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1 INTRODUZIONE 

 

1.1 Premessa 

La “promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, e l’elevato 

livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento di quest’ultimo” figurano nel Trattato di Amsterdam, 

firmato nel 1997 dagli allora 15 Paesi dell'Unione Europea ed entrato in vigore il 1º maggio 1999,  tra gli 

obiettivi dell’Unione e i compiti della Comunità. 

La Direttiva 2001/42/CE, approvata il 27 giugno 2001, nota comunemente come Direttiva sulla VAS, ha 

introdotto la Valutazione Ambientale Strategica come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale 

obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. Viene recepita in ambito nazionale attraverso 

il D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”, meglio noto come Testo Unico Ambientale (entrato in 

vigore il 31 luglio 2007), dopo sospensioni, modifiche ed integrazioni (secondo correttivo - D. Lgs. n. 4 /2008 

e terzo correttivo - D.Lgs 128/2010), che riorganizza ed integra gran parte della precedente normativa in 

materia ambientale, ed in ambito regionale attraverso alcune leggi regionali ed indirizzi specifici in materia, 

soprattutto in riferimento all’adeguamento degli strumenti urbanistici, dapprima con le “Linee guida per la 

Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali” del maggio 2007, in seguito aggiornate 

nel Dicembre 2010. 

La Regione Sardegna già 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”, aveva previsto all’art.5 l’obbligo dello studio di compatibilità paesaggistico ed al comma 4 

prevedeva che tale studio di compatibilità fosse redatto nel rispetto degli obblighi e delle procedure di cui alla 

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

Il Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 82 del 07.09.2006 disponeva 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 nel 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 artt. 3 e 107 

delle sue norme di attuazione. 

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

considerati interamente ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri, più precisamente nell’Ambito di 

Paesaggio n.27 – “Golfo Orientale di Cagliari” (con una piccolissima porzione ricadente nell’Ambito n.26 
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di “Castiadas”, dovuto principalmente alla differente perimetrazione). Per i Comuni interamente ricompresi 

negli Ambiti di Paesaggio costieri l'obbligo di adeguamento prescinde dall'entrata in vigore della disciplina 

relativa agli ambiti interni.  

Il Comune di Maracalagonis è dotato di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), vigente dal 20.03.2003, a 

seguito di determinazione n° 7 del 02.10.2002 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica. 

La normativa di settore impone che, nell’adeguare il proprio strumento urbanistico ai Piani ed atti di 

programmazione e di indirizzo vigenti, i Comuni debbano accompagnare l’elaborazione e l’adozione dello 

stesso con la procedura di VAS, al fine di garantire l’integrazione della componente ambientale nelle scelte 

di Piano e che siano tenuti in considerazione tutti gli effetti che il Piano/Programma stesso, una volta attuato, 

possa determinare sull’ambiente.  

Il processo di VAS comprende l’elaborazione di un Rapporto Ambientale (RA), di una Sintesi non tecnica e 

di un Piano di monitoraggio, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del Rapporto e degli esiti delle 

consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il successivo 

monitoraggio. 

Come sarà meglio descritto nei paragrafi a seguire, l’attività preparatoria alla redazione di tutti gli 

approfondimenti da effettuarsi in sede di VAS prevede alcuni passaggi preliminari anche con gli Enti 

competenti in materia, ovvero un’eventuale fase di assoggettabilità a procedura specifica di VAS (Screening) 

ed una fase di interfaccia ed avvio della fase consultiva del processo rivolta non solo ai soggetti competenti 

in materia ambientale, ma anche agli Enti interessati ed al pubblico. Tali soggetti sono chiamati ad 

esprimersi sul Rapporto preliminare o Documento di Scoping che definisce la portata ed il livello di dettaglio 

delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale. 

Come si chiarirà più dettagliatamente nei paragrafi a seguire, il PUC di Maracalagonis rientra pienamente 

nel campo di applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in quanto:  

- riguarda uno dei settori specifici indicati dall’art. 7, ovvero quello della pianificazione territoriale;  

- rappresenta il quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti possono essere 

sottoposti a VIA in base alla normativa vigente;  

- la loro attuazione potrebbe comportare impatti diretti ed indiretti sui Siti di Interesse (o Importanza) 

Comunitario e Zone di protezione Speciale, d’ora in avanti SIC e ZPS, presenti sul territorio comunale.  

Conseguentemente, la procedura di VAS è presupposto fondamentale per l’adozione definitiva di cui all’art. 

20 della LR 45/89 del Piano Urbanistico Comunale. A tale proposito si evidenzia che il comma 5 dell’art. 11 
del D. Lgs. 152/2006, e s. m. i.., stabilisce che “i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza 

la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”. 

Pertanto, i nuovi PUC e le varianti generali degli strumenti vigenti, qualora ricorrano i presupposti di cui al 

D.Lgs. 152/2006, e ss. mm. e ii., devono essere sottoposti a VAS.  

Si evidenzia infine che, qualora il territorio comunale o parte di esso sia interessato dalla perimetrazione di 

aree classificate come SIC e/o ZPS ai sensi delle Direttive 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) e 79//409/CEE 
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(Direttiva “Uccelli”), il PUC dovrà essere sottoposto anche alla procedura di Valutazione di Incidenza 

Ambientale di cui all’art. 5 del D.P.R. 357 del 1997 e ss.mm.ii (DPR n. 120 del 12 marzo 2003 e DPR 

120/2003). A tal fine il Rapporto Ambientale o, qualora sia stata avviata la procedura di verifica di 

assoggettabilità, il rapporto preliminare, dovrà contenere anche gli elementi di cui all’Allegato G al D.P.R. 
357/1997. 

Il Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis deve pertanto essere obbligatoriamente sottoposto a 

Valutazione Ambientale Strategica e, per la presenza all’interno del territorio comunale di due Siti di 

Interesse Comunitario (SIC) e, marginalmente, di una ZPS, a 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.  

 

Il presente documento costituisce, quindi, il Rapporto Preliminare Ambientale relativo alla Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Comunale (PUC), in corso di redazione ed adeguamento 

rispetto al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), configurandosi 

come documento centrale della VAS. In accompagnamento allo stesso sarà effettuata anche la Valutazione 

di Incidenza Ambientale dei Piani sui due SIC e la ZPS presenti.  
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Il Rapporto Ambientale svolge, in definitiva, da un lato la funzione di “contenitore” di tutte le informazioni e 

dati necessari per la valutazione di tutti gli elementi e variabili ambientali presenti sul territorio comunale, di 

“fulcro” delle situazioni di criticità, sensibilità e della presenza di eventuali effetti ambientali determinabili 

dall’attuazione dei Piani, nonché di “termometro” in merito al grado di perseguimento degli obiettivi di Piano, 

in relazione anche al monitoraggio degli indicatori ambientali e prestazionali ad essi associati, anche 

attraverso le azioni.  

Il presente RA preliminare, in realtà già in fase avanzata di definizione, essendo la procedura già di fatto 

avviata dal 2013, costituisce parte integrante del Piano e sarà composto nella sua stesura finale dai seguenti 

elaborati: 

•    Elaborato A: Rapporto ambientale – VAS; 

•    Elaborato B: Sintesi non tecnica; 

•    Elaborato C: Studio di incidenza ambientale (VIncA) dei Siti di Importanza Comunitaria e ZPS  

- S.I.C. - ITB040021 “Costa di Cagliari”; 

- S.I.C. - ITB041106 “Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus”; 

- Z.P.S. - ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli” 

•    Elaborato D: Programma di monitoraggio: Misure da adottare in tema di monitoraggio; 

•    Allegato 1 Report delle fasi di coinvolgimento della popolazione e degli stakeholders locali; 

•    Allegato 2 Progettualità di Piano: Obiettivi ed azioni; 

•    Allegato 3 Componenti ed indicatori ambientali; 

•    Allegato 4 Matrici di valutazione degli effetti delle azioni di Piano; 

Elaborati cartografici di accompagnamento: 

•  Tavola 1.1 Carta di inquadramento generale, con identificazione delle aree SIC e ZPS 

•  Tavola 1.2 Carta di inquadramento: infrastrutture, beni ed elementi del PPR 

•  Tavola 1.3 Carta di inquadramento: elementi e tematismi del PPR 

•  Tavola 2 Carta degli Ambiti di Paesaggio locale – APL 

•  Album 2.1 Schede APL 

•  Tavola 3 Carta delle criticità 

• Tavola 4 Carta della progettualità di Piano  

• Tavola 5a Valutazione di Incidenza Ambientale: ITB040021 “Costa di Cagliari”, Habitat di 
Interesse Comunitario - Scala 1:10.000; 

• Tavola 5b Valutazione di Incidenza Ambientale: ITB041106 “Monte dei Sette Fratelli e 
Sarrabus”, Habitat di Interesse Comunitario - Scala 1:10.000; 

• Tavola 5c Valutazione di Incidenza Ambientale: ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli”, Habitat 
di Protezione Speciale - Scala 1:10.000. 

Ai citati documenti si aggiungerà la Dichiarazione di sintesi, al fine di esplicitare le modalità con cui sono 

stati integrati i principi di sostenibilità ambientale e con cui è stata garantita la partecipazione del pubblico 

interessato nell’elaborazione dei Piani. 

La dichiarazione di sintesi dovrà contenere: 

A. la descrizione del percorso di valutazione ambientale dei Piani; 
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B. l’integrazione delle osservazioni e del parere motivato nel Rapporto Ambientale. 

I documenti relativi alla Valutazione di Incidenza Ambientale – VIncA sono quindi l’Elaborato C per la 

parte descrittiva e la relativa cartografia associata:  

• Tavola 5a Valutazione di Incidenza Ambientale: ITB040021 “Costa di Cagliari”, Habitat di Interesse 

Comunitario - Scala 1:10.000; 

• Tavola 5b Valutazione di Incidenza Ambientale: ITB041106 “Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus”, Habitat 

di Interesse Comunitario - Scala 1:10.000; 

• Tavola 5c Valutazione di Incidenza Ambientale: ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli”, Habitat di 

Protezione Speciale - Scala 1:10.000. 
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2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 

2.1 Introduzione generale  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura 

ambientale nei Piani e nei Programmi, per assistere il decisore politico. In particolare l'obiettivo principale 

della VAS è valutare gli effetti ambientali dei Piani o dei Programmi, prima della loro approvazione (ex-ante), 

durante ed al termine del loro periodo di validità (in-itinere, ex-post).  

Inoltre, il Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 

Strutturali dell’UE definisce la VAS come “un processo sistematico teso a valutare le conseguenze sul piano 

ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi - ai fini di garantire che 

tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti, affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo 

decisionale e poste sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”. 

La VAS è quindi da intendersi come un processo di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte 

pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste vengano incluse in modo completo e considerate in modo 

appropriato all’interno dei modelli di “sviluppo sostenibile”, a partire dalla prime fasi del processo decisionale. 

Si tratta di una procedura che si avvale di approcci e metodi ormai consolidati e condivisi a livello 

internazionale. Più che Politiche, Piani e Programmi (PPP) in se stessi, essa riguarda i loro processi di 

formazione, differendo in maniera sostanziale dalla VIA.  

Si può, quindi, affermare che, più che di un processo, si tratta di uno strumento a supporto delle decisioni.  

In quest’ottica la VAS viene considerata come uno strumento utile per rafforzare le Autorità responsabili e le 

istituzioni e indirizzarle verso una politica di sviluppo sostenibile. 

L’elaborazione delle procedure individuate nella Direttiva 2001/42/CE, nota comunemente come Direttiva 

VAS, rappresenta uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore per la formazione degli 

indirizzi e delle scelte di pianificazione, fornendo opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo 

mediante la determinazione dei possibili impatti delle azioni prospettate. 

Il processo di VAS, come detto, 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 ed il monitoraggio.  

In sostanza la VAS diventa per il Piano/Programma, elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di 

monitoraggio. Quest’ultima funzione di monitoraggio rappresenta uno degli aspetti più innovativi, finalizzato a 

controllare e contrastare i potenziali effetti negativi derivanti dall’attuazione di un Piano o Programma, al fine 

di poter adottare delle specifiche misure correttive al processo di pianificazione. 
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2.2 Le origini della Valutazione Ambientale 

Il concetto di Valutazione Ambientale (EA - Environmental Assessment) non è di origine recente. Pur 

denominate in altro modo, esperienze di valutazione ambientale sono state registrate anche in tempi lontani 

dall’epoca moderna. Queste esperienze si discostano dalle attuali più per la maggiore semplicità 

dell’approccio che non per il fine ultimo professato che rimane sostanzialmente invariato: assicurare che le 

conseguenze di un certo processo di sviluppo siano previste fin dove possibile e prese in considerazione 

prima della decisione ed ai fini della stessa. 

D’altra parte, i parametri di riferimento per condurre un’assessment variano al variare dei tempi e al 

conseguente mutarsi dei bisogni, delle problematiche e dei valori considerati importanti dalla società civile. 

Allo stesso modo variano le modalità con cui l’assessment viene condotto ed aumenta la complessità del 

processo (Partitario, 1996). 

La considerazione della componente ambientale nel processo di valutazione degli effetti causati da una 

snaturata manifestazione di “sviluppo”, sia in forma di singola opera realizzata che in quella più complessa di 

uno strumento di pianificazione o addirittura di una politica, è un fenomeno invece relativamente recente che 

ha cominciato a concretizzarsi soltanto nel momento in cui l’opinione pubblica e il mondo politico sono stati 

costretti a prendere atto delle gravi condizioni dell’ambiente e a fronteggiare la minaccia dell’esaurimento 
delle risorse naturali (Brusca e Campeol, 2002). 

Vengono identificate quattro motivazioni che spiegano la nascita dell’EA. In primo luogo le maggiori 

conoscenze scientifiche e la pubblicità che hanno consentito una larga diffusione, tra il pubblico, delle notizie 

relative ai danni ambientali prodotti dall’incremento dello sviluppo e delle attività tecnologiche. La seconda 

motivazione, effetto della conoscenza, consiste nel diffondersi delle attività dei gruppi di pressione 

sull’opinione pubblica e sulle forze di governo. Inizialmente il fenomeno si è manifestato negli USA e nel 

Regno Unito grazie anche al sostegno dei “media” che hanno consentito di portare alla luce nuovi temi 

ambientali come la minaccia del nucleare e la lotta alla caccia e all’estinzione di determinate specie animali. 

Una terza motivazione viene dal massiccio incremento nell’impiego di certe risorse e dalla previsione di 

scenari preoccupanti, relativamente al ridursi della capacità di riproduzione di determinate risorse (i settori 

che suscitavano maggiore preoccupazione erano quello energetico, con la crisi petrolifera degli anni 

Settanta, il settore minerario e le risorse forestali). 

Infine, si può ritenere che i precedenti fattori hanno contribuito a rendere gli Stati sviluppati occidentali più 

attenti nel rispondere alle pressioni dell’opinione pubblica portando ad un dibattito acceso ed integrato sui 

temi indicati (O’Riordan e Turner, 1983). 

A livello comunitario, a partire dagli anni ’70, si configura la possibilità di emanare una Direttiva specifica 

concernente la valutazione di Piani, Politiche e Programmi (PPP). Già nel 1973, infatti, con il Primo 

Programma di Azione Ambientale si evidenzia la necessità di ricorrere ad una valutazione ambientale estesa 

ai Piani così da prevenire i danni ambientali, non con la valutazione d’impatto delle opere, ma già a monte 

nel processo di pianificazione. Ma è solo con il Quarto Programma di Azione Ambientale (1987) che si 

formalizza l’impegno ad estendere la procedura di valutazione di impatto ambientale anche alle Politiche e ai 
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Piani. Con la “Direttiva Habitat” del 1992 (Direttiva 92/43/CE concernente la conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica) è stata inoltre prevista in maniera esplicita la 

valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche indiretti e cumulativi, 

sugli habitat tutelati. 

Il principio di prevenzione è chiaramente un principio chiave nella valutazione ambientale: la previsione degli 

effetti di un progetto o di uno strumento di programmazione, è infatti finalizzata a scegliere la soluzione 

ottimale tenendo in considerazione anche la componente ambientale. Il principio della condivisione di 

responsabilità tra i diversi attori del panorama economico, inclusi i privati cittadini, presuppone la 

partecipazione e l’informazione dei privati alle scelte sia a livello di singole opere che al livello più alto di 

strumenti di pianificazione e persino di politiche. 

