alto a metasedimenti fossiliferi dell'Ordoviciano Superiore costituiti da 

originarie siltiti ed argilliti con lenti di encriniti e rare intercalazioni vulcaniche (Cocozza  &  Leone, 1977); la 

sequenza continua con il Silurico ed il Devonico, il primo  costituito da scisti carboniosi a graptoliti e lenti di 

"calcari ad Orthoceras", il secondo da scisti con calcari a tentaculiti e crinoidi.  

Alla base della serie Cambrica,  nell’estremo Sulcis meridionale, affiorano filladi con lenti di marmi, calcescisti 

e metaconglomerati  che presso Capo Spartivento poggiano su "ortogneiss" con cianite (P.ta Padenti 037 m., 

M.te Prenedda 191 m.),  (Naud, 1979).  

Questo  complesso, più metamorfico e deformato  della  serie  cambrica dell’Iglesiente, è stato attribuito, su 

basi stratigrafico-strutturali al Precambrico (Cocozza et al.,  1977)  ma l’età radiometrica dell’ortogneiss 

(427+34 m.a.; Cocozza et al., 1977; Scharbert, 1978; Ferrara et al., 1978)  è in disaccordo con questa 

attribuzione. 

L’orogenesi  ercinica, ha interessato le successioni sedimentarie clastiche preesistenti così come nel Sulcis in 

tutto il resto del bacino  provocando in¬tense deformazioni sinmetamorfiche seguite da un importante 

magmatismo intru¬sivo ed effusivo tardo e post-cinematico.  L'età radiometrica della  messa in posto dei 

granitoidi post-cinematici (310-290) m.a. è stata definita sia  su basi stratigrafiche che radiometriche. 

In un contesto orogenico ercinico, caratterizzato da falde di  ricoprimento e raccorciamenti crostali con 

zonazione tettonica e gradiente di  metamorfismo regionale crescente verso la parte nord-orientale dell'Isola, 

il  Sulcis si inserisce in una zona con deformazione ercinica a modesti stili strutturali e basso grado 

metamorfico di ambiente anchizona-epizona.  

La  sequenza delle fasi deformatrici erciniche successive alla  "Fase  sarda" risulta  essere caratterizata da una 

prima fase rappresentata da un siste¬ma di pieghe con assi circa N-S accompagnata da una scistosità molto 

inclinata ed  una seconda fase di chiusura con modeste deformazioni secondo assi  NE-SW; il risultato che ne 

deriva è rappresentabile come un modello di sinclinali ed anticlinali in  cui un sistema di pieghe ad asse circa  
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E-W  derivante  dalla "Fase sarda" dell’orogenesi caledonica si interseca con un più recente  sistema di pieghe 

ad assi circa N-S appartenente alla principale fase ercinica. 

I principali  lineamenti strutturali e morfostrutturali dell’area visti nel complesso consentono di distinguere 

una diffusa associazione di strutture conti¬nue  longitudinali  con direzione circa N-S ed una di  minore  

frequenza  ad andamento circa E-W; in particolare si individuano, anche localmente direttrici NS, tra le quali 

si possono inserire le faglie di Riu Ziu Giuanneddu, di Tanca de sa Muxiuliria, del Rio Sidorio Boi, e quella che 

dal Rio Baccamelas prosegue   tra le due colline di M.te sa Palme e M.te Sacona, le direttrici NO-SE in 

corrispondenza delle valli tra M.te Maria e Serra del Calcinaio tra le quali spicca per estensione la faglia poco 

a sud di Teulada che tronca la struttuta carbonatica del M.te Calcinaio, ed infine direttrici ENE-WSW 

rappresentate dalla faglia che da M.te Perdaia si estende fino al centro abitato e da quella che accompagna 

alcuni filoni quarzosi mineralizzati (Morettu). 

Inquadramento generale geo-strutturale  

Nella Sardegna sud-occidentale, affiorano le  formazioni  paleontologicamente datate  più antiche di tutta 

l’lsola, si tratta della successione classica del Cambrico inferiore e medio dell’Iglesiente. 

La quasi totalità del territorio appartenente al comune di Teulada è costituito, in prevalenza, da litologie 

appartenenti al Paleozoico Cambrico metamorfico, disposto in vasti affioramenti isolati dalle intrusioni 

erciniche e dagli espandimenti vulcanici permo-carboniferi; seguono  in  subordine estesi affioramenti di 

terreni appartenenti al Neozoico. 

Nel  Sulcis,  il Cambrico inferiore, poggia su  una  successione  generalmente attribuita  all’Infracambriano  

e/o al Precambriano (Cocozza  et.  al.,  1972; Cocozza & Leone, 1977) che potremmo  definire come la 

successione del Sulcis. 

I litotipi stratigraficamente più profondi della successione affiorano all’estremità  meridionale della Sardegna 

presso Capo Spartivento (Cocozza et. al., 1972). Si tratta di micascisti polimetamorfici di Monte Settiballas  

(Minzoni, 1981) e  dell’orto¬gneiss di Monte Filau. 

 L’ortogneiss deriva da magmatiti di origine  crostale (Scharbert,  1978),  con età radiometrica 427 m.a., ± 34 

come risulta dall’applicazione del metotodo  Rb/Sr di  (Cocozza et. al., 1977; Ferrara et al., 1978). 

Questo complesso è sormontato da una potente successione  epimeta¬morfica prevalentemente detritica 

denominata Formazione di Bithia (Junker & Schneider, 1979) con potenze massime stimate intorno ai 2000 

metri di spessore. 

La parte inferiore della formazione è costituita da argilloscisti alternati a metarenarie anche feldspatiche con 

livelli di metaconglomerati che comprendono anche elementi quarzoso feldspatici simili all'ortogneiss 

stratigraficamente sottostante (Cocozza &  Leone,  1977; Junker & Schoerscher, 1979) e  intercalazioni  di  

originarie ftaniti e vulcaniti basiche come osservabile nei dintorni di P.ta su Narboni Mannu (142 m.), M.te 

Corilla (352 m.)  e di P.ta de sa Puddecca (105 m.). 
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Caratteristiche di questa parte della successione sono le lenti di metacalcari spesso dolomitici e ferruginosi 

che si possono seguire lungo la porzione terminale della penisola di Capo Malfatano da P.ta Tonnara fino a 

Torre Malfatano, lungo la destra idrografica del tratto iniziale del corso d’acqua denominato F.so sa bidda 

Beccia e presso la località Rocca di Corilla. 

La parte superiore  della  formazione è costituita da una monotona  alternanza di  argilloscisiti con 

subordinate metarenarie. 

L’attribuzione  stratigrafica di queste formazioni è ancora incerta. Gli  unici fossili sono gli Acritarchi, scarsi e 

mal conservati, provenienti dalla  Formazione di Bithia ed attribuiti, dubitativamente al precambriano (Pittau 

&  Del Rio, 1982).  

Questa Formazione  sottostà stratigraficamente alla Formazione di Nebida.  

Per  quanto riguarda l'età di messa in posto delle magmatiti da cui è derivato l'ortogneiss  di  Monte Filau le 

misure radiometriche indicano  427 ± 34  m.a., significative di una messa in posto in tempi caledonici mentre 

la presenza di  metaconglomerati  con elementi di ortogneiss nella Formazione di Bithia (Cocozza et al.,1977;  

Cocozza & Leone, 1977) suggerirebbero un parziale  smantellamento  di queste magmatiti in età molto più 

antica.  

Qualunque sia l'età di messa in posto di queste magmatiti, i rapporti  stratigrafici  tra  la  formazione di Bithia 

ed il  Cambrico  inferiore  sovrastante proverebbero comunque una età più antica dei primi.  

Alla  Formazione di Bithia segue con contatto concordante una potente  successione definibile come 

successione cambrica. 

Lineamenti morfologico-strutturali del contesto 

Il settore in esame è ubicato nell’estremità sud-occidentale della Sardegna; i caratteri geomorfologici 

dell’area sono in stretta dipendenza delle litologie del substrato in essa affioranti e delle strutture tettoniche. 

A grandi linee la struttura di questa regione si presenta con un nucleo granitico iniettato entro le sequenze 

metamorfiche cambriche. Il granito affiora con pronunciati massicci  a E e W  di Teulada ed a Capo Spartivento 

dove le sue forme danno luogo un netto contrasto morfologico con i metasedimenti cambriani disposti in 

rilievi ampiamente ondulati. 