La qualità del nostro ambiente, infatti, è sempre più percepita come una fonte di benessere e quindi anche il 

legislatore/decisore sente il bisogno di programmare e controllare uno sviluppo che, proprio perché deve 

tener conto della funzione di benessere espressa dai cittadini, sappia proporre ed accogliere istanze di 

sviluppo e soluzioni di convivenza che diano credito alla necessità di una crescita socio-economica ispirata 

ai criteri suggeriti dai vincoli/opportunità ambientali.  

Vista la rilevanza delle decisioni prese a livello superiore, la Commissione Europea formula nel 1993 un 

rapporto riguardante la possibile efficacia di una specifica Direttiva VAS. Due anni dopo inizia la stesura 

della Direttiva la cui proposta viene adottata dalla Commissione Europea il 4 dicembre 1996. Cinque anni 

dopo viene emanata l’attesa Direttiva 2001/42/CE, al fine di “garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di piani e programmi, e di promuovere lo sviluppo sostenibile”. La Direttiva introduce 

formalmente a livello europeo la VAS quale strumento di valutazione degli effetti di determinati Piani e 

Programmi sull’ambiente, completando così il quadro degli strumenti di valutazione delle azioni antropiche 

afferenti il territorio e l’ambiente. La direttiva, altresì: 

• definisce il Rapporto Ambientale, ovvero la parte della documentazione del Piano o Programma in cui sono 

individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’adozione del Piano o Programma potrebbe avere 

sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o 
programma; 

• prevede apposite consultazioni: la proposta di Piano o Programma e il relativo Rapporto Ambientale 

devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico che devono poter esprimere il loro parere; 

• demanda agli Stati Membri numerosi aspetti quali la definizione e individuazione delle autorità competenti 

e/o ambientali e dei rispettivi ruoli e responsabilità, le modalità per l’informazione e la consultazione, la 

definizione della fase di Screening dei Piani e Programmi da sottoporre a Valutazione; 

• introduce la funzione di monitoraggio, finalizzato a controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti 

derivanti dall’attuazione di un Piano o Programma e adottare misure correttive al processo in atto. 

I tempi sono ormai maturi per un maggiore impegno politico a difesa dell’ambiente, come dimostra la 

crescente pressione dell’opinione pubblica sulle autorità, perché preveda dei meccanismi di controllo 

sull’inquinamento e lo sfruttamento finora indiscriminato delle risorse, nonché il ruolo attivo che sta 
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assumendo tale procedura anche a livello nazionale tramite il recepimento della direttiva 42/2001/CE con il 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 sulle “Norme in materia ambientale”, meglio noto come Testo Unico 

Ambientale (entrato in vigore il 31 luglio 2007), dopo sospensioni, modifiche ed integrazioni (secondo 

correttivo - D. Lgs. n. 4 /2008 e terzo correttivo - D.Lgs 128/2010), che riorganizza ed integra gran parte 

della precedente normativa in materia ambientale.  

In particolare, come già evidenziato in premessa, l’art. 6 “Oggetto della disciplina“ del Decreto prevede che 

debbano essere sottoposti a VAS, in generale, tutti i Piani e i Programmi che possano avere impatti 

significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e, in particolare, quelli che appartengono a specifici 

settori, tra i quali è incluso quello della pianificazione territoriale. I Piani Urbanistici Comunali (PUC) pertanto, 

in quanto strumenti di pianificazione del territorio su scala comunale, rientrano nel campo di applicazione 

della Direttiva e, conseguentemente, per la loro approvazione, è necessario che sia condotta la procedura di 

VAS. 

Si può riassumere il recepimento della direttiva in Italia attraverso la seguente cronologia: 

- 2004: L.308/2004 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione 

in materia ambientale e misure di diretta applicazione – in essa è contenuto anche il riferimento 

all’attuazione della direttiva 2001/42/CE; 

- 2006-7: D.Lgs. 152/2006 Testo Unico dell’Ambiente – contiene tra l’altro l’attuazione della direttiva 

2001/42/CE – l’entrata in vigore è avvenuta il 31.7.2007; 

- 2008: D.Lgs. 4/2008 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, recante norme in materia ambientale; 

- 2010: D. Lgs 29 giugno 2010, n. 128  Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

A livello regionale, anche anticipando l’adeguamento normativo a livello nazionale, si assiste ad una forma di 

recepimento delle prescrizioni della Direttiva VAS attraverso alcune leggi regionali ed indirizzi specifici in 

materia. Di fatto, già 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”, aveva previsto all’art.5 l’obbligo dello studio di compatibilità paesaggistico ed al comma 4 

prevedeva che tale studio di compatibilità fosse redatto nel rispetto degli obblighi e delle procedure di cui alla 

Direttiva 2001/42/CE (V.A.S.). Tuttavia la Regione Sardegna non si è ancora dotata di uno strumento 

normativo di coordinamento delle indicazioni di livello nazionale con le norme regionali in materia di VAS; è, 

infatti, ancora in corso di predisposizione da parte dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente un Disegno di 
Legge che regolamenti in maniera organica le procedure in materia di VAS, ai sensi della Direttiva 

42/2001/CE. Con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 sono, comunque, state attribuite alla Regione le 

funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di Piani e Programmi di 

livello regionale o i cui effetti ambientali interessino i territori di due o più province (art. 48), ed alle Province 

quelle relative alla valutazione di Piani e Programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale (art. 

49, così come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. n. 3/2008). 
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La Regione Sardegna ha comunque emanato gli indirizzi formali per la proposizione della procedura 

soprattutto in riferimento all’adeguamento degli strumenti urbanistici, dapprima con le “Linee guida per la 

Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali” del maggio 2007 e successivamente con 

l’aggiornamento del Dicembre 2010.  
Recentemente la Regione, attraverso l’emanazione della Deliberazione 34/33 del Settembre 2012, avente 

ad oggetto le “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della 

deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008”, ha introdotto nuovi indirizzi in recepimento alle modifiche ed 

integrazioni normative a livello nazionale sulle procedure di VIA, VAS ed AIA.  

Il seguente documento seguirà gli indirizzi introdotti dalla citata Deliberazione. 

 

2.3 Tecnica e Strumenti generali tipici della VAS  

Parallelamente alla velocità dell’evoluzione del sistema territoriale odierno, si è concretizzata l’esigenza di 

modificare la cultura della valutazione, basandola su una visione flessibile e tridimensionale dei piani che 

devono rispecchiare, il più possibile, la realtà del territorio, cercando di eliminare quegli strumenti rigidi e 

piatti che creano Piani statici e non aggiornabili.  

La VAS si presenta come una valutazione di sostenibilità che può essere condotta in momenti diversi nella 

redazione degli strumenti di pianificazione, ovvero ex post (come verifica a posteriori dell’efficacia del Piano), 

ex ante ed in itinere, (come parte integrante della realizzazione del Piano stesso), per suggerire le Linee 

Guida ed i criteri per lo sviluppo futuro. Ovviamente quest’ultima fase è da preferire, in quanto è capace di 

creare un efficace legame tra la valutazione e gli strumenti di pianificazione svolgendo così un ruolo 

strategico che consenta di definire, preventivamente, la migliore allocazione delle risorse sul territorio 

(Campeol, 2002). 

La VAS in generale può essere definita come un processo sistematico per valutare le conseguenze 

ambientali di Politiche, Piani e Programmi, con lo scopo di assicurare che gli effetti ambientali inclusi fin 

dall’inizio del processo decisionale, vengano esaminati alla pari con le considerazioni economiche e sociali. 
La valutazione si articola in una valutazione ex ante, una valutazione intermedia e una valutazione ex post 

volte a determinare l’impatto rispetto agli obiettivi e ad analizzare le incidenze su problemi strutturali specifici. 
– La valutazione ex ante procede e accompagna la definizione dei Piani e dei Programmi operativi, di cui è 

parte integrante. Per quanto riguarda le tematiche ambientali, essa valuta la situazione ambientale delle 

aree oggetto degli interventi, le disposizioni volte a garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia 

di ambiente e i criteri e le modalità per l’integrazione delle tematiche ambientali nei vari settori d’intervento 

(Direttiva 2001/42/CE). Verifica, inoltre, la qualità delle modalità di esecuzione e di sorveglianza e prende in 

considerazione gli insegnamenti tratti dalle valutazioni relative ai periodi di programmazione precedente; 

– La valutazione intermedia prende in considerazione i primi risultati degli interventi, la coerenza con la 

valutazione ex ante, la pertinenza degli obiettivi e il grado di conseguimento degli stessi. Valuta altresì la 

correttezza della gestione finanziaria nonché la qualità della sorveglianza e della realizzazione; 
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– La valutazione ex post è destinata ad illustrare l’impiego delle risorse, l’efficacia e l’efficienza degli 

interventi e del loro impatto e la coerenza con la valutazione ex ante; essa deve altresì consentire di ricavare 

degli insegnamenti in materia di coesione economica e sociale. Verte sui successi e gli insuccessi registrati 

nel corso dell’attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata. 

La VAS presenta una doppia valenza: controllo esterno e programmazione interna del processo stesso; le 

due valenze costituiscono un circolo Programmazione-VAS-Programmazione di retroazioni e di continui 

aggiornamenti (step by step) (Brown A. e Thérivel R. ,2000). 

Necessita di un modello semplice, anche se non riduttivo, per poter essere di uso comune e deve avere un 

buon livello di efficacia per potersi rappresentare come assistenza alla decisione. Una prima caratteristica 

che permette infatti al modello di diventare strumento concreto di “aiuto al decisore” è l’operatività, a cui 

segue la possibilità di essere facilmente ripetibile nei diversi livelli della pianificazione e permettere il 

confronto tra i diversi sistemi ambientali. Il modello deve essere interdisciplinare, cioè in grado di restituire le 

correlazioni, e quindi le reciproche influenze, che regolano i meccanismi ambientali, economici e sociali, ed, 

infine, capace di monitorare periodicamente le trasformazioni territoriali attraverso modalità di censimento ed 

anagrafe degli indicatori usati nelle valutazioni (Linee Guida VAS). La VAS deve essere applicata ai livelli più 

alti della pianificazione strategica, deve essere flessibile, istituzionalmente riconosciuta e giuridicamente 

fondata, aperta a coinvolgere sempre più agenzie istituzionali e livelli della pubblica amministrazione in un 

approccio cooperativo all’integrazione delle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile nella 

pianificazione strategica, e, quindi, orientata a cambiare gradualmente la cultura stessa della pianificazione 

(Sadler, 1994). 

 

2.4 Definizione di VAS  

Per definire in termini concreti la VAS occorre porre attenzione sull’aggettivo “strategico”, che la differenzia in 

modo sostanziale dalla VIA.  

Si prenda un esempio concreto, una necessità del territorio di collegamento in relazione al tema dei trasporti. 

– La VIA si pone il problema di verificare e mitigare gli impatti ambientali rispetto ad una decisione già 

assunta, ad esempio di una strada che collega un punto A ad un punto B; 

– La VAS interviene a monte, giudicando come quel collegamento possa essere “strategicamente” risolto: 
strada, autostrada, ferrovia, ferrovia veloce, collegamento aereo, ecc... La VAS quindi non è solo elemento 

valutativo ma “permea” il Piano e ne diventa elemento costruttivo, gestionale e di monitoraggio. 

È’ importante sottolineare che i processi decisionali politici sono fluidi e continui: quindi la VAS deve 

intervenire al momento giusto del processo decisionale. Occorre quindi certamente approfondire gli aspetti 

tecnico-scientifici, ma senza perdere il momento giusto e rendendola inutile anche se rigorosa, ricordando 

che la VAS è uno strumento e non il fine ultimo. Sempre più, negli ultimi tempi, l’attenzione si è spostata 

quindi dalla metodologia all’efficacia. 
La VAS permette di giungere ad un processo in cui il Piano viene sviluppato basandosi su di un più ampio 

set di prospettive, obiettivi e costrizioni, rispetto a quelli inizialmente identificati dal proponente. 
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Il rapporto finale di VAS deve essere un documento conciso, con indicazioni chiare sui seguenti argomenti: 

- la proposta ed il contesto politico e pianificatorio di riferimento; 

- le alternative possibili; 

- le loro conseguenze ambientali e la loro comparazione; 

- le difficoltà incontrate nella valutazione e le incertezze dei risultati; 

- le raccomandazioni per l’attuazione della proposta, ordinate secondo una scala di priorità; 

- le indicazioni per gli approfondimenti e per il monitoraggio dopo che la decisione è stata presa. 

Un aspetto da sottolineare è la considerazione delle alternative, che è di fondamentale importanza. Inoltre 

generalmente i Piani non considerano l’Opzione Zero, che può essere facilmente presa in considerazione tra 

le alternative da comparare nel processo valutativo.  

La VAS ha tra i suoi fini principali quello di valutare le conseguenze delle azioni previste, dando pertanto 

importanti informazioni ai decisori.  

Come già affermato nei precedenti paragrafi oltre alle esperienze internazionali, come ad esempio la 

metodologia proposta dal Department of Environment della Gran Bretagna, nel 1993, uno dei riferimenti 

concreti è il “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei 

Fondi strutturali dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e 

Protezione Civile, Agosto 1998). La metodologia del Manuale ha il vantaggio di non risultare rigida e di 

essere quindi adattabile ad altre tipologie di Piani.  

Il Manuale prevede una procedura articolata in sette fasi fra loro interconnesse come mostrato nelle tabelle a 

seguire. 

Tabella 1 della VAS. (Fonte: Elaborazione dati Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei 

Programmi dei Fondi strutturali dell’UE, 1998) 

FASE VAS DESCRIZIONE 

1. Valutazione della situazione 
ambientale - elaborazione di 
dati di riferimento 

Individuare e presentare informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali di una regione, 
e sulle interazioni positive e negative tra tali contesti e i principali settori di sviluppo destinati ad 
essere finanziati a titolo dei Fondi strutturali. 

2. Obiettivi, finalità e priorità 
Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente e sviluppo sostenibile che gli Stati 
membri e le regioni dovrebbero conseguire grazie a piani e programmi di sviluppo finanziati a titolo 
dei Fondi strutturali. 

3. Bozza di proposta di sviluppo 
(piano/programma) e 
individuazione delle alternative 

Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano integrati a pieno titolo nel progetto di 
piano o programma che definisce gli obiettivi e le priorità di sviluppo per le regioni assistite, i tipi 
di iniziative suscettibili di ricevere contributi, le principali alternative ai fini di conseguire gli 
obiettivi di sviluppo della regione in questione e un piano finanziario. 

4. Valutazione ambientale della 
bozza di proposta 

Valutare le implicazioni, dal punto di vista ambientale, delle priorità di sviluppo previste da piani 
o programmi, e il grado di integrazione delle problematiche ambientali nei rispettivi obiettivi, 
priorità, finalità e indicatori. Analizzare in quale misura la strategia definita nel documento 
agevoli od ostacoli lo sviluppo sostenibile della regione in questione. Esaminare la bozza di 
documento nei termini della sua conformità alle politiche e alla legislazione regionale, nazionale 
e comunitaria in campo ambientale. 

5. Indicatori in campo ambientale 

Individuare indicatori ambientali e di sviluppo sostenibile intesi a quantificare e semplificare le 
informazioni in modo da agevolare, sia da parte dei responsabili delle decisioni che da parte del 
pubblico, la comprensione delle interazioni tra l’ambiente e i problemi chiave del settore. Tali 
indicatori dovranno essere quantificati per contribuire ad individuare e a spiegare i mutamenti nel 
tempo. 

6. Integrazione dei risultati della 
valutazione nella decisione 
definitiva in merito ai piani e ai 
programmi 

Contribuire allo sviluppo della versione definitiva del piano o programma, tenendo conto dei 
risultati della valutazione. 
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7. Monitoraggio e valutazione 
degli impatti 

Raccolta ed elaborazione delle informazioni circa l’efficacia dell’attuazione del piano e 
valutazione dello scostamento tra obiettivi identificati e quelli conseguiti. 

 

Figura 1: schema grafico delle Fasi di Valutazione Ambientale 

Oltre le suddette fasi il Manuale contiene i dieci criteri di sviluppo sostenibile, risultati utili nella definizione 

dei criteri sostenibilità associati al set degli obiettivi di sostenibilità da relazionare alla progettualità di Piano. 

Il Manuale afferma che i criteri devono essere considerati in modo flessibile, in quanto le autorità competenti 

in materia ambientale potranno utilizzare i criteri di sostenibilità che risultino maggiormente attinenti alla 

Regione di cui sono competenti ed alle rispettive politiche ambientali per definire obiettivi e priorità, nonché 

per valutare e, se possibile, contribuire maggiormente allo sviluppo sostenibile in altri settori. 