Un contrasto ancora maggiore è dato dai gneiss a morfologia più aspra che affiorano a Capo Spartivento. 

La  regione si presenta a pieghe piuttosto ampie con asse rivolto N-S. 

I nuclei granitici formano le anticlinali, mentre gli scisti si trovano in sinclinali con l’asse tendente alla 

sommersione, in particolare un nucleo affiora nella zona compresa tra Capo Spartivento a sud e Monte 

Perdosu a Nord. 

Nell’ambito settoriale, i rilievi costituiti da litologie calcareo-dolomitiche e granitiche si presentano con quote 

più elevate rispetto ai rilievi formati dai metasedimenti clastici. I settori maggiormente in rilievo si trovano a 

NE dell’area, in corrispondenza del passaggio con i limiti amministrativi dei comuni di Santadi e Domus de 

Maria ove spiccano il massiccio calcareo di  P.Sebera - Rocca Gravellus con quota max. di 979 m slm e P.ta su 
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Forru 855 m slm, circondate da intrusioni granitiche con quota media 830 m slm, seguono in ordine 

decrescente Cuc.ru Carta 830 m slm e M. Chia 803 m slm costituiti da metasedimenti clastici cambrici. In 

prossimità del centro abitato di Teulada, le quote maggiori sono: P.ta Planedda (346 m), Monte Calcinaio 

(339 m) e P.ta de su Barracconi (331 m). 

Il granito affiora con quote variabili e differenti sia per conseguenze tettonico-strutturali legate alle numerose 

faglie, che per tipologia composizionale; a E di Teulada in corrispondenza dell’allineamento M.te Maria (477 

m) e M.te Perdaia  (437 m) emergono creste sinuose ed accidentate con versanti ripidi ed irregolari, creste 

arrotondate e versanti debolmente acclivi si individuano a W dell’abitato come nei dintorni di M.te Arrubiu 

e P.ta de su Scovargiu, in cui i fenomeni di alterazione meteorica hanno determinato una forte arenizzazione. 

Il paesaggio risulta variamente movimentato dai massicci calcareo dolomitici topograficamente rilevati 

rispetto agli scisti, una volta costituenti un unico esteso affioramento successivamente fagliato, eroso e 

ridotto in lembi discontinui affioranti sopra gli scisti. 

Il  Monte  Calcinaio (347 m) poco a sud di Teulada, si presenta allungato  in direzione N-S  e termina con una 

cresta detta Serra del Calcinaio, formata da banchi di  calcare grigio cristallino carsificati disposti con direzione 

N-S e pendenza W. 

Il M.te Lapanu, massiccio calcareo cristallino  con bancate inclinate verso NE affiora  tra  P.ta Pirastu e P.to 

Scudo poggia sulle  formazioni  scistose  che formano un terrazzo costiero di 40 metri di altezza con debole 

falesia. 

Ove domina la roccia affiorante, frequenti sono i processi di incisione ed erosione da ruscellamento 

superficiale concentrato e diffuso, come osservabile sui graniti nei dintorni di M.te Idu e sugli ortogneiss di 

M.Pranedda. 

I fondovalle sono colmati da depositi alluvionali sabbioso-ghiaiosi spesso terrazzati e si raccordano ai rilievi 

con coni e falde detritiche di versante. Gli sbocchi a mare dei corsi d’acqua attraversano di frequente aree 

bonificate come per lo sbocco al Porto di Teulada.  

La piana di P.to Pino, retrostante l'insenatura omonima, è costituita da alluvioni terrazzate distribuite sulla 

scia di coni di deiezione poco  spessi di epoca quaternaria disposti allo sbocco delle valli, sui retrostanti rilievi 

granitici e cambriani. 

Le  alluvioni,  ricoprono e circondano piccoli rilievi granitici  isolati  che sporgono dalla pianura; verso la costa 

sono ricoperte da sabbie eoliche. 

L’altitudine media del territorio esaminato risulta essere di  circa 250 m. 