Solitamente le metodologie di valutazione sono di due tipi: 

- una valutazione nel Piano, con una stretta integrazione dei temi ambientali nel processo costruttivo 

pianificatorio, con l’uso di indicatori ambientali e di carte d’analisi e di sintesi; 

- una valutazione del Piano, con una procedura di valutazione ex ante ed ex post, così da valutare le 

possibili trasformazioni e da monitorarle nel corso della gestione dello strumento pianificatorio. 

Utilizzando entrambe le metodologie si traccia un percorso strategico che prevede la: 
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1. realizzazione di un processo di valutazione interno alla formazione del Piano, ma condotto anche nelle 

forme di un audit esterno, per evitare il rischio della auto-legittimazione; 

2. piena collaborazione e supporto reciproco tra progettisti e valutatori, con un processo che deve partire 

nello stesso tempo (attraverso un incarico congiunto del Comune ai professionisti) che permetta sin dal 

primo momento di applicare una visione effettivamente “strategica” alle scelte del Piano; 

3. idoneità a confrontarsi con l’approccio unitario alla pianificazione della città, del territorio e dell’ambiente 

che il Piano deve adottare come scelta progettuale e strategica; 

4. attenzione particolare per i riflessi ambientali delle scelte strutturali; 

5. capacità di fornire suggerimenti per il progetto definitivo, nonché per la fase di attuazione e gestione del 

Piano; 

6. ricorso ad analisi e dati commisurati al livello di approfondimento del Piano; 

7. ricorso a strategie partecipative e di coinvolgimento dei vari attori del processo di formazione del Piano 

(amministratori, parti politiche, tecnici, professionisti, popolazione). 

Su queste basi, è stata delineata una procedura di VAS ad hoc applicabile agli strumenti urbanistici a livello 

comunale che si articola su questi punti principali: 

- analisi del quadro ambientale e caratterizzazione delle aree e degli ambiti territoriali omogenei; 

- valutazione di scenari di sviluppo ed individuazione di criticità e vantaggi di ognuno di essi; 

- valutazione della sostenibilità ambientale degli obiettivi di Piano; 

- valutazione della compatibilità ambientale delle azioni del Piano rispetto alle componenti ambientali; 

- individuazione di un set di indicatori per il monitoraggio dell’attuazione del Piano; 

- strategia di partecipazione e di condivisione delle scelte, “trasversale” alle fasi precedenti. 

 

2.5 Linee guida della Regione Sardegna (2010) 

La Regione Sardegna non si è ancora dotata di una Legge Regionale in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica. Tuttavia, nella XIII Legislatura si è proceduto alla predisposizione di un Disegno di Legge che 

vada a regolamentare in maniera organica le procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, ai 

sensi della Direttiva 85/337/CEE, e di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della Direttiva 

42/2001/CE, coordinando le indicazioni a livello nazionale con quelle regionali. 

Nel 2005, mediante decreto del Presidente della Regione n. 66 del 28/04/2005, è stato individuato nel 

Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (S.A.V.I.) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

l’ufficio competente in materia di VAS e, a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 38/32 del 

02.08.2005, lo stesso servizio ha acquisito funzioni di coordinamento per l’espletamento della Valutazione 

Ambientale Strategica di Piani e Programmi. 
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Lo stesso Servizio S.A.V.I. ha elaborato, nel maggio del 2007, le “Linee Guida per la Valutazione Ambientale 

Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”, sostituite con l’approvazione di nuove “Linee guida per la 

Valutazione ambientale strategica dei Piani Urbanistici Comunali” (deliberazione 44/51 del 14/12/2010). 

Fanno parte di queste ultime direttive i seguenti allegati: 

- Allegato A: Fase di Scoping; 

- Allegato B: Rapporto Ambientale; 

- Allegato C: Partecipazione; 

- Allegato D: Contenuti per la Valutazione di Incidenza. 

Infine, con l’emanazione della Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, ha avuto luogo il conferimento di 

funzioni e compiti agli Enti Locali e, tra l’altro, sono state attribuite alle Province le funzioni amministrative 

relative alla valutazione di Piani e Programmi di livello comunale e sub-provinciale. 

Recentemente la Regione, attraverso l’emanazione della Deliberazione 34/33 del Settembre 2012, avente 

ad oggetto le “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della 

deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008”, ha introdotto nuovi indirizzi in recepimento alle modifiche ed 

integrazioni normative a livello nazionale sulle procedure di VIA, VAS ed AIA.  

 

2.5.1 Fase di “SCREENING” 

Per “Screening” si intende la procedura di verifica attivata allo scopo di valutare se un Piano o Programma 

può avere effetti significativi sull’ambiente e, quindi, se lo stesso debba essere sottoposto o meno a VAS. 

Come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE, il D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., stabilisce, infatti, che in alcuni casi 

l’obbligatorietà di sottoporre un Piano o Programma a VAS sia subordinata ad un esame preliminare, da 

condursi caso per caso, finalizzato a verificare se l’attuazione del Piano potrà determinare effetti significativi 

sull’ambiente. Le procedure per la verifica di assoggettabilità alla VAS sono stabilite dall’art. 12 del D. Lgs. 

152/2006 e s.m. i. 

La VAS, come detto, riguarda i Piani ed i Programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e 

sul patrimonio culturale, risultando obbligatoria (ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 152/2006, in recepimento 

della Direttiva 2001/42/CE) per tutti gli strumenti:  

- elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria e ambientale, per il settore agricolo, forestale, 

della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il 

quadro di riferimento per l’approvazione dei progetti  elencati negli allegati II, III, IV del D.Lgs. 152/2006;  

- concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 

quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e 

della fauna  selvatica, ovvero per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria 

una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE” (direttiva “habitat”).  

Il D.Lgs. 152/2006, definisce, inoltre, che non devono essere sottoposti a VAS:  
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- i Piani e Programmi “destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza 

o coperti dal segreto di Stato”;  

- i Piani e Programmi “finanziari o di bilancio”;  

- i Piani e i Programmi relativi agli interventi di telefonia mobile soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 87 

del D. Lgs. 1° agosto 2003, n.  259.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 5 lettera g) del  Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 sono esclusi dalla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 

- gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica. 

Per i Piani e Programmi non rientranti nelle tipologie indicate, ed in particolare per:  

- quelli che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti che, pur non essendo 

sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti 

significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale a giudizio della sottocommissione competente per la 

valutazione ambientale strategica,  

- quelli che determinano l'uso di piccole aree a livello locale,  

- le modifiche di quelli che siano già stati approvati,  

è necessario procedere ad una verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ovvero 

l'autorità competente all'approvazione del Piano o Programma, o della modifica di quello già approvato, deve 

preliminarmente verificare se esso possa avere effetti significativi sull'ambiente, secondo i criteri di cui 

all'Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.   

Con specifico riferimento al PUC di Maracalagonis, appare evidente come esso rientri pienamente nel 

campo di applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in quanto:  

- riguarda uno dei settori specifici indicati dall’art. 7, ovvero quello della pianificazione territoriale;  

- rappresenta il quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti possono essere 

sottoposti a VIA in base alla normativa vigente;  

- la sua attuazione potrebbe comportare impatti diretti ed indiretti sui Siti di Interesse Comunitario presenti 

nel territorio comunale.  

Conseguentemente, la procedura di VAS è presupposto per l’adozione definitiva di cui all’art. 20 della LR 
45/89 dei Piani Urbanistici Comunali. A tale proposito si evidenzia che il comma 5 dell’art. 11 del D. Lgs. 

152/2006, e s. m. i.., stabilisce che “i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa 

valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”. 

Pertanto, i nuovi PUC e le varianti generali degli strumenti vigenti, qualora ricorrano i presupposti di cui al 

D.Lgs. 152/2006, e ss. mm. e ii., devono essere sottoposti a VAS. Si evidenzia infine che, qualora il territorio 

comunale o parte di esso sia interessato dalla perimetrazione di aree classificate come SIC e/o ZPS, e 

questo è il caso, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) e 79//409/CEE (Direttiva “Uccelli”), il 

PUC dovrà essere sottoposto anche alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357 

del 1997 e ss.mm.ii (DPR n. 120 del 12 marzo 2003 e DPR 120/2003). A tal fine il rapporto ambientale o, 
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qualora sia stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità, il rapporto preliminare, dovrà contenere 

anche gli elementi di cui all’Allegato G al D.P.R. 357/1997. 

Il Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis deve pertanto essere obbligatoriamente sottoposto a 

Valutazione Ambientale Strategica e, per la presenza di due Siti di Interesse Comunitario (SIC) ed una ZPS 

all’interno del territorio comunale, a 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.  

 

2.5.2 Fase di “SCOPING” o “RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE” 

La fase di Scoping rappresenta la fase preliminare del processo di Piano e di VAS, finalizzata ad inquadrare 

il contesto territoriale, i tematismi e definire le modalità con cui condurre la procedura di VAS. In particolare, 

nel documento di Scoping si esplicano: 

 obiettivi da perseguire col Piano Urbanistico Comunale; 

 metodologia per la conduzione dell'Analisi Ambientale: aspetti da approfondire con l'analisi ambientale 

(componenti ambientali, fattori che influiscono sull'evoluzione dello stato dell'ambiente, indicatori da 

utilizzare, modalità di elaborazione delle informazioni, etc.); 

 Piani con i quali il PUC si relaziona, sia di pari livello, che sovraordinati; 

 coerenza delle strategie degli strumenti oggetto di valutazione con i criteri generali di sostenibilità 

ambientale (consumo di risorse, produzione di rifiuti, tutela della biodiversità, emissioni di gas serra, 

ecc.); 

 informazioni da inserire nel rapporto ambientale: definire un primo indice ragionato del Rapporto 

Ambientale; 

 modalità con cui condurre i processi di partecipazione e consultazione; 

 elenco delle autorità con competenze ambientali che potrebbero essere interessate dall'attuazione 

della Pianificazione territoriale. 

Per “Scoping” si può intendere quindi, la “definizione dell’ambito di influenza del Piano”, avente l’obiettivo di 

individuare l‘ambito di applicazione ed il contesto del Piano, le metodologie di analisi, le interrelazioni, gli 

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

base necessari per conseguire gli obiettivi generali e specifici del Piano. 

 

2.5.3 Predisposizione del “RAPPORTO AMBIENTALE” 

Il Rapporto Ambientale deve illustrare alcuni contenuti minimi ed essere sviluppato assumendo ed estraendo 

i contenuti e gli approfondimenti svolti nell’ambito della predisposizione dello Strumento di Piano, sia durante 

la fase del riordino delle conoscenze (analisi ambientale, elementi di criticità da risolvere, opportunità da 

perseguire, etc.), sia durante la fase della proposta (obiettivi generali e specifici di Piano, indirizzi e strategie, 

azioni progettuali e misure ambientali del Piano, etc.). 
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Il rapporto ambientale, inoltre, deve rendere conto del processo partecipativo, illustrando in che modo i 

contributi e le osservazioni pervenuti nell’ambito delle consultazioni e delle altre forme di partecipazione 

attuate, sono stati presi in considerazione nella costruzione del Piano. L’atto preliminare della valutazione 

ambientale di un Piano è rappresentato dall’analisi ambientale. 
 

Analisi ambientale preliminare 

Tale analisi, da redigersi a cura dell’amministrazione comunale e dei tecnici eventualmente incaricati, 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 e delle risorse del territorio interessato dall’attuazione del Piano e dovrà consentire lo 

svolgimento delle successive valutazioni sugli effetti che lo stesso potrà determinare sull’ambiente. L’analisi 

ambientale, pertanto, consiste nel rilevare e combinare una serie di informazioni inerenti allo stato delle 

risorse naturali ed alle 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 dal Piano. La raccolta delle informazioni utili 

per l’analisi ambientale potrà essere integrata all’interno del processo di adeguamento del PUC al PPR ed al 

PAI nella fase di analisi territoriale e di riordino della conoscenza. 

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

ambientali (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). 

L’analisi ambientale, che ha portato alla stesura del Rapporto Ambientale, si incentra su quattro progressivi 

momenti di valutazione fondamentali distinti:  

- la valutazione di coerenza esterna rispetto ai Piani e Programmi con i quali il PUC si relaziona;  

- l’analisi ambientale di contesto;  

- la valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente, comprendente anche la valutazione di coerenza del 

Piano rispetto ai criteri generali di sostenibilità ambientale e la valutazione d’incidenza del Piano rispetto 

alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e, quindi, di coerenza rispetto ai Piani di Gestione esistenti; 

- l’analisi di coerenza interna. 

 

 

Analisi di coerenza rispetto ai Piani e Programmi sovra-locali e di pari livello 

Il quadro di riferimento pianificatorio e programmatico con il quale il Piano considerato deve essere 

confrontato risulta costituito dagli Strumenti di programmazione e pianificazione di pari livello o sovra-locali, 

che definiscono indirizzi, vincoli o regole per l’ambito locale/provinciale/regionale di appartenenza o per i 

settori di competenza del Piano. La procedura è finalizzata a: 

- costruire un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi ed indirizzi fissati dalle Politiche, Piani e 

Programmi territoriali o settoriali di riferimento; 
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- evidenziare le questioni, già valutate in Piani e Programmi di diverso ordine, che nel processo di VAS 

possono essere utili alla definizione di azioni progettuali o indirizzi per la pianificazione attuativa a scala 

locale o sovra-locale. 

Sulla base dei risultati di tale analisi è stato possibile rimodulare gli obiettivi generali del PUC, orientare la 

scelta degli obiettivi specifici e delle relative azioni, e raccogliere indicazioni che possano costituire un 

riferimento per l’eventuale pianificazione di settore. 

 

Analisi ambientale di contesto  

L’analisi ambientale è finalizzata a costruire un quadro di sintesi delle specificità territoriali, ambientali e 

socio-economiche in termini di potenzialità, sensibilità, criticità ed opportunità, tramite il quale calibrare gli 

obiettivi specifici e le azioni del Piano. Sulla base di quanto indicato dalle linee guida regionali, l’analisi 

ambientale è stata strutturata intorno alla costruzione dei quadri conoscitivi settoriali con riferimento alle 

componenti ambientali (aria, acqua, rifiuti, suolo, flora, fauna e biodiversità, paesaggio e assetto storico 

culturale, assetto insediativo e demografico, sistema economico produttivo, mobilità e trasporti, rumore, 

energia, campi elettromagnetici).  

Sulla base dei risultati derivanti dalle analisi territoriali condotte per la redazione del Piano, con particolare 

riferimento alla fase del riordino delle conoscenze relativo agli assetti ambientale, insediativo, storico 

culturale e socio-economico, nonché tramite la raccolta delle osservazioni che sono pervenute dai Soggetti 

competenti in materia ambientale, dalla popolazione durante le fasi di coinvolgimento attivo e da parte degli 

stakeholders locali, è stato possibile costruire un primo quadro di sintesi tramite l’analisi SWOT. 

Il parallelismo tra l’attività di supporto del processo di VAS e quelle di adeguamento e redazione del Piano 

ha fornito la possibilità di affiancare la predisposizione della “SWOT Analysis” alla definizione dei Sistemi 

locali di sviluppo (intesi come Ambiti di intervento e/o salvaguardia), individuando e riferendo spazialmente, 

in maniera specifica, punti di forza, debolezza, opportunità e criticità/minacce, nonché obiettivi generali, 

specifici, indirizzi strategici ed azioni, ad ogni singolo Sistema. Tale schematizzazione fornisce un quadro di 

sintesi ideale per le successive fasi valutative, culminanti con l’analisi matriciale e la determinazione degli 

impatti rilevabili e delle relative eventuali misure mitigative e compensative. 

La successiva contestualizzazione dei criteri generali di sostenibilità ambientale, in relazione alle specificità 

ambientali emerse per il contesto territoriale di riferimento, hanno coadiuvato l’attività di revisione degli 

obiettivi ed indirizzi di Piano verso la sostenibilità ambientale e la definizione di azioni progettuali coerenti 

con il contesto territoriale di riferimento e la sostenibilità ambientale.  

 

Definizione degli obiettivi specifici di Piano ed individuazione delle azioni progettuali 

Sulla base di quanto emerso nei punti precedenti sono stati definiti gli obiettivi specifici “sostenibili” e le 

azioni di Piano, sottoposte alla verifica di coerenza interna ed alla fase valutativa successiva relativa agli 

effetti sulle componenti ambientali. 
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Valutazione di coerenza interna 

La procedura di valutazione prevede un’analisi di coerenza interna finalizzata a verificare l'esistenza di 

contraddizioni all'interno del Piano, nonché in merito alla coerenza fra obiettivi di piano ed obiettivi di 

sostenibilità ambientale. 