Tipologie costiere riscontrabili 

Il territorio comunale confina per un considerevole tratto di lunghezza con il mare. Le diverse basi 

cartografiche a disposizione portano a dati contrastanti in termini di estensione della linea di costa, ragione 

per cui si è deciso di utilizzare il dato più preciso per il dimensionamento delle zone F in costa, attraverso le 

basi collaudate della RAS (scala 2k), calcolando circa 38.281 ml, mentre per le zone più frastagliate su cui 
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insiste il Demanio Militare si è stabilito di utilizzare la più verosimile approssimazione del DB RAS 10K, per 

una lunghezza parziale calcolata di 44.952 ml. 

La sua attuale condizione di costa di sommersione, con profondi golfi, frastagliamento costiero, e lagune non 

ancora colmate, è ben rappresentata da areali quali  lo  stagno  di Piscinnì, il Porto di Malfatano ed il Porto di 

Teulada.   

Situazioni che stanno a  dimostrare un  recente movimento di abbassamento della zona con 

riattivazione  dei  corsi d'acqua, dovuta  oltre che a motivi di carattere  climatico,  il  normale eustatismo, 

anche a cause tettoniche.  

La sommersione della costa, causata dalla tettonica,  in parte compensata dall'alluvionamento è 

particolarmente evidente nelle valli di Teulada e di  Malfatano. 

Tutte le insenature dirette N-S, dall'ampia valle di Teulada alle minute frastagliature incise nella falesia 

rocciosa di Capo Spartivento,  corrispondono a tronchi di valli sommerse (S. Vardabasso). 

Il Porto di Teulada, tra il granito e lo scisto,  infatti, offre un bell'esempio di valle sommersa in parte colmata. 

Il Porto di Malfatano, considerata la più profonda rias della costa meridionale sarda, nella parte interna 

utilizzata come peschiera, continua  con  una pianura di colmata alluvionale. 

Le morfologie costiere si differenziano nettamente per differenti nature litologiche del substrato.    

Le tipologie costiere dominanti sono le rive basse rocciose e le ripe acclivi; la costa rocciosa (alta e bassa) e/o 

limosa (non sabbiosa), presenta uno sviluppo in m di 24.411 m; la costa sabbiosa uno sviluppo di 4.170 metri.  

Le coste alte sono caratterizzate da una notevole e varia articolazione in promontori ed insenature che 

ricalcano i motivi delle valli e degli interfluvi dei rilievi retrostanti. Frequenti sono i tratti costieri a falesia di 

diversa altezza, da un massimo di 200 metri nei calcari cambrici di Capo Teulada ad alcune decine di metri  

fino ad un minimo di pochi metri in corrispondenza di alcuni tratti su scisti e graniti. 

Tra il Capo Malfatano ed il Capo Spartivento, risulta netto il contrasto morfologico per  litologia differente, 

l'uno metamorfico stretto e allungato verso sud, l'altro  massiccio  e tozzo a composizione gneissico-granitica. 

A sua volta ulteriore differenziazione morfologica si evidenzia nel Capo Teulada ove la composizione calcareo-

dolomitica determina, con il contributo della tettonica  falesie di circa 200 m di altezza.  

Il Capo Spartivento continua entro terra con una larga e piatta dorsale granitico-gneissica culminante con il 

massiccio del M.te Filau che si  evolve orograficamente verso l'interno in tanti piccoli rilievi ellissoidali  quali 

il M.te Maria  (471 m), M.te Perdaia (437 m.), e M.te Perdosu (615 m), isolati per erosione e grossolanamente 

orientati N-S, fiancheggiati da dossi scistosi pi erodibili. 

Particolare e caratteristico il promontorio del Capo Teulada che limita a W il Porto omonimo; si presenta 

stretto e allungato in senso N-S stretto con  morfolofia accidentata ed unito all’Isola da un sottile istmo in 

parte roccioso di tipo porfirico ed in parte da ghiaie e sabbie eoliche quaternarie. 

Lungo la costa sono diffusi i depositi di sedimenti ad opera del trasporto eolico che creano accumuli sabbiosi 

in forma di dune come a Porto Pino, Porto Zafferano, Cala Brigantina, Calda Aligusta, P.to Tramatzu e presso 
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le  insenature  occidentali del promontorio di Capo Spartivento, dovute all’azione dei due 

venti  predominanti  il maestrale (P.to Pino) e lo scirocco. 