In particolare, la valutazione è orientata ad individuare, per esempio, obiettivi non dichiarati, non perseguiti, 

oppure ancora obiettivi ed indicatori conflittuali. Tale analisi è finalizzata ad evidenziare problematiche non 

emerse esplicitamente nelle altre fasi dell’elaborazione del Rapporto Ambientale, oltre che a verificare la 

coerenza tra gli obiettivi rimodulati dello strumento di Piano ed i criteri di sostenibilità ambientale 

contestualizzati per il territorio comunale. Il processo di elaborazione del PUC di Maracalagonis, come detto, 

è stato condotto parallelamente al percorso di VAS, aspetto che ha garantito la contestuale costruzione di 

obiettivi/azioni di Piano già calibrati sulle esigenze e prospettive di coerenza ambientale e di sostenibilità. 

 

Valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente e degli eventuali scenari alternativi 

La valutazione degli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente privilegerà l’individuazione di alternative e 

requisiti progettuali attraverso un approccio valutativo di tipo qualitativo. 

La procedura di VAS prevede che sia effettuato un confronto fra proposte alternative in merito ai possibili 

esiti e prospettive delineate dal Piano o Programma oggetto di valutazione. Il concetto di alternativa è stato 

concepito come disamina e confronto fra uno scenario territoriale in assenza di Piano (Opzione zero), in cui 

sono considerati i dispositivi di indirizzo e coordinamento territoriale già esistenti e operativi, ed uno scenario 

di Piano (Opzione di Piano), che propone obiettivi, indirizzi, dispositivi ed azioni per il coordinamento e il 

governo dei processi di organizzazione del territorio che hanno un’implicazione diretta o indiretta sulle 

componenti ambientali. 

 

2.5.4 Modalità ed importanza della “PARTECIPAZIONE” 

Informazione, Consultazione e Partecipazione  

I preliminari contributi e pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sono fondamentali per 

la fase di redazione dello Strumento, anche attraverso la revisione in progress dei contenuti. Durante gli 

incontri con i soggetti competenti in materia ambientale, infatti, si è valutata la metodologia di conduzione del 

percorso Piano-VAS e sono stati forniti utili spunti per le integrazioni e la valutazione della sostenibilità delle 

strategie, degli obiettivi ed azioni di Piano, attraverso un coinvolgimento progressivamente allargato anche 

agli stakeholders locali, in qualità di pubblico interessato, ed al pubblico, anche non tecnico, il cosiddetto 

“uomo della strada”, che in qualità di conoscitore/fruitore del territorio e dei suoi servizi, ha potuto fornire (e 

potrà fornire in futuro) ulteriori suggerimenti e pareri in merito alle scelte di Piano.  

E’ utile in questo senso, per una maggiore chiarezza espositiva, richiamare le definizioni di: 

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 
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protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, sono 

considerate come aventi interesse). 

Le forme di coinvolgimento degli stakeholders nelle politiche pubbliche possono essere di diverse tipologie, 

caratterizzate da diversi “gradi di intensità” (alcune più attive, altre più passive) e da diversi livelli di impatto 

sul processo e sugli esiti.  

Esse possono essere suddivise in tre categorie: 

• informazione/comunicazione: è un approccio sostanzialmente informativo, dunque “a una via”; 

l’Amministrazione informa, comunica, rende consapevoli gli stakeholders individuati delle 

disposizioni, scelte, soluzioni decise unilateralmente, attraverso gli strumenti propri della 

comunicazione esterna; 

•  consultazione/ascolto: è un approccio che prevede in un primo tempo una fase di informazione 

delle scelte che l’Amministrazione intende compiere rispetto ad una particolare politica e, in un 
secondo tempo, una fase di ascolto degli stakeholders rispetto all’ambito considerato. Le 

osservazioni raccolte potranno poi essere considerate dall’Amministrazione per una valutazione 

della qualità delle politiche e per una eventuale rimodulazione delle stesse; 

•  collaborazione/coinvolgimento attivo: è un approccio che prevede l’attivazione di processi di 

negoziazione supportati da tecniche complesse, finalizzato a prendere decisioni condivise tra 

Amministrazione e stakeholders. Questo livello prevede pertanto un ruolo attivo e dinamico di 

collaborazione e coinvolgimento attivo dei portatori di interesse interno al processo decisionale. 

Si riporta a seguire lo schema delle linee guida sui momenti di partecipazione e coinvolgimento dei 

soggetti da prevedere per le diverse fasi programmate del processo di redazione del Piano, con la 

dovuta precisazione che esso rappresenta uno schema puramente indicativo, in quanto ogni contesto 

territoriale o strumento in valutazione ha le sue tipicità e risulterebbe restrittivo e probabilmente 

penalizzante per la procedura doverlo seguire rigidamente senza le distinzioni del caso. Si ritiene, 

inoltre, di dover evidenziare l’importanza che riveste la partecipazione, estesa anche all’informazione e 

consultazione, per uno strumento di supporto alla decisione, quale è la VAS, nelle attività di definizione e 

redazione di uno Strumento urbanistico. 

Tabella 1: schema delle linee guida sui momenti di partecipazione e coinvolgimento dei soggetti da prevedere per le diverse 
fasi programmate del processo di redazione del Piano 

FASE 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Numero 

di incontri 

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 
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 
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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 
redazione 

Soggetti 
competenti in 

materia 
ambientale 

Presentazione della bozza di 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 
interessato 

Invio preliminare ai soggetti individuati come pubblico interessato del 
PUC adottato e del rapporto ambientale. Svolgimento di uno o più 
incontri, tra il 15° e il 4 5° 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 

1 o più in 
relazione alla 
dimensione 
del Comune 

e delle 

                                                             
1 Il Comune di Maracalagonis, nello specifico, con una popolazione di circa 8.000 abitanti, rientra nella seconda fascia. Le Linee Guida 

per la VAS dei PUC suggeriscono, per i Comuni aventi un numero di abitanti tra i 3.000 -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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dal pubblico. 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 

 

Le attività di informazione, coinvolgimento e partecipazione svolte in ambito VAS a Maracalagonis 

Gli incontri e le forme di coinvolgimento attuate durante l’iter di elaborazione e redazione della bozza di 

Piano e nell’ambito del processo di VAS hanno previsto un’alternanza di modalità e momenti differenti di 

informazione e coinvolgimento, più o meno attivo della popolazione, dell’amministrazione e dei portatori di 

interesse locali.   

Le attività legate all’adeguamento al PPR ed al PAI del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis hanno 

già previsto delle sessioni di coinvolgimento della popolazione o di parte degli attori locali, amministrazione 

comunale compresa. Sono state, infatti, organizzate nel 2012 e 2013, a cura dei tecnici incaricati e 

dell’amministrazione, degli incontri per la presentazione delle prime stime emerse durante la fase di riordino 

della conoscenza di sfondo, finalizzate all’acquisizione di nuove informazioni.  

Durante la seconda fase, caratterizzata dal concreto avvio delle attività di VAS, si è data un’impronta più 

dinamica ed attiva al ruolo dei portatori di interesse locali, attraverso un approccio più partecipativo, 

definendo in primo luogo l’ambito di competenza dello Strumento, evidenziandone contenuti, indirizzi, 

criticità riscontrate e progettualità in fase di definizione, al fine di predisporre le condizioni necessarie per 

l’organizzazione delle successive attività di animazione collettiva, culminante con i tavoli tematici del Focus 

Group.  

All’incontro hanno partecipato gli abitanti e gli stakeholders locali, ed in seconda battuta l’Amministrazione 

locale, coinvolta in misura maggiore nell’ultimo incontro programmato, conclusosi con la somministrazione di 

un questionario strutturato nel quale sono stati inseriti i temi di maggiore interesse da parte della 

cittadinanza, in quanto conoscitrice del territorio e portatrice di interessi diretti ed indiretti, emersi durante i 

tavoli tematici. I cittadini hanno, infatti, espresso durante l’incontro le proprie opinioni in merito alle diverse 

questioni e testimoniato quelle che a loro parere fossero le problematiche esistenti, le proprie esigenze e, 

quindi, le aspettative. 

Si riporta a seguire la locandina di invito alla partecipazione con esplicazione dei temi da discutere con la 

popolazione locale.  



            Comune di Maracalagonis 

(Ca) 

 

Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale (PUC)  

 

30 

 

Figura 2: locandina di invito ai Focus Group con esplicazione dei temi da discutere con la popolazione locale 
L’attività di coinvolgimento è stata organizzata secondo diversi momenti ed incontri strettamente collegati tra 

loro: 

1. PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO. Il primo incontro è stato svolto in fase preliminare 

presso la sala consiliare del Comune il giorno 26 Febbraio 2013 attraverso l’esposizione dei contenuti e delle 

finalità del Piano Urbanistico Comunale e della VAS, in quanto strumento di supporto alla redazione del 

Piano e di valutazione delle scelte. 

L’obiettivo era quello di costruire una base di conoscenza comune al fine di indirizzare la successiva fase 

partecipativa sulle tematiche specifiche affiorate nella fase della conoscenza e dai precedenti momenti di 

coinvolgimento della popolazione locale. Durante l’incontro è stato presentato il percorso di lavoro che si 

intendeva svolgere in fase successiva per il coinvolgimento degli stakeholders locali e, a questo proposito, è 

stata distribuita e pubblicata in rete sul sito del Comune la scheda di adesione che ciascun cittadino poteva 

compilare e consegnare direttamente all’Ufficio tecnico del Comune per la partecipazione al Focus group. In 

tale scheda venivano richieste in prima istanza tutte le informazioni utili per la strutturazione dei tavoli 

tematici e la mappatura degli stakeholders interessati alla partecipazione. Si riporta a seguire la struttura 

delle schede messe a disposizione: 
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La scheda di adesione risulta un 

utile strumento per comprendere 

come sia composto il pubblico 

presente all’incontro, a partire dalle 

fasce d’età, sesso e zona di 

residenza/lavoro. Il singolo 

partecipante è, potenzialmente, 

un’utile fonte di propaganda e 
pubblicizzazione degli incontri da 

organizzarsi, per cui si è sfruttata 

l’occasione per richiamare tramite il 

“passa parola” nuovi portatori di 

interesse locali per le settimane a 

seguire. L’approccio informativo 

circa le categorie presenti 

all’incontro per la presentazione 
dei contenuti del Piano e la 

richiesta esplicita dei temi di 

maggiore interesse ha, poi, fornito 

gli spunti per l’organizzazione dei 

tavoli tematici svolti il 13-14 Marzo 

2013. Gli stakeholders coinvolti nel 

processo sono risultati composti da 

liberi professionisti, comuni 

cittadini, alcuni dei quali in 

pensione, diversi ragazzi di età 

superiore ai 21 anni,  alcuni 

commercianti operanti nel centro 

urbano e qualche componente 

della Nuova Associazione Torre 

delle Stelle; il tutto alla presenza 

dei tecnici incaricati e di alcuni 

componenti dell’amministrazione. 

Le zone rappresentate dai presenti 

sono risultate essere soprattutto 

quella urbana e costiera.  
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2. FOCUS GROUP. Sulla base delle informazioni ricavate dalle schede, dunque, sono stati definiti i tavoli 

tematici da proporre per gli incontri successivi con la popolazione ed i portatori di interesse. Tutti gli aderenti 

sono stati contattati telefonicamente o via mail per confermare la propria disponibilità alla partecipazione e 

per indicare a quali tavoli intendessero prendere parte. Gli incontri, della durata di circa 3 ore, sono stati 

condotti attraverso una tecnica di rilevazione, alla presenza di un facilitatore e di ulteriori figure di supporto, 

focalizzando l’attenzione su: 

-  Criticità presenti nel territorio analizzato in relazione alle principali tematiche rilevanti individuate; 

-  Punti di forza del territorio da valorizzare o su cui eventualmente puntare maggiormente;  

- Idee progetto, opportunità e potenzialità offerte dal territorio in merito ad una ipotesi di sviluppo 

integrato, fondato sulle diverse risorse esistenti; 

- Attori locali o sovra-locali, ritenuti come i maggiori artefici delle criticità presenti, o altresì come coloro che 

soli possano essere i soggetti promotori e finanziatori di importanti iniziative. 

 

2.5.5 Contenuti per la “Valutazione di Incidenza Ambientale” - VIncA 

La procedura di Valutazione d'Incidenza fa parte delle disposizioni previste dall'articolo 6 della Direttiva 

92/43/CEE. Il comma 2 dell’art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n.120 stabilisce che vanno sottoposti a 

valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-

venatori e le loro varianti. Sono altresì da sottoporre a Valutazione di Incidenza (comma 3), tutti gli interventi 

non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle 

specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito 

stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi e che non siano contemplati nel relativo Piano di 

Gestione. 

L'Italia nel disciplinare la valutazione d'incidenza ambientale attraverso l'art. 6 del D.P.R. n° 120 del 12 

marzo 2003 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", ha emanato anche le specifiche 

per lo studio e la redazione della stessa ai sensi dell'allegato G del DPR 357/97 e ss.mm.ii.  

Tale allegato prevede che lo studio per la Valutazione d'Incidenza debba contenere: 

- una descrizione dettagliata del progetto, facendo riferimento alla tipologia delle azioni e delle opere, alla 

dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di 

rifiuti, all'inquinamento, al disturbo ambientale e al rischio di incidenti derivante dall'utilizzo delle sostanze e 

tecnologie utilizzate;  

- un'analisi delle interferenze del progetto col sistema ambientale di riferimento, tenendo in considerazione le 

componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. Tale procedimento è mirato a valutare l'influenza 

che il processo di adeguamento di questi strumenti urbanistici potrebbe avere sui sistemi e sulle componenti 

ambientali presenti e, in particolare, su determinati habitat e specie floristiche e faunistiche di rilevanza. 

Poiché all'interno del territorio comunale di Maracalagonis ricadono i due S.I.C. ITB040021 “Costa di 

Cagliari” e ITB041106 “Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus”, nonché marginalmente la ZPS ITB043055 

“Monte dei Sette Fratelli”, è necessario integrare la VAS con la valutazione d’incidenza ambientale degli 
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stessi. Tale strumento è necessario per valutare gli effetti che la realizzazione delle azioni previste dal PUC 

possono avere sui Siti della rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale, tenendo conto degli obiettivi di 

conservazione stabiliti dai Piani di Gestione redatti per tali aree.  

Le zone di protezione speciale (ZPS), sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione 

dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e 

gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori. 

Tali aree sono state individuate dagli stati membri dell'Unione europea (Direttiva 79/409/CEE nota come 

Direttiva Uccelli) e assieme alle zone speciali di conservazione costituiscono la Rete Natura 2000. 

Per maggiori dettagli ed approfondimenti si rimanda alla Valutazione di Incidenza Ambientale allegata al 

presente documento, del quale diventa parte integrante. 
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3 NATURA E CONTENUTI DEL PUC:  PROCESSO DI ADEGUAMENTO 
DEI DUE STRUMENTI AL PPR ED AL PAI E LORO OBIETTIVI GENERALI 
E SPECIFICI 
 

3.1 Processo di adeguamento del PUC al PPR 

La L.R. n. 8/2004, denominata anche “Legge Salvacoste” (“Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 

pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”), recependo quanto stabilito dal “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio” (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), ha introdotto il PPR quale “principale 

strumento della pianificazione territoriale regionale“, che assume i contenuti di cui all’art. 143 del D.Lgs. n. 

42/2004, e ne stabilisce la procedura di approvazione. 

Il 20 novembre 2005 la Regione Sardegna ha approvato la proposta di PPR ai sensi dell’articolo 135 del 

D.Lgs. n. 42/2004, nei termini previsti dalla L.R. n. 8/2004. Con D.G.R. n. 22/3 del 24 maggio 2006, in 

riferimento all’art. 2, comma 1, della stessa L.R. n. 8/2004, il PPR è stato adottato per il Primo Ambito 

omogeneo relativo all’area costiera. La Giunta Regionale, a seguito delle osservazioni espresse dalla 

Commissione consiliare competente in materia di urbanistica, ha approvato in via definitiva il Primo Ambito 

omogeneo del PPR con Delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006. Il PPR è entrato quindi in vigore con la 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna avvenuta l’8 settembre 2006. 