Le isole antistanti la costa, in particolare l'Isola rossa che fronteggia il Porto di Teulada, l'Isola Campionna e 

l’isola di Tuerredda che fronteggia l'omonima costa, hanno la stessa natura litologica della costa antistante  

ed hanno origine tettonica. 

La piana alluvionale di P.to Pino, si collega alla costa mediante lagune retrolitorali separate ed attraversate 

da un paleocordone litorale. Lungo la fascia meridionale della spiaggia di P.to Pino, le dune costiere di sabbia, 

in parte mobili, in parte fissate da ginepri o pini marittimi o talora in parte degradate formano un esteso 

campo dunare di retrospiaggia, seguono longitudinalmente la costa estendendosi nell'entroterra con quote 

fino a 30  m s.l.m. 

Verso l’entroterra il fattore morfogenetico dominante sono le estese falde di glacis, che raccordano la piana 

alluvionale terrazzata con rilievi vulcanici e metamorfici del bordo. 

Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) associata alla presenza dei SIC e ZPS 

All’interno del territorio comunale di Teulada ricadono dei Siti di importanza Comunitaria ed una Zona di 

Protezione Speciale, aree protette in base alla direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatiche), quali elementi 

fondamentali per la costruzione di una rete europea di conservazione (rete Natura 2000). Nel Comune di 

Teulada ricadono nella fattispecie le presenti aree protette: 

  “ITB040024 Isola Rossa e Capo Teulada” - SIC; 

  “ITB040025 Promontorio, Dune e Zona Umida di Porto Pino” – SIC; 

  “ITB041105 foresta di Monte Arcosu” – SIC; 

 “ITB042218 Stagno di Piscinnì” – SIC; 



Rapporto Preliminare – SCOPING - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – 
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Teulada  

al Piano Paesaggistico Regionale ed al Piano di Assetto Idrogeologico 

 

 

VAS Preliminare - Documento di Scoping – Settembre 2019 – Comune di Teulada (CA) 70 

 

La presenza di SIC all’interno del territorio comunale individua la necessità di valutare le eventuali 

implicazioni che le scelte di Piano possano determinare nei confronti delle specie presenti e quindi di 

accompagnare la VAS con la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) delle stesse. La valutazione di 

incidenza è guidata non da una scala geografica strettamente legata al confine dell’area protetta, ma dalla 

rispondenza agli obiettivi della direttiva, pertanto è sufficiente che l’azione possa avere effetti sul sito in 

questione perché si renda necessario realizzare la valutazione di incidenza. Pertanto gli obiettivi della 

direttiva, la coerenza della rete, lo stato di conservazione del sito diventano i parametri di riferimento per le 

procedure valutative. 

La valutazione di incidenza dei siti di importanza comunitaria non rappresenta una nuova tipologia di 

valutazione, ma rientra a pieno titolo nella più ampia categorizzazione della valutazione ambientale. Ciò che 

la differenzia dalla VIA o dalla VAS non sono tanto le metodologie, gli strumenti utilizzati, le procedure, 

quanto lo scopo.  

La valutazione di incidenza (le cui caratteristiche sono definite nei commi 3 e 4 della direttiva Habitat) fa, 

come detto, riferimento a particolari tipologie di aree protette, caratterizzate a loro volta da un apposito 

Piano di Gestione. 

Ambiti di Paesaggio

Limite territorio comunale

ElementiIdrici
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Il Piano di Gestione si pone come obiettivo fondamentale quello di individuare delle misure di conservazione 

per i siti protetti della Rete Natura 2000 e da delle indicazioni sulla gestione degli habitat e delle specie di 

interesse comunitario presenti. 