In generale, con il Piano Paesaggistico la “Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli 

innumerevoli punti di vista del paesaggio sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della 

cultura delle popolazioni locali, intesi come elementi fondamentali per lo sviluppo, ne disciplina la tutela e ne 

promuove la valorizzazione”. 

Il PPR assicura la tutela e la valorizzazione del paesaggio regionale e si pone come quadro di riferimento e 

di coordinamento degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, per lo sviluppo 

sostenibile del territorio, fondato su un rapporto equilibrato tra bisogni sociali, attività economica e ambiente. 

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

paesaggistica, costituiscono quindi 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 della 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; 
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- 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. 

Con la legge di semplificazione 2018 (Legge regionale n.1 del 2019), pubblicata nel BURAS n. 4 del 17 

gennaio 2019 ed entrata in vigore il 1 febbraio 2019, sono state introdotte rilevanti novità nel procedimento di 

approvazione degli strumenti urbanistici con la finalità di semplificarne l’iter complessivo, aggiornando le 
disposizioni contenute nella legge regionale n. 45 del 1989 e coordinando i diversi endoprocedimenti 

rilevanti nell’iter di approvazione degli strumenti urbanistici (VAS, VINCA, varianti al PAI, copianificazione 

paesaggistica, verifica di coerenza). 

Uno degli strumenti apportati dalla legge di semplificazione è quello relativo alla Conferenza di 

copianificazione, introdotta con l’articolo 2-bis della legge regionale n. 45 del 1989, quale sede in cui i vari 

enti esprimono le valutazioni di competenza sugli strumenti di pianificazione e si acquisiscono le risultanze 

dei vari endoprocedimenti, già disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano le relative procedure, 

coordinandone i relativi esiti.  

Contestualmente è stato riscritto l’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, che detta le nuove 

procedure per l’approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale e delle varianti agli strumenti 

urbanistici generali, e sono stai modificati gli articoli 20-bis (sull’adeguamento degli strumenti di 
pianificazione al Piano paesaggistico regionale) e 21 (relativamente agli strumenti di attuazione del piano 

urbanistico comunale) e abrogati gli articoli 31 e 32, sugli organi consultivi, in particolare quello che istituiva il 

Comitato tecnico regionale dell’urbanistica. 

Il nuovo procedimento di approvazione degli strumenti urbanisitici, unitamente agli altri aspetti introdotti dalla 

legge, è inoltre descritto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2019 contenente “Atto di 

indirizzo ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge n. 1/2019, in ordine ai procedimenti di approvazione 

degli atti di governo del territorio”.  

 

3.2 Generalità sul processo di VAS associato a quello di redazione del Piano 

La Valutazione Ambientale deve necessariamente ricoprire un ruolo primario nell’iter di redazione e di 

approvazione del Piano, spaziando senza impedimenti e limitazioni tra le diverse fasi del processo: 

- nella fase preliminare del Piano, per l’analisi di contesto necessaria a far emergere lo stato dell’ambiente 

nonché le criticità ambientali che dovranno essere prese in considerazione dallo stesso; 

- nella fase di identificazione degli obiettivi generali e specifici del Piano o del Programma, la Valutazione 

ambientale in questa fase è lo strumento utilizzato dal soggetto che pianifica per l’organizzazione dei 

processi di partecipazione (con i soggetti sociali) e di negoziazione (con le istituzioni sovraordinate o di 

pari livello);  



            Comune di Maracalagonis 

(Ca) 

 

Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale (PUC)  

 

36 

- nella fase di costruzione degli scenari e di selezione delle alternative più efficaci rispetto al sistema degli 

obiettivi, non solo ambientali, che definiscono la sostenibilità delle azioni programmate, la valutazione 

delle possibili alternative e la selezione di quelle ritenute più idonee, che dovrebbero essere selezionate 

anche attraverso un processo di partecipazione, è compito preminente dell’amministrazione che pianifica; 
- nella fase d’adozione del Piano, l’amministrazione che pianifica presenta alle autorità competenti e alla 

collettività il Rapporto ambientale, che contiene la sua valutazione sulla sostenibilità ambientale delle 

azioni proposte. Sul Rapporto ambientale devono essere consultate le autorità responsabili per 

l’ambiente, che devono far pervenire il proprio parere, ed il pubblico che può avanzare osservazioni e 

proposte. Tali pareri hanno la stessa natura delle valutazioni di sostenibilità del Piano ed in quanto tali 

costituiscono un dialogo proficuo con le Amministrazioni che pianificano;  

- nella fase di attuazione, attraverso il monitoraggio degli esiti delle azioni programmate, la valutazione 

ambientale permette la stima del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e, in caso di esito non 

soddisfacente, per il riorientamento dei contenuti del Piano attraverso sequenze, più o meno 

sistematiche, simili a quelle che hanno portato alla selezione delle alternative di Piano. Si costituisce in tal 

modo un processo di pianificazione continua. 

Risulta necessario differenziare all’interno delle diverse fasi del processo le tre parole chiave 

“partecipazione”, “negoziazione” e “consultazione” (spesso erroneamente considerati sinonimi): 

- la partecipazione è quel processo di coinvolgimento della collettività nelle sue diverse espressioni che 

identifica, in maniera mirata ed organizzata, i problemi, gli obiettivi ed individua le strategie di Piano. In 

questo senso la partecipazione è un processo attivo e bidirezionale in cui le informazioni ed il contributo 

alle decisioni vanno dall’amministrazione alla collettività e viceversa; 

- la negoziazione è il processo di definizione degli obiettivi da raggiungere e della messa a disposizione 

delle risorse per raggiungerli condotta dalle Amministrazioni, con il coinvolgimento degli stakeholders, e 

l’identificazione della loro disponibilità ad agire verso il raggiungimento degli obiettivi di Piano prefissati 

con un’adeguata ripartizione delle risorse pubbliche;  

- la consultazione è la diffusione della proposta di Piano e del Rapporto ambientale che la accompagna 

presso le “autorità competenti” in materia ambientale e presso il pubblico, nonché la raccolta e la 
pubblicazione dei pareri e delle osservazioni, compreso l’eventuale approfondimento degli aspetti 

controversi. 
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Figura 3: Relazione tra livello di partecipazione-concertazione, sensibilità nelle scelte e difficoltà di attuazione e gestione delle 
scelte. 

 

3.3 Inquadramento geografico generale e contesto territoriale di riferimento 

Maracalagonis sorge a 17 Km da Cagliari, a nord-est rispetto al capoluogo, sui primi rilievi del Sarrabus. 

 
Figura 4: Inquadramento geografico-territoriale del contesto territoriale su base IGM 25.000. 
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Il territorio comunale con un’area di 101,62 kmq è tra i più estesi, si presenta con una varietà di aspetti 

paesaggistici di grande pregio, che partendo dalla pianura in cui si trova il centro abitato si estende sino alla 

catena dei "Sette Fratelli" e proseguendo in una parte piano collinare, ha infine sbocco al mare nel tratto 

compreso tra "Baccu Mandara" e "Torre delle Stelle", nel versante orientale del golfo degli Angeli. 

Il centro amministrativo è situato a 82 metri sopra il livello del mare e l’intero territorio comunale risulta 

compreso tra i 0 e gli 808 metri sul livello del mare. 

La struttura del territorio comprende sistemi estremamente diversificati e apparentemente contrapposti ma 

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

 

  

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 

massiccio granito di Serpeddi-Sette Fratelli. 
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Un’analisi più approfondita rivela gli elementi ambientali del sistema paesaggistico del territorio di 

Maracalagonis: 

- la depressione stagnale di “Su Staini”, estesa per circa 350 ha, dal contorno più o meno ellittico e 

dal profilo trasversale asimmetrico per via della sponda meridionale più elevata. 

Lo stagno è occupato nella parte centrale dall’area paludosa di “Su Staini”, la cui origine è simile a 

quella di altri specchi d’acqua venutisi a creare nelle depressioni infracollinari mioceniche del 

Campidano di Cagliari. 

- Il sistema orografico del bacino imbrifero del Rio Geremeas, che attraverso il settore costiero, con 

la confluenza del Rio Meriagu Mannu e Suergiu mannu, si apre attraverso  una pianura alluvionale 

costiera che caratterizza il settore retrolitorale della baia di Geremeas; quest’ultima compresa tra il 

promontorio di Bruncu de su Monte Moru ad ovest e Punta sa Calara ad est, si estende attraverso 

un ampio  arco sabbioso a tratti largo anche 80 m ed esteso circa 1400 m, interrotto durante la 

stagione delle piene dalla foce del Rio Geremeas; 

- Il promontorio granitico di Punta Torre de Su Fenogu, su cui sorge l’insediamento turistico di Torre 

delle Stelle, che confina ad ovest con il sistema di spiaggia di Cann’e Sisa e ad est con quello di 
Genn’e Mari. 

  

Costituisce quindi elemento di rilievo del sistema paesaggistico rurale il paesaggio agricolo, legato alla 

tradizione storica della coltura della vite e del mandorlo (Maracalagonis dedica la parte pianeggiante del suo 

territorio alla coltura della vite ed  in subordine a ortaggi e cereali). 

Il sistema del paesaggio storico-culturale è caratterizzato dal centro di impianto medievale di 

Maracalagonis che, con quelli di Sinnai e Settimo San Pietro, è da considerarsi insediamento strutturante il 

territorio storico dell’ambito territoriale omogeneo a cui Maracalagonis fa riferimento.  
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Il centro abitato è situato all'interno di una vallata attraversata dalla strada provinciale 15 e dall’alveo del Rio 
Cortis, è prossimo alla strada statale 125 e alla nuova strada statale 554. Risulta ad una distanza dal 

Comune di Sinnai di 2 km e dal centro di Cagliari di 20 km, vero cuore della Sardegna; questa posizione 

geografica particolare ne definisce i caratteri fisici ed allo stesso tempo ne conserva le particolarità e le 

specificità. 

  

La posizione delle case è organizzata secondo maglie che ripetono, nel loro orientamento, quello dei lotti 

agricoli, costante in tutta l’area circostante e indipendente dai tracciati viari. All’interno della struttura urbana, 

sono presenti due tipologie abitative: la più antica è quella tipica campidanese dell’abitazione a corte 

antistante; la più recente è costituita da edifici a due piani: uno, quello abitativo, sul fondo del lotto; il 

secondo, di servizio, a filo strada e con il portale passante su di un lato. 
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Figura 5: Finestra di inquadramento geografico-territoriale del centro urbano. 

Costituiscono, invece, elementi rilevanti dell’assetto insediativo del paesaggio il centro urbano di 

Maracalagonis e il sistema dei nuclei turistico-residenziali costieri di Geremeas, Torre delle Stelle e Baccu 

Mandara, localizzati in corrispondenza delle principali spiagge e incisioni vallive che segnano la costa alta. 

All’insediamento costiero corrisponde poi un diffuso insediamento rurale e turistico nei retroterra delle 

principali vallate.   

La località turistica di Torre delle Stelle è raggiungile direttamente dalla S.P. 17 ricade in gran parte (circa  il 

90%) in territorio di Maracalagonis e in minima parte in territorio di Sinnai. L’insediamento ha  carattere 

prevalentemente turistico/stagionale, realizzato in più stralci a cominciare dalla fine degli anni ’60, 

attualmente risulta interamente urbanizzato.  
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Nel territorio comunale ricadono circa 1200 immobili dei 1300 realizzati nella località, con destinazione 

residenziale/stagionale e due strutture ricettive, oltre 30 km di strade pubbliche; sono presenti i sottoservizi: 

rete di adduzione idrica, 

illuminazione pubblica.  

La tipologia edilizia è 

prevalentemente del tipo 

uni/bifamiliare in lotti di 

superficie pari ad almeno 1.000 

mq. 

Attualmente i lotti liberi 

dall’edificazione sono pari a 

circa il 1,50% di quelli totali, 

mentre le urbanizzazioni 

primarie sono state interamente 

realizzate.  

La volumetria totale insediabile 

è pari a circa 520.000 mc di cui circa 18.000 mc per volumetria pubblica mentre quella privata conteggiata 

realizzata è pari a circa 456.000 mc., comprensiva dei volumi sanati con i 3 condoni edilizi.  La volumetria 

residenziale residua è relativa sia a lotti liberi che a lotti che non hanno utilizzato totalmente la volumetria 

assegnata. I lotti liberi individuati hanno una cubatura insediabile di circa 12300 mc. Mente per i lotti già 

edificati si stima una volumetria di circa 10.000 mc pari al 2,50 % sulla cubatura totale.  Nel conteggio delle 

volumetrie private realizzate sono state inserite anche le volumetrie regolarmente assentite con le 

concessioni in sanatoria e quelle realizzate con l’edificazione spontanea antecedente il 1966. Ad oggi sono 

in itinere richieste per la realizzazione di volumetrie private per un totale di circa mc 4.000,00. La strade 

pubbliche servono oltre che a servizio delle unità immobiliari anche come accesso al litorale e in particolare 

alle due spiagge di “Gennemari” in territorio di Sinnai, e “Cannesisa in territorio di Maracalagonis. 

 

Ad una realtà in principio legata ad un’economia strettamente agro-pastorale si contrappone, da svariati 

decenni, una profonda trasformazione socio-economica dell’area vasta in generale che ha dinamicizzato 
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l’intero settore edilizio, il cui sviluppo è stato rafforzato sia dall’espansione urbana che turistica della zona. 

 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 

anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione 

e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 

anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 

popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

 

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre  6.774 - - - - 

2002 31 dicembre  6.793 +19 +0,28% - - 

2003 31 dicembre  6.868 +75 +1,10% 2.374 2,89 

2004 31 dicembre  6.961 +93 +1,35% 2.475 2,81 

2005 31 dicembre  7.089 +128 +1,84% 2.598 2,73 

2006 31 dicembre  7.198 +109 +1,54% 2.713 2,65 
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2007 31 dicembre  7.338 +140 +1,94% 2.826 2,60 

2008 31 dicembre  7.470 +132 +1,80% 2.899 2,57 

2009 31 dicembre  7.576 +106 +1,42% 2.967 2,55 

2010 31 dicembre  7.744 +168 +2,22% 3.077 2,51 

2011 (¹) 8 ottobre 7.793 +49 +0,63% 3.147 2,47 

2011 (²) 9 ottobre 7.523 -270 -3,46% - - 

2011 (³) 31 dicembre  7.549 -195 -2,52% 3.155 2,39 

2012 31 dicembre  7.592 +43 +0,57% 3.169 2,39 

2013 31 dicembre  7.836 +244 +3,21% 3.198 2,45 

2014 31 dicembre  7.885 +49 +0,63% 3.238 2,43 

2015 31 dicembre  7.912 +27 +0,34% 3.263 2,42 

2016 31 dicembre  7.957 +45 +0,57% 3.307 2,40 

2017 31 dicembre  7.980 +23 +0,29% 3.329 2,39 

2018 31 dicembre  8.015 +35 +0,44% 3.421 2,34 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

La popolazione residente a Maracalagonis al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta 

da 7.523 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 7.793. Si è, dunque, verificata una differenza 

negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 270 unità (-3,46%). 