In generale il piano di gestione delle aree SIC è un progetto che unisce elementi naturalistici con aspetti socio-

economici e amministrativi ed è necessaria l’integrazione con altri Piani di gestione del territorio: 

- Piano paesaggistico regionale 

- Piano forestale regionale 

- Piano faunistico venatorio regionale 

- Piani urbanistici provinciali 

- Piani urbanistici comunali 

- Piani delle altre aree protette 

I Piani di Gestione sono strumenti per: 

- Aggiornamento del quadro conoscitivo 

- Individuazione eventuali minacce e criticità 

- Predisposizione attività di salvaguardia e tutela 

- Ripristino ambienti degradati 

- Strumento per lo sviluppo sostenibile del territorio 

La struttura del piano di gestione è così suddivisa: 

- studio generale: propedeutico alla stesura del piano di gestione e comprende 

- localizzazione del sito e relativa perimetrazione, comuni e province interessati, accessibilità, 

ecc. 

- caratterizzazione geologica, morfologica, climatica, idrografica, ecc 

- fauna, vegetazione, habitat, con particolare riferimento alla biodiversità di interesse 

comunitario; 

- caratterizzazione socio-economica per gli aspetti riguardanti il territorio nel quale il sito è 

inserito (scala provinciale o regionale) 

- individuazione del regime di uso del suolo vigente e programmato e di eventuali vincoli di 

tutela esistenti 

- caratterizzazione archeologica, architettonica, culturale e paesaggistica 

- Valutazione generale ed identificazione delle minacce 

- Obiettivi: assicurare la conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse 

comunitario con opportuni interventi di gestione, tenendo presente i criteri conformi alla direttiva 

europea di riferimento 

- Strategie: in generale si seguono le seguenti strategie di gestione 

- predisposizione di interventi boschivi con criteri selviculturali naturalistici 
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- salvaguardare la vegetazione coerente con la vegetazione potenziale 

- mantenimento di radure per garantire la diversità ambientale 

- mantenimento e incentivazione delle pratiche agricole compatibili con la tutela della 

biodiversità 

- regolamentazione delle attività di pascolo 

- sviluppo di strategie per limitare il disturbo antropico 

- regolamentazione dei flussi turistici e delle attività di fruizione 

- sviluppo di strategie per la sostenibilità socioeconomica 

- Interventi: azioni concrete di tutela per la conservazione, il ripristino e la valorizzazione delle 

componenti ambientali. 

Proposta di indice del Rapporto Ambientale 

In conformità con quanto indicato nell’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, e s. m. i.., 

premettendo che l’avanzamento del lavoro e le conseguenti analisi porteranno certamente ad inevitabili 

modifiche successive, segue una prima proposizione dell’indice generale da utilizzare per il Rapporto 

Ambientale e la Sintesi non Tecnica associata allo studio: 

 

 Rapporto Ambientale e RSA  

1 Premessa 

2 Valutazione Ambientale Strategica 

2.1 Quadro normativo di riferimento 

2.2 Processo di VAS 

2.3 Fasi della VAS 

2.4 Consultazione e partecipazione 

3 Piano Urbanistico Comunale del Comune di Teulada 

3.1 Processo di adeguamento del PUC al PPR 

3.1.1 Efficacia e ambito di applicazione 

3.1.2 Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico Regionale 

3.1.3 Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale 

3.2 Gli ambiti di paesaggio locale 

3.3 Obiettivi del PUC 

3.3.1 Obiettivi generali del PUC di Teulada 

3.3.2 Obiettivi specifici del PUC di Teulada 

3.3.3 Analisi e Valutazione di coerenza interna 

4 Analisi di coerenza esterna del PUC di Teulada 
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4.1 Piani e Programmi di riferimento 