 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Maracalagonis espresse in percentuale a confronto con le 

variazioni della popolazione della città metropolitana di Cagliari e della regione Sardegna. 
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Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Maracalagonis 

negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del 

comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 

dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2018. Vengono riportate 

anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

Anno 

1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 

Migratorio 

con l'estero 

Saldo 

Migratorio 

totale DA 

altri comuni 

DA 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

PER 

altri comuni 

PER 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

2002 155 5 9 149 3 7 +2 +10 
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2003 203 10 8 192 2 5 +8 +22 

2004 201 6 3 160 2 4 +4 +44 

2005 254 9 3 166 7 1 +2 +92 

2006 237 10 5 173 1 1 +9 +77 

2007 227 19 5 145 3 0 +16 +103 

2008 245 12 2 147 1 0 +11 +111 

2009 284 8 1 174 9 0 -1 +110 

2010 279 11 7 152 4 2 +7 +139 

2011 (¹) 179 4 1 134 6 0 -2 +44 

2011 (²) 85 3 0 63 2 7 +1 +16 

2011 (³) 264 7 1 197 8 7 -1 +60 

2012 254 11 8 240 4 2 +7 +27 

2013 280 6 229 234 21 31 -15 +229 

2014 220 16 20 190 10 0 +6 +56 

2015 234 11 10 207 7 14 +4 +27 

2016 222 5 7 193 6 3 -1 +32 

2017 200 8 13 184 13 7 -5 +17 

2018 243 15 7 226 11 3 +4 +25 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
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Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i 

decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle 

nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra 

le due linee. 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche 

le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 

Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 56 - 47 - +9 

2003 1 gennaio-31 dicembre 91 +35 38 -9 +53 

2004 1 gennaio-31 dicembre 79 -12 30 -8 +49 

2005 1 gennaio-31 dicembre 79 0 43 +13 +36 

2006 1 gennaio-31 dicembre 70 -9 38 -5 +32 

2007 1 gennaio-31 dicembre 74 +4 37 -1 +37 

2008 1 gennaio-31 dicembre 60 -14 39 +2 +21 

2009 1 gennaio-31 dicembre 61 +1 65 +26 -4 
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2010 1 gennaio-31 dicembre 67 +6 38 -27 +29 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 48 -19 43 +5 +5 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 18 -30 8 -35 +10 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 66 -1 51 +13 +15 

2012 1 gennaio-31 dicembre 73 +7 57 +6 +16 

2013 1 gennaio-31 dicembre 68 -5 53 -4 +15 

2014 1 gennaio-31 dicembre 74 +6 81 +28 -7 

2015 1 gennaio-31 dicembre 58 -16 58 -23 0 

2016 1 gennaio-31 dicembre 68 +10 55 -3 +13 

2017 1 gennaio-31 dicembre 66 -2 60 +5 +6 

2018 1 gennaio-31 dicembre 57 -9 47 -13 +10 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

Popolazione per età, sesso e stato civile 2019 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 

Maracalagonis per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due 

grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 

distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con 

variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 

demografico. 

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più 

uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e', 

'divorziati\e' e 'vedovi\e'. 

 

Distribuzione della popolazione 2019 - Maracalagonis 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 336 0 0 0 169 
50,3% 

167 
49,7% 

336 4,2% 

5-9 340 0 0 0 187 
55,0% 

153 
45,0% 

340 4,2% 
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10-14 380 0 0 0 207 
54,5% 

173 
45,5% 

380 4,7% 

15-19 370 0 0 0 195 
52,7% 

175 
47,3% 

370 4,6% 

20-24 358 8 0 0 197 
53,8% 

169 
46,2% 

366 4,6% 

25-29 347 51 0 0 195 
49,0% 

203 
51,0% 

398 5,0% 

30-34 357 147 1 8 269 
52,4% 

244 
47,6% 

513 6,4% 

35-39 334 331 1 11 326 
48,2% 

351 
51,8% 

677 8,4% 

40-44 256 411 3 26 372 
53,4% 

324 
46,6% 

696 8,7% 

45-49 184 506 5 31 379 
52,2% 

347 
47,8% 

726 9,1% 

50-54 148 513 16 35 371 
52,1% 

341 
47,9% 

712 8,9% 

55-59 89 431 22 28 304 
53,3% 

266 
46,7% 

570 7,1% 

60-64 40 378 35 21 223 
47,0% 

251 
53,0% 

474 5,9% 

65-69 30 308 48 23 201 
49,1% 

208 
50,9% 

409 5,1% 

70-74 30 285 52 6 188 
50,4% 

185 
49,6% 

373 4,7% 

75-79 22 211 80 2 154 
48,9% 

161 
51,1% 

315 3,9% 

80-84 10 121 78 0 89 
42,6% 

120 
57,4% 

209 2,6% 

85-89 12 46 47 1 50 
47,2% 

56 
52,8% 

106 1,3% 

90-94 2 15 22 0 14 
35,9% 

25 
64,1% 

39 0,5% 

95-99 1 0 5 0 1 
16,7% 

5 
83,3% 

6 0,1% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 
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Totale 3.646 3.762 415 192 4.091 
51,0% 

3.924 
49,0% 

8.015 100,0% 

 

 

Quadro socio-economico 

Il Comune di Maracalagonis al 9 ottobre 2011, data di riferimento del 15° Censimento Generale della 

Popolazione e delle Abitazioni (ISTAT, 2011), mostra valori del tasso di disoccupazione superiori rispetto al 

dato medio nazionale e regionale; il dato, che è del 24,7%, appare superiore a quello regionale pari al 

18,6% e a quello nazionale pari all’11,4%.  

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore 1991 2001 2011

Tasso di disoccupazione  maschile 33,0 22,6 22,0

Tasso di disoccupazione femminile 59,9 39,4 29,3

Tasso di disoccupazione  40,0 27,8 24,7

Tasso di disoccupazione giovanile 75,2 61,8 51,6  
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CONFRONTI TERRITORIALI

Indicatore Maracalagonis Sardegna Italia

Tasso di disoccupazione  maschile 22,0 17,0 9,8

Tasso di disoccupazione femminile 29,3 21,0 13,6

Tasso di disoccupazione  24,7 18,6 11,4

Tasso di disoccupazione giovanile 51,6 48,5 34,7  

 

MERCATO DEL LAVORO | Occupazione 
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INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore 1991 2001 2011

Tasso di occupazione  maschile 47,0 48,6 49,7

Tasso di occupazione  femminile 10,2 17,5 26,9

Tasso di occupazione  28,9 33,3 38,5

Indice di ricambio occupazionale 113,7 135,2 207,3

Tasso di occupazione 15-29 anni 21,6 25,9 31,6

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 8,7 4,6 5,1

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 37,0 34,5 26,1

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 35,8 38,8 45,7

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 18,5 22,1 23,1

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione 8,2 24,6 20,1

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole 45,9 31,3 24,7

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza 15,8 19,2 20,1

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 63,3 108,6 140,0  
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CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011

Indicatore Maracalagonis Sardegna Italia

Tasso di occupazione  maschile 49,7 49,6 54,8

Tasso di occupazione  femminile 26,9 32,2 36,1

Tasso di occupazione  38,5 40,6 45,0

Indice di ricambio occupazionale 207,3 330,7 298,1

Tasso di occupazione 15-29 anni 31,6 30,4 36,3

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 5,1 7,6 5,5

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 26,1 19,4 27,1

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 45,7 51,1 48,6

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 23,1 21,8 18,8

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione 20,1 29,6 31,7

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole 24,7 20,4 21,1

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza 20,1 16,7 16,2

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 140,0 163,8 161,1  

 

Per quanto riguarda il numero di unità locali attive dell'industria (dati estratti dall’Istat nel mese di gennaio 

2017) e dei servizi per territorio (anno 2014), come valori assoluti, si attestano per quanto riguarda 

l’industria al valore di 103 e per quanto riguarda i servizi al valore di 225, per un totale di 328. Comparando 

il dato totale con la Città Metropolitana di Cagliari per la quale il valore si attesta su 33.049, si trova che la 

città di Maracalagonis, incide per un valore di poco superiore all’1%. Secondo i codici Ateco 2007 e relativo 

campo di osservazione, per tale classificazione l'Industria comprende le sezioni di attività economica 'B' 

(Estrazione di minerali da cave e miniere), 'C' (Attività manifatturiere), 'D' (Fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria condizionata) ,'E' (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 

risanamento); ed 'F' (Costruzioni); i Servizi comprendono le sezioni di attività economica 'G' (Commercio 

all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli), 'H' (Trasporto e magazzinaggio) ed 'I' 

(Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione);  'J' (Servizi di informazione e comunicazione), 'K' (Attività 

finanziarie e assicurative), 'L' (Attività immobiliari), 'M' (Attività professionali, scientifiche e tecniche), 'N' 
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(Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese), 'P' (Istruzione), 'Q' (Sanità e assistenza 

sociale'), 'R' (Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) e 'S' (altre attività di servizi). 

MERCATO DEL LAVORO | Attività della popolazione 

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore 1991 2001 2011

Partecipazione al mercato del lavoro  maschile 70,1 62,8 63,7

Partecipazione al mercato del lavoro  femminile 25,5 28,9 38,0

Partecipazione al mercato del lavoro 48,1 46,2 51,1

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano 55,7 43,0 36,7

Rapporto giovani attivi e non attivi 145,7 71,6 70,6  
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CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011

Indicatore Maracalagonis Sardegna Italia

Partecipazione al mercato del lavoro  maschile 63,7 59,8 60,7

Partecipazione al mercato del lavoro  femminile 38,0 40,7 41,8

Partecipazione al mercato del lavoro 51,1 50,0 50,8

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano 36,7 27,9 22,5

Rapporto giovani attivi e non attivi 70,6 52,0 50,8  

 

Per quanto riguarda gli occupati per sezioni di attività economica (dati comunali) risultano all’anno del 

censimento 2011, un totale di 2478, di cui 1623 maschi e 855 femmine. Nel settore agricoltura, silvicoltura 

e pesca sono in totale 126, di cui 97 maschi e 29 femmine; nel comparto industria un totale di 647, di cui 

maschi 617 e femmine 30; nel settore commercio, alberghi e ristoranti, 573, di cui 304 maschi e 269 

femmine; nel settore trasporto, magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, 174, di cui 136 

maschi e 38 femmine; nel comparto attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività 

professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, in totale 

153, di cui maschi 87 e femmine 66; occupati in altre attività per un totale di 805, di cui maschi 382 e 

femmine 423. 

Il settore turistico 

Per quanto riguarda il settore turismo, i dati riportati sull’osservatorio Sardegna turismo, ci dicono che nel 

2019 a fronte di 16.404 arrivi per un totale di 123.454 presenze e permanenza media di 7,53 giorni, si è 

avuto rispetto al 2018 il 14,07% di arrivi in più, con una variazione percentuale di presenze del 5,96%. 

Quindi dati estremamente incoraggianti 
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Relazioni ed interazioni tra trend demografico, urbanizzazione e consumo del territorio 

Si riportano di seguito delle rappresentative immagini delle forti espansioni dell’urbano e delle zone costiere, 

diretta conseguenza del “boom” edilizio degli ultimi decenni.  
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Il trend demografico evidenzia un incremento pressoché continuo, con proiezioni al 2041, come da Piano 

Regolatore Generale degli Acquedotti per la Sardegna - Revisione 2006 Allegato 2/B - Previsione della 

popolazione residente e fluttuante – Tabulati Provincia di CAGLIARI per Maracalagonis, di 9.662 unità. Il 

dato, apparentemente sovrastimato, trova riscontro se rapportato alle evoluzioni intercorse dal 2006 ad oggi. 

Si riporta a seguire lo schema tabellare delle proiezioni del Piano Regolatore.  

 

 

Le previsioni del Piano Regolatore del 2006 introducono anche una interessante ed utile stima della 

popolazione fluttuante per ogni zona all’interno del contesto territoriale.  
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Il territorio comunale di Maracalagonis accorpa realtà e zone differenti al suo interno con un’estensione 

totale di circa 101,5 km2. 

Per semplificare la stesura degli indirizzi e l’approfondimento dello stato e della progettualità dei 

Sistemi/Settori di intervento, che verrà svolta a seguire, si ritiene utile individuare quattro macro Ambiti di 

analisi generale: 

1. L’ambito urbano 

2. L’ambito extraurbano 

3. L’ambito costiero 

4. La rete delle infrastrutture 

 

3.3.1 L’ambito urbano 

- Connotazione territoriale 

Il centro abitato di Maracalagonis esteso per circa 350 ettari, è situato nell’entroterra a circa 8 km dal mare, 
ed a 20 Km da Cagliari, in una vallata attraversata tra l’altro dal rio Cortis, con la strada provinciale 15 come 

rete viaria di accesso principale. 

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. 

La parte Nord-Ovest dell’abitato è connotata dalla presenza della struttura cimiteriale e delle sue aree di 

rispetto sanitario, la parte verso Nord-Est tende ad elevarsi verso la collina di Craboni e a Sud si estende in 

pianura verso la zona sportiva e la zona industriale. 

- Indirizzi in sintesi 
 zona A (insediamento storico) i cui limiti sono stati precedentemente perimetrati dal PUC e ribaditi dalla 

determinazione n. 2382/D.G. del 15/10/2008, del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica 
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Territoriale e della Vigilanza Edilizia, concernente la perimetrazione del centro di antica e prima formazione 

del Comune di Maracalagonis, si ritiene sufficiente ed esaustivo quanto sarà programmato dall’adeguamento 

del Piano Particolareggiato vigente; 

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

la possibilità di includervi alcune situazioni al limite, stante le disposizioni di legge che ne impediscono 

l’espansione;  

 zona C (espansioni urbane) precedentemente programmate ed in parte attuate e sostenute da 

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

normativa che ne riconfermi l’attuazione secondo tempistiche definite. Quelle non attuate, saranno 

programmate seguendo le disposizioni del Piano paesaggistico regionale in coerenza con la normativa di 

settore ed in considerazione con le ipotesi del futuro sviluppo programmato dall’Amministrazione Comunale, 

valutando la possibilità di inserimento di aree PEEP. Con questa premessa è intenzione 

dell’amministrazione non individuare nuove zone “C”, limitandosi a conservare le attuali previsioni del PUC 

vigente, rivedendo gli indici territoriali in diminuzione in funzione della crescita demografica. 

 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 specifica verifica e perimetrazione 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 oggetto di verifica e valutazione ai fini di una riqualificazione 
architettonica ed edilizia e ulteriore sviluppo ammissibile; 
 zone H (salvaguardia ambientale) riguarderanno le aree di particolare pregio paesaggistico a 

protezione del Centro urbano, le aree a protezione delle strade, dei servizi cimiteriali, escludendo le aree 

prive di connotati da sottoporre a tutela e restituirle all’utilizzo naturale proprio ovvero ad un utilizzo 

concorrente con lo sviluppo economico produttivo; 

 gli standard urbanistici previsti dal Decreto Floris (D.A. 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 che abbiano particolare attitudine per lo scopo.  

 

3.3.2 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..  

In questo macro ambito extraurbano si racchiudono varie zone omogenee, quali ovviamente le zone E 

agricole e le sue sottozone a norma delle direttive delle zone agricole (D.P.G.R. n. 228/94), le zone H di 

salvaguardia ambientale, archeologica, speleologica e di particolare interesse per la collettività, ed inoltre i 

vari areali comprensivi di edificazione sparsa o annucleata, quali Villaggio dei Gigli, Villaggio delle Rose, Su 

Reu e Monti Nieddu che saranno normati in coerenza con le norme di riferimento.  
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Nel medesimo contesto dovranno anche prevedersi alcuni ambiti con destinazione F – insediamenti turistici 

– nei quali programmare una minima quantità di volumetrie a destinazione ricettiva e dei servizi; inoltre 

avranno una specifica destinazione anche i punti di ristoro con gli annessi posti letto realizzabili ai sensi delle 

norme del D.A. 2266/U/83 e delle norme di attuazione del PUC. 

- Indirizzi in sintesi 

 per quanto riguarda l’edificazione nell’agro si cercherà in linea generale di conservare lo spirito di quanto 

previsto nelle norme di attuazione nel precedente piano urbanistico comunale, in quanto ritenuto 

sostanzialmente coerente con la normativa del PPR e teso a: 

I. preservare la destinazione agricola dei fondi garantendo al contempo la tutela del suolo e delle 

emergenze ambientali di pregio; 

II. sviluppare un sistema produttivo moderno, agricolo, della pastorizia, della zootecnia, delle attività della 

trasformazione dei prodotti aziendali e dell’agriturismo, nonché del turismo rurale; 

III. recuperare e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente degradato, incoraggiando la permanenza della 

popolazione rurale in condizioni civili ed adeguate alle esigenze attuali; 

IV. conservare e ripristinare gli elementi tipici del paesaggio al fine di garantire l’equilibrio fra insediamenti e 

territorio; 

V. predisporre delle tipologie edilizie contenenti modelli di riferimento progettuale per gli interventi di nuova 

costruzione; 

VI. arginare la diffusione dell’insediamento residenziale nell’agro per evitare i fenomeni della diffusione 

insediativa discontinua. 