4.2 Valutazione di coerenza esterna 

5 Analisi di contesto: Teulada e il suo territorio 

5.1 Stato dell’ambiente nel territorio comunale 

5.2 Analisi SWOT 

5.3 Caratterizzazione delle aree di particolare rilevanza ambientale 

6 Valutazione Ambientale del PUC di Teulada 

6.1 Criteri di sostenibilità ambientale e obiettivi di sviluppo sostenibile 

6.2 Descrizione e valutazione degli effetti ambientali delle scelte di Piano 

7 Valutazioni di Incidenza Ambientale (VIncA) 

1.1 VIncA S.I.C. -  “ITB040024 Isola Rossa e Capo Teulada” 

1.2 VIncA S.I.C. -  “ITB040025 Promontorio, Dune e Zona Umida di Porto Pino” 

1.3 VIncA S.I.C. -  “ITB041105 foresta di Monte Arcosu” 

1.4 VIncA S.I.C. -  “ITB042218 Stagno di Piscinnì” 

8 Sistema di Monitoraggio 

8.1 Scopo dell’attività di monitoraggio 

8.2 Indicatori selezionati 

8.3 Relazioni di monitoraggio 

Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale 

1  Processo di adeguamento del PUC al PPR e assoggettabilità a VAS 

2  Finalità e struttura del Rapporto Ambientale 

3  Metodologia adottata 

4  Valutazione degli effetti ambientali delle scelte del PUC di Teulada 

Allegato 1 – elenco dei soggetti partecipanti al processo di VAS 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali: 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna; 

Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici; 

Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggio, patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano (B.A.P.P.S.A.E.); 

Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici, Soprintendenza per i beni archeologici delle province 

di Cagliari e Carbonia Iglesias; 

- Ministero della Difesa; 

- Assessorato Regionale Difesa dell’Ambiente:  

Servizio Tutela della natura; 
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Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.); 

Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio; 

Servizio Antinquinamento Atmosferico; 

Servizio tutela del suolo e politiche forestali; 

Servizio Difesa Habitat; 

Servizio tutela delle Acque; 

Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

Autorità Ambientale; 

- Assessorato Regionale ai Lavori pubblici: 

Direzione Generale dei lavori pubblici; 

Ufficio del Genio Civile di Cagliari; 

Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche; 

Servizio dell’edilizia residenziale;                    

- Assessorato regionale Enti locali, finanze e urbanistica: 

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

Servizio Pianificazione Paesaggistica ed Urbanistica; 

Servizio Pianificazione Territoriale Comunale; 

Servizio centrale demanio e patrimonio; 

Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias; 

- Assessorato Regionale dei Trasporti : 

Direzione generale dei Trasporti; 

Direzione Generale per il Trasporto pubblico locale; 

- Assessorato Regionale del turismo, artigianato e commercio:  

Direzione Generale; 

- Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale: 

Direzione Generale; 

- Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport:   

Direzione Generale; 

- Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale: 

Direzione Generale della Sanità; 

- Assessorato Regionale Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 

Direzione Generale; 

Centro Regionale di Programmazione;         

- Assessorato Regionale industria: 
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Direzione Generale dell’industria; 

Servizio delle attività estrattive; 

- Provincia di Cagliari: 

Settore ecologia e protezione civile; 

Settore Ambiente; 

Settore Viabilità e Trasporti; 

Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale; 

- Agenzia Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA);          

- Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna;  

- Ente Foreste Sardegna; 

- Capitaneria di Porto. Direzione Marittima di Cagliari;              

- Autorità di Bacino Regione Autonoma della Sardegna: 

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ; 

- A.R.P.A.S Dipartimento di Cagliari : 

Direzione Generale; 

Servizio Valutazione e Analisi Ambientale;  

- Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna; 

- ABBANOA S.p.A. (ex E.S.A.F.); 

- ANAS; 

- AGRIS Sardegna; 

- ARGEA Sardegna; 

- LAORE; 

- Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;  

- Consorzio Del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 

- Azienda Sanitaria Locale ASL n. 8; 

- Comandante della Stazione dei Carabinieri di Teulada; 

- Comandante della Stazione Forestale di Teulada; 

- Comune di Sant’Anna Arresi;                                  

- Comune di Masainas; 

- Comune di Santadi;                                     

- Comune di Domus de Maria;                                      

-  Comune di Piscinas; 

- Comune di Pula. 

I soggetti facenti parte del Pubblico Interessato che saranno coinvolti nel processo di Valutazione Ambientale 
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Strategica sono i seguenti: 

- Tutti i cittadini interessati e loro comitati; 

- Consiglieri Comunali e partiti politici rappresentati; 

- Consulte cittadine previste dallo Statuto comunale (Sport, Cultura; Volontariato); 

Associazioni di volontariato e simili; 

- Associazioni di categoria: agricoltura, commercio, industria; 

- Associazioni Sindacali più rappresentative; 

- Associazioni ambientaliste presenti sul territorio (Legambiente, ecc.). 