VII. verificare l’effettiva necessità delle zone H nella parte collinare-montuosa, ritenute attualmente 

eccessivamente penalizzanti per lo sviluppo di quella porzione di territorio comunale. 

 la rete insediativa diffusa del Villaggio dei Gigli, Villaggio delle Rose, Su Reu e Monti Nieddu dovranno 

essere conservati e recuperati per la riqualificazione di sistemi ad elevata valenza paesistica ambientale, 

finalizzata alla creazione di una nuova risorsa attraverso la loro conservazione in senso turistico ricettivo, 

compatibilmente con i caratteri storici, ambientali e produttivi dei luoghi; 

 dovranno essere cartografati e puntualmente normati i punti di ristoro, con annessi posti letto, autorizzati 

e legittimamente operanti, prevedendo la possibilità di attribuzione di una nuova destinazione urbanistica 

che consenta l’ampliamento e la realizzazione di posti letto in linea con il piano di sviluppo turistico 

regionale; 

 al fine di consentire lo sviluppo delle capacità ricettive del territorio dovranno individuarsi aree da 

destinare a insediamenti turistici – zona F - in coerenza con la programmazione dello sviluppo del centro 

urbano e delle esistenti reti infrastrutturali e di collegamento del territorio con il centro abitato; 

 individuazione degli areali di particolare pregio ambientale, archeologico, speleologico e di interesse per 

la collettività, per la loro classificazione in zona H. 

 

L’ambito collinare e di montagna 

Fra gli obiettivi del piano si intende: attivare proposte di modelli di sviluppo turistico collinare del territorio con 

un approccio eco sostenibile compatibile sia dal punto di vista paesaggistico sia ambientale, codificando 
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gradi di antropizzazione ammissibili; condividere insediamenti tesi a valorizzare le bellezze naturali e i siti di 

interesse culturale del territorio secondo paradigmi progettuali che rispettano e ne tutelano le risorse, 

garantendone allo stesso tempo un uso proficuo capace di promuovere ricadute economiche ed 

occupazionali sul territorio; -offrire aspettative per un tipo di turismo OPEN AIR quale  offerta turistica (tra 

storia, cultura, mare montagna e natura) grazie alla proposizione di un piano strategico  per sfruttare il 

potenziale  naturale ed intonso offerto dal territorio; proporre dinamiche innovative e valorizzanti,  

codificando  linee guida per individuare e utilizzare  le potenzialità del territorio generando crescita del PIL,  

in autonomia socio-economica-territoriale,  diffusa ed indipendente,  in aderenza  alla   vocazione turistica 

dell’Isola, il cui impatto economico si possa  riflettere in maniera rilevante sul mondo del lavoro,  generato  

dall’occupazione. 

Quindi anche del turismo all’aria aperta e puntando su ecosostenibilità, innovazione, valorizzazione del 

territorio e capacità di attirare flussi turistici internazionali, e presenza domestica, offerte su spiagge, 

montagna, luoghi dove si possa soggiornare con formule all’aperto in bungalow, piazzole per camper, tende. 

 Offrire forme diversificate di turismo: il turismo esperienziale, all’aperto, sostenibile intimamente legato al 

territorio. 

I modelli di sviluppo si dovranno presentare come connettivo per la connessione con i vicini centri dello 

sviluppo turistico a mare, intesi sia come fornitori di servizi che come bacini di utenza per gli interventi 

progettuali. Gli interventi urbanistici tesi, a bilanciare i rapporti di porzioni di territorio e quindi diventare 

tasselli di equilibrio del progetto di Piano Comunale Complessivo, capaci di allacciarsi e operare 

sinergicamente con il sistema esistente, potenziando il tessuto dei servizi ed in generale le relazioni tra parti 

del territorio oggi isolate. 

 

3.3.3 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 2 

km, si ritiene di puntualizzare le situazioni urbanistiche areali, come di seguito specificato. 

All’interno della fascia costiera l’Amministrazione Comunale individua l’elemento di grande sviluppo e di 

attrazione turistica destinato con la sua potenzialità a diventare il volano del rilancio di tutto il territorio 

comunale. 

La riqualificazione degli insediamenti turistici nella fascia costiera, costituisce un elemento essenziale della 

pianificazione urbanistica territoriale. 

In relazione a tale finalità, risulta coerente con gli indirizzi dettati dal PPR ed in linea con gli obiettivi di 

carattere generale che questa Amministrazione Comunale intende perseguire, incentivare la conservazione 

delle caratteristiche originarie dei complessi turistici presenti nella zona costiera esaltandone le 

caratteristiche ricettive di tipo turistico a discapito dell’uso ai fini essenzialmente residenziali. 
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Per favorire tale scopo dovrà prevedersi, in sede di redazione del nuovo P.U.C., anche l’indicazione delle 

tipologie di servizi, indirizzandoli verso un utilizzo di tipo ricettivo turistico. 

Prevedere la ricognizione della situazione esistente e favorire, anche con la conferma degli incentivi previsti 

dalle norme del PPR, la conversione delle volumetrie in strutture ricettive in senso turistico. 

 

3.3.4 La rete delle infrastrutture 

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

a) per la rete viaria dalla strada provinciale 15 che lambisce il centro abitato, dalla strada provinciale 17 che 

fa da cornice verso monte alla zona costiera, dalla strada statale 125, e dalla nuova strada Statale 554 in 

fase di realizzazione e da tutta la rete delle strade comunali che mettono in comunicazione il centro abitato 

con la zona agricola e con la zona montana; 

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

sud-orientale, dal depuratore comunale; 

c) dalla rete del gas del centro abitato; 

d) per il ciclo dell’energia elettrica, dalla linea di alta tensione. 

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

elencato negli obbiettivi strategici, di programmare: 

- il completamento di parte della viabilità di Piano prevista nel PUC vigente; 

- la realizzazione di piste ciclabili nella viabilità principale e la loro programmazione all’interno delle nuove 

aree di espansione; 

- la riqualificazione della viabilità principale di accesso al centro abitato; 

- la riqualificazione delle strade che collegano i vari siti archeologici e di interesse turistico; 

- l’adeguamento e la riqualificazione delle strade che dalla strada provinciale 17 conducono verso 

l’entroterra montano; 

- l’adeguamento e la riqualificazione della viabilità interna ai diversi villaggi a ridosso della Strada statale 
125; 

- la programmazione di una rete fognaria e di un impianto di depurazione al servizio degli insediamenti 

costieri e dei diversi villaggi a ridosso della strada statale 125. 
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Valori del territorio comunale 

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

e di importanti corridoi fluviali;  

• Sistema costiero caratterizzato da un’elevata fruibilità; 

• Prossimità  ad  aree  montane  ad  elevata  valenza  naturalistica  e  paesaggistica,  come  il massiccio 

dei Sette Fratelli e il sistema ambientale Serpeddì-Monte Genis;  

• Appartenenza  a  reti  regionali,  nazionali  e  internazionali  di  salvaguardia  e  valorizzazione ambientale  

e  storico-culturale,  come  Siti  di  Interesse  Comunitario; 

• Elevata  valenza  paesaggistica  dell’infrastruttura  viaria  Provinciale  (strada litoranea)  n.17;  

• Presenza di un sistema di incisioni vallive di connessione del settore costiero con il sistema montano 

interno del Massiccio dei Sette Fratelli; 

 

Criticità del territorio comunale 

• Elevata   pressione   insediativa   sui   sistemi   costieri   con   riduzione   della   capacità   di 

rigenerazione ambientale degli stessi; 

• Dissesto idrogeologico del reticolo idrografico e dei versanti; 

• Riduzione  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;  

• Degrado  della  copertura  pedologica  e  vegetale  dei  sistemi  montani,  prevalentemente  a causa dei 

numerosi incendi boschivi durante la stagione estiva;  

• Criticità  legate  ad  un  uso  del  suolo  di  destinazione  agricola  verso  altri  utilizzi  con conseguente 

frammentazione dei fondi e abbandono delle attività produttive; 

 

I vincoli 

Il territorio di Maracalagonis è gravato da una serie di vincoli facenti capo: 

• Alla legge 1497 del 1939 con Decreto Ministeriale del 21 luglio 1969 che vincola la 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 mt 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 ai Siti di Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione Speciale; 
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Precedenti atti di pianificazione urbanistica 

Il Comune di Maracalagonis è dotato di programmazione urbanistica fin dal 1967, quando venne approvato il 

Piano di Fabbricazione Comunale riguardante l’intero territorio. Il P.D.F. approvato dalla Regione Sardegna 
dettava regole per le trasformazioni territoriali nel centro abitato, nelle aree agricole e nella fascia costiera. 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 45/89 l’Amministrazione Comunale avviò le procedure per la 

predisposizione del Piano Urbanistico comunale. 

Il Comune di Maracalagonis è dotato di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), vigente dal 20.03.2003, a 

seguito della determinazione n°7 del 02.10.2002 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica ed adeguato alle 

norme paesaggistiche di salvaguardia ambientale del PTP sino alla fascia dei 2 km dal mare.  

Il vigente P.U.C. risulta, come detto, in fase di adeguamento al PPR ed al PAI, secondo le disposizioni della 

normativa regionale sopraggiunta nel 2006 e sottoposto alla presente procedura di VAS. 

 

3.4 Peculiarità ed indirizzi strategici del Piano per la definizione degli obiettivi 

Nella predisposizione della pianificazione territoriale occorre garantire l’importante principio generale, 
consistente nel valutare le problematiche ambientali e la capacità di salvaguardare o contenere gli effetti 

ambientali conseguenti dalla sua attuazione. 

In altri termini occorre individuare delle strategie di sviluppo sostenibile in grado di perseguire gli obiettivi 

della pianificazione territoriale al fine di individuare quali possano essere le priorità o azioni per la 

salvaguardia o per il contenimento degli effetti ambientali. 

Gli obiettivi della pianificazione territoriale dovranno a loro volta essere coerenti con la legislazione in 

materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile nei suoi diversi livelli: legislazione comunitaria, nazionale, 

regionale, nonché con gli indirizzi delle politiche di settore. 

Prima di descrivere nel dettaglio gli obiettivi strategici generali e specifici, con le relative azioni, occorre 

tuttavia fare una breve premessa relativamente all’attuale assetto territoriale ed insediativo del Comune di 

Maracalagonis.  

Esso si pone geograficamente, in linea generale, tra tre Ambiti di Paesaggio Locale, così come tracciati in 

occasione di “Sardegna Nuove Idee” da Comuni e Regione, ovvero “27.02 - L'insediamento difuso sui rii 

Corongiu e Cuba”, “27.03 - La cintura periurbana nel bacino del rio Foxi” e “27.01 - I corridoi vallivi dei rii 

Solanas, Geremeas e Foxi di Villasimius”. 
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Al fine di semplificare l’analisi si propone uno schema di assetto sistemico del contesto amministrativo (nella 

pagina a seguire). Da un’attenta lettura del sistema territoriale, scaturita dalle analisi cartografiche, socio-

demografiche e dai numerosi sopralluoghi, è stato possibile constatare come l’assetto insediativo sia 

caratterizzato da polarità distinte più o meno importanti in termini numerici: Il centro urbano, caratterizzato 

dalla vicinanza con altri centri urbani dei Comuni limitrofi di Sinnai e Settimo San Pietro, i villaggi e frazioni  

dislocate lungo l’asse viario principale della S.S.125 e della litoranea, su cui insiste il sistema insediativo 

costiero. A queste si aggiungono ovviamente anche le edificazioni in agro e le aree estrattive e delle colture 

locali in prossimità e di contorno del centro urbano. 

   

 



            Comune di Maracalagonis 

(Ca) 

 

Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale (PUC)  

 

67 

Il centro urbano e frazioni risultano perlopiù insistenti nell’entroterra, attestandosi per una destinazione 

residenziale più marcata rispetto alle zone di costa, in cui prevale la destinazione stagionale tipica delle 

seconde case.  

 

Questo assetto policentrico di tipo disperso, comunque tipico di tutti i Comuni costieri che per la loro 

estensione, morfologia e caratteristiche fisico-geografiche includono sistemi differenti al proprio interno, non 

risulta accompagnato da un’adeguata infrastrutturazione in grado di soddisfare le esigenze di collegamento 

tra gli stessi, da una sufficiente dotazione di servizi a disposizione dei residenti e della popolazione 

fluttuante, ne tanto meno delle attività di presidio e vigilanza necessari per il controllo dei fenomeni critici 

radicati o emergenti. 

L’assetto attuale, infatti, costituisce un elemento di discontinuità territoriale che produce nel suo complesso 

effetti negativi sia in termini ambientali che in termini socio-economici, nonché degli evidenti disservizi, 

avvertiti e segnalati dalla popolazione in occasione dei diversi incontri. A parte il consumo di suolo, inoltre, è 

opportuno segnalare che più una configurazione urbana risulta dispersa e più questa richiede elevate 

quantità di energia ed elevate quantità di materiali da costruzione. 

L’inadeguato servizio di pubblica mobilità esistente a tutti i livelli, unitamente alla carenza infrastrutturale ed 

alla discontinuità tra i poli, causa inevitabilmente ulteriori disagi e costi per la collettività, con il conseguente 

inevitabile utilizzo del mezzo privato per gli spostamenti. Ai molteplici punti di forza del territorio, si affiancano 

tante opportunità legate alle valenze esistenti ed alle possibilità che il rafforzamento del sistema urbano poli-

centrico di Sinnai – Settimo San Pietro – Maracalagonis in primo luogo, ma conseguentemente anche delle 
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relazioni con quelli di Quartucciu e Quartu Sant’Elena, in un'ottica di messa a sistema ed integrazione dei 

servizi intercomunali di valenza locale e sovra locale, possa offrire all’intero contesto.  

E’ evidente che per far sì che il turista abbia l’interesse nell’“entrare” a visitare il territorio e conoscere i tratti 

caratteristici (tradizioni, prodotti e cucina tipica) e le valenze del luogo (siti e percorsi storico-culturali, sistemi 

ambientali e paesaggistici, sistema costiero, ecc..), ma soprattutto abbia il piacere di pubblicizzarlo ed 

eventualmente tornare, sintomatico di un “successo” in termini di offerta, si debba investire sulla 

valorizzazione ed il potenziamento dei servizi coordinato e ragionato. 

In questa logica di contenimento degli effetti ambientali e socio-economici e di valorizzazione del territorio e 

dei suoi tratti distintivi si colloca la saldatura urbana in termini di rapporti relazionali, commerciali e di 

condivisione dei servizi con gli altri Comuni, sia per quanto concerne le diverse polarità urbane 

dell’entroterra che degli insediamenti in fascia costiera. Il concept di Piano si completa con  la valorizzazione 

e lo sfruttamento sostenibile delle risorse, tra le quali, sempre in un’ottica sovra-comunale, assume una 

notevole rilevanza strategica la presenza delle aree SIC e ZPS.  

La rivalutazione del settore agricolo e dei prodotti agroalimentari del territorio attraverso l'offerta e 

l'organizzazione di centri di promozione al consumo consapevole dei prodotti agroalimentari, in particolare di 

quelli tradizionali e tipici (ad esempio attraverso "Fattorie didattiche", circuiti di scambio dei prodotti locali, il 

agriturismi, ecc..), si crede che, in un’ottica anche legata al potenziamento dei servizi residenziali, 

commerciali e turistici, possa determinare una piccola ripresa del settore rispetto alla condizione attuale. 

Alla luce del riordino delle conoscenze degli assetti insediativo, ambientale e storico-culturale, unitamente 

alle fasi di analisi degli aspetti in precedenza descritti e di coinvolgimento attivo con gli stakeholders locali, si 

è strutturato il processo di supporto al Piano, culminante con la definizione dell’Analisi SWOT, dei 

Sistemi/Settori di indirizzo programmatico, degli Obiettivi alle diverse scale e delle azioni di Piano. 

Per poter rendere maggiormente comprensibili le scelte adottate e la strutturazione del lavoro, si 

riporteranno a seguire i diversi passaggi seguiti. 

 

3.5 Analisi SWOT 

L’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) rappresenta un’analisi 

estremamente sintetica del territorio strutturata in modo tale da mettere in evidenza i principali problemi e 

potenzialità che costituiscono le specificità dei territori descritti, così come le opportunità e le minacce che 

possono derivare da condizionamenti che agiscono sui territori stessi.  

Essa si configura come base di partenza per la definizione degli indicatori ambientali che interessano le 

diverse dimensioni (ambientale, economica, culturale, sociale, ecc..) del contesto territoriale in cui si intende 

realizzare un determinato programma di intervento; il principale scopo è quello 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 dalla congiuntura esterna.  



            Comune di Maracalagonis 

(Ca) 

 

Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale (PUC)  

 

69 

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 a interventi di protezione o miglioramento. Punti di forza 

e punti di debolezza sono propri del contesto di analisi e sono modificabili grazie alla politica o all’intervento 

proposto. Nell’analisi a seguire si sono rappresentate le opportunità come condizioni esterne al contesto (ma 

anche endogene) che potrebbero contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo ed al miglioramento 

delle condizioni attuali del territorio, compatibilmente con le esigenze di protezione dell’ambiente e di tutela 

delle risorse del territorio; i rischi o minacce sono quelle condizioni esterne (ma anche interne) al contesto 

che potrebbero invece compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati o generare delle ricadute 

non desiderate sul sistema. 

E’ una descrizione sintetica nonché una diagnosi sulle principali problematiche del territorio, richiesta dalle 
politiche comunitarie per l’avvio di procedure di programmazione, nella fase della valutazione ex-ante del 

quadro della progettualità, al fine di individuare possibili strategie da attivare per il territorio attraverso la 

consultazione di tutte le forze sociali interessate.   

L’analisi SWOT è articolata in: 

PUNTI DI FORZA intesi come aspetti positivi interni al territorio:  

- campi di potenzialità;  

- risorse; 

- vocazioni e specializzazioni produttive dell’area. 

PUNTI DI DEBOLEZZA/CRITICITA’ intesi come aspetti negativi interni al territorio: 

- campi problematici;  

- carenze nel sistema delle infrastrutture;  

- carenze nel sistema delle risorse umane;  

- carenze nel sistema delle reti che possono ostacolare le dinamiche di sviluppo. 

OPPORTUNITÀ’ 

- Elementi positivi esterni (e interni) al territorio. 

RISCHI/MINACCE 

- Elementi negativi esterni (e interni)  al territorio. 

Nella metodologia di lavoro adottata la SWOT ha costituito una fase valutativa che ha consentito di orientare 

e porre l’accento su potenziali criticità ingenerate da azioni di Piano o, mancanze di attenzione dello stesso 

verso elementi speciali o sensibilità presenti nel territorio.  

L’analisi SWOT, di seguito riportata, è stata strutturata sulla base delle relazioni specialistiche di supporto al 

Piano e delle indicazioni raccolte da parte della popolazione locale durante gli incontri programmati e sarà 

successivamente aggiornata ed integrata a seguito dell’effettuazione dell’Analisi Ambientale.  

Il quadro di sintesi, a seguito dello svolgimento delle analisi ambientali, potrà subire delle conseguenti 

modificazioni o integrazioni. 
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3.6 Individuazione dei Sistemi / Settori di intervento 

La determinazione della progettualità del Piano, come è stato già anticipato nei paragrafi precedenti, ha 

seguito un iter ben definito, che ha comportato e comporterà anche nelle fasi successive un processo 

progressivo di definizione, integrazione, rimodulazione e codifica di tutti gli obiettivi ed azioni nel corso della 

procedura di VAS. Sono fondamentali in questo senso i risultati conseguenti dalla valutazione di coerenza 

esterna con gli altri Piani e Programmi, di confronto con i criteri e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, di 

coerenza interna e di verifica attraverso il modello DPSIR.  

Uno dei passaggi fondamentali è risultato essere quello della definizione dei Sistemi e Settori di intervento a 

cui riferire gli obiettivi e le azioni del PUC.  

 

A partire da queste considerazioni sono stati individuati i seguenti macro Sistemi/Settori: 

 Sistema Diffuso dei "Poli" insediativi Urbano-Costiero-Villaggi; 

 Sistema delle Infrastrutture di connessione con l'area vasta; 

 Sistema della Difesa del Suolo e della Valorizzazione Ambientale e Paesaggistica; 

 Sistema Storico-Culturale. 

Ai macro Sistemi, ai fini di una migliore e più accurata analisi delle misure di intervento e risposta, sono stati 

associati i già citati Sistemi/Settori di intervento specifici (vedasi ideogramma), ovvero: 

- Sistema del turismo sostenibile locale e sovra locale, che si relaziona, in un certo senso, con il 

Sistema Storico-culturale ed Ambientale-Paesaggistico, ed i Sistemi Costiero, della Montagna e delle 

Colture locali; 
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- Sistema delle Colture locali; 

- Sistema dei Poli Urbani (Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro, nonché Quartucciu e Quartu 

Sant’Elena). 

Conseguentemente si è ritenuto utile sviluppare uno schema logico ed una codifica che ne esplicasse la 

progettualità specifica, per la cui lettura si rimanda all’allegato II di sintesi dei Sistemi-obiettivi-azioni alle 

diverse fasi. 

 

3.6.1 Il PUC - Obiettivi e strategie di sviluppo 

Il Piano Urbanistico Comunale, accogliendo alcuni obiettivi ed orientamenti progettuali del 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, 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, individua un set di 
obiettivi generali, specifici e relative azioni, che riguardano l’interno territorio comunale, allargando in 

alcuni casi il riferimento programmatico anche all’area vasta.  

E’, infatti, impensabile in alcuni casi poter pianificare gli interventi alla piccola scala senza prendere in 

considerazione l’intera risorsa, sistema e complesso di fenomeni che la caratterizzano, in quanto il più delle 

volte non circoscritti al solo ambito amministrativo di appartenenza e competenza. 

Seguirà un’elencazione degli obiettivi generali e specifici del PUC (per la consultazione delle azioni relative 
ad ogni obiettivo specifico e generale si rimanda alla tabella di sintesi Obiettivi-azioni di Piano a seguire o in 

allegato II), a cui corrisponde un set di azioni specifiche tracciate in sede di elaborazione e redazione del 

Piano, integrate e rimodulate sulla base degli incontri di partecipazione con gli stakeholders locali. Va 

precisato che le stesse potranno essere oggetto di ulteriore rimodulazione o integrazione, qualora durante lo 

svolgimento delle diverse analisi di coerenza e valutazione, caratterizzanti il processo, si riscontrassero dei 

possibili potenziali conflitti, impatti o incoerenze. 

 

Obiettivi Generali: 

PUC_Ob.G1 - Consolidamento del ruolo del centro abitato inteso come luogo principale della vita della comunità, 

attraverso il potenziamento dei servizi per i cittadini, delle attività economiche nei vari settori e la connssione tra i diversi 

"poli" esistenti, al fine di sostenere la costante crescita demografica; 

PUC_Ob.G2 - Favorire lo sviluppo sostenibile del territorio e la sua valorizzazione dal punto di vista economico, 

ambientale e paesaggistico; 

PUC_Ob.G3 - Salvaguardia e riqualificazione ambientale del suolo, delle risorse e dei sistemi naturali che per le loro 

peculiarità costituiscono risorsa indispensabile e strategica per il territorio; 

PUC_Ob.G4 - Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico;. 
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Obiettivi Specifici: 

PUC_Ob.S1- Riqualificazione dell’abitato ed in particolare del centro storico, per consentire il riuso delle abitazioni 

degradate e l'incentivazione al ripopolamento del centro di prima e antica formazione; 

PUC_Ob.S2 - Completamento ed integrazione 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; 

PUC_Ob.S3 - Riqualificare i confini tra gli insediamenti urbani e turistici, specie in riferimento alle zone di transizione con 

le aree di pregio naturalistico-ambientali o agricole limitrofe, anche prescindendo dai limiti amministrativi; 

PUC_Ob.S4 - Riformulazione del disegno urbanistico dei diversi poli insediativi con particolare riferimento al centro 

abitato ed alle zone di espansione e dei servizi generali, in grado di coniugare la disponibilità di aree per nuovi 

insediamenti commerciali, residenziali e turistici con l’esistente assetto infrastrutturale; 

PUC_Ob.S5 - Favorire l’innovazione e la diversificazione dell’offerta turistica, anche attraverso un circuito integrato di 

pubblicizzazione-offerta in cui possa intervenire l'azione integrata dei soggetti pubblici e privati; 

PUC_Ob.S6 - Riqualificare il paesaggio costiero, attraverso la predisposizione ed attuazione di una gestione integrata e 

unitaria, ovvero l'organizzazione e regolamentazione dei servizi turistico-ricreativi, della viabilità e mobilità per l’accesso 

e la fruizione del litorale; 

PUC_Ob.S7 - Eliminare o ridurre i fenomeni di degrado ambientale e promuovere le azioni di tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturalistico-ambientale, con particolare riferimento ai SIC e ZPS presenti; 

PUC_Ob.S8 - Adottare sistemi di ricognizione e monitoraggio dei litorali al fine di attivare azioni volte alla riduzione dei 

processi di degrado e di consumo del territorio, promuovendo nel contempo la riqualificazione ambientale delle aree 

costiere; 

PUC_Ob.S9 - Qualificare il sistema idrico superficiale e sotterraneo, nonché di difesa dei versanti e dei corridoi fluviali, 

attraverso azioni di prevenzione da fenomeni di dissesto idrogeologico; 

PUC_Ob.S10 - Garantire la continuità tra arenile e sistema dunale, migliorando l'accessibilità delle aree demaniali 

marittime, favorendo il decongestionamento di alcuni tratti di litorale dove solitamente si concentra il maggior carico di 

utenza balneare; 

PUC_Ob.S11 - Valorizzazione ai fini turistico-culturali dei siti e delle emergenze storico-culturali presenti sul territorio, 

nell'ottica di una "fruizione consapevole" delle emergenze storico archeologiche a cielo aperto; 

PUC_Ob.S12 - Riqualificazione e valorizzazione in termini economico-culturale-turisticI delle aree minerarie dismesse o 

in rilascio, affinché possano non più essere prevalente luogo di degrado ed impatto per il paesaggio e l'ambiente 

circostante, ma, invece, possano introdurre nuove possibilità e valori per il territorio attraverso la riconversione mirata 

allo sviluppo sostenibile ed alla tutela ed integrazione degli habitat esistenti; 

 

Si rimanda all’Allegato II, quale parte integrante del presente documento, per la lettura specifica della 

progettualità del Piano oggetto di valutazione alle diverse fasi processuali, strutturata secondo i 

Sistemi/Settori di intervento individuati in precedenza e relazionati agli obiettivi generali, specifici e rispettive 

azioni.  
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4 ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEL PIANO URBANISTICO 
COMUNALE (PUC) DI MARACALAGONIS RISPETTO AI PIANI E 
PROGRAMMI DI RIFERIMENTO 
 

4.1 Politiche, Piani e Programmi (PPP) di riferimento per la verifica di coerenza 
esterna 

La fase di riordino delle conoscenze, di coinvolgimento degli attori locali e dell’amministrazione, di 

definizione degli obiettivi preliminari e di analisi SWOT per APL e Sistemi/Settori, ha fornito le basi per la 

esplicitazione dell’albero degli obiettivi e delle azioni di Piano e per l’avvio delle prime analisi di coerenza dei 

Piani.  

Qualsiasi Piano o Programma contenente indirizzi e strategie di sviluppo del territorio deve essere analizzato 

in relazione al contesto programmatico esistente. Si tratta, in pratica, di valutare se le linee di sviluppo  

tracciate all’interno del PUC sono coerenti con gli indirizzi previsti dagli altri Piani e/o Programmi già esistenti 

con i quali il PUC potrebbe avere delle interazioni. A tal fine occorre esaminare PPP sia sovraordinati che di 

pari livello rispetto ai quali sarà svolta la cosiddetta “analisi di coerenza esterna” dello Strumento, necessaria 

per l’approfondimento e la specificazione di eventuali relazioni ed interferenze esistenti.  

La disamina e verifica di eventuali implicazioni o carenze negli obiettivi/azioni all’interno dello Strumento 

oggetto di valutazione potrà fornire la possibilità di stralcio, modifica o integrazione degli stessi attraverso un 

percorso di continuo controllo ed aggiornamento ai diversi step valutativi. 

Si riporta di seguito l’elenco delle PPP di riferimento con i quali si effettuerà l’analisi di coerenza esterna 
degli obiettivi dei due Piani in esame: 

Piano o Programma Riferimento Normativo Stato di avanzamento 

1 Piano Paesaggistico Regionale L.R. n°8 del 25.11.2004 Approvato D.G.R. n.36/7 del 5.9.2006 

2 Piano di Assetto Idrogeologico 
L. 183/89, art. 17, comma 6, 

ter - D.L. 180/98 
Approvato con D.G.R. n. 17/14 del 26.4.2006 

3 Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 

Ai sensi dell'art. 17, comma 

6 della legge 19 maggio 

1989 n. 183 

Approvato in via definitiva con D.G.R n.1 del 
20.06.2013 

4 
Piano Urbanistico Provinciale / Piano 
Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Cagliari 

L.R. 45/89, art. 1, comma 1 

Approvato con D.C.P. n. 133/2002. 
Variante in adeguamento al P.P.R. approvata con 
D.C.P. 81/2007 

5 Piano Forestale Ambientale Regionale D.Lgs. n. 227/2001. Approvato con D.G.R. n. 53/9 del 27.12.2007 

6 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
- Sezione rifiuti urbani 

D. Lgs. n. 152/2006, art. 199 Adottato con D.G.R. n. 21/59 dell'8.04.2008 

7 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
- Sezione rifiuti speciali 

D. Lgs. n. 152/2006, art. 199 Adottato con D.G.R. n. 16/22 del 18.04.2012 

8 
Piano Provinciale sulla Raccolta e 
Trasporto dei Rifiuti Urbani e assimilati 
della Provincia di Cagliari 

D. Lgs. n. 152/2006, art. 199 
Attivato il procedimento per la Valutazione 
Ambientale Strategica 

9 Piano di Tutela delle Acque 
D.Lgs 152/1999 n. 152, art. 

44 
D.G.R. n. 14/16 del 4.04.2006 

10 Piano Energetico Ambientale 
Regionale 

D.Lgs. n. 112/1998 Adottato con D.G.R. n. 34/13 del 2.8.2006 

11 
Programma Operativo Regionale 
Sardegna “Competitività Regionale e 
Occupazione" FESR 2014-2020 

Regolamento (UE) n. 

288/2014 del 25 febbraio 

2014 

Approvato dalla Commissione europea con 
Decisione C(2015) 4926 del 14 luglio 2015 

12 Programma Operativo Regionale Regolamento (UE) n. Approvato dalla Commissione europea con 
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Piano o Programma Riferimento Normativo Stato di avanzamento 

Sardegna “Competitività Regionale e 
Occupazione" FSE 2014-2020 

1303/2013 e Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 

Decisione C(2014) 10096 del 17 dicembre 2014 

13 Programma di Sviluppo Rurale per la 
Sardegna 2007/2013 

Regolamento CE n. 

1698/2005 

Approvato dalla Commissione europea con 
Decisione del 28 novembre 2007 

14 Piano regionale dei Trasporti L.R. n. 21/2005 Adottato con D.G.R. n. 30/44 del 2.8.2007 

15 Piano di gestione S.I.C. - ITB041106 
"Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus" 

Direttiva “Habitat” e 
normativa nazionale e 

regionale di recepimento 

Decreto di approvazione n. 21 del 20/05/2009 

16 Piano di gestione S.I.C. - ITB040021 
"Costa di Cagliari" 

Direttiva “Habitat” e 
normativa nazionale e 

regionale di recepimento 

Aggiornamento di Luglio 2014 del Piano di 
Gestione approvato con Decreto Assessoriale n. 
27021/47 del 18 dicembre 2015 

17 Piano di gestione Z.P.S. - ITB043055 
"Monte dei Sette Fratelli" 

Direttiva “Habitat” e 
normativa nazionale e 

regionale di recepimento 

Il Piano di Gestione è in fase di valutazione 

17 
Piano regionale di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi 2011-2013 

legge 21 novembre 2000 n. 

353 

Approvata Revisione 2012 con D.G.R. n. 27/53 
del  19.06.2012 

18 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 

19 Piano Regionale delle Attività Estrattive L.R. 7 giugno 1989, n.30 Approvato con D.G.R. 47/12 del 05.10.2005 

20 Piano Regionale dei Servizi Sanitari L.R. 28 luglio 2006, n. 10 
Approvato dal Consiglio regionale nella seduta 
pomeridiana del 19 gennaio 2007 

21 Piano di Assetto Organizzativo dei 
Litorali 

L.R. 8 luglio 1993, n. 28, art 4 

Adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta 
pubblica del 15 marzo 2005 con delibera C.P. n. 
133/2002, quale stralcio del Piano Urbanistico 
Provinciale / Piano Territoriale di Coordinamento. 

22 Piano gestione del distretto idrografico 
della Sardegna 

D.Lgs 152/2006, parte terza e 

Legge 27.2. 2009, n. 13 
Approvato con D.G.R. n. 1 del 25 febbraio 2010 

23 Piano regionale di sviluppo turistico 
sostenibile 

 Approvato con D.G.R. n. 39/15 del 5.8.2005 

 

4.2 Analisi di Coerenza esterna degli obiettivi di Piano rispetto ai singoli Piani, 
Politiche e Programmi (PPP) di riferimento 

4.2.1 Piano Paesaggistico Regionale (Rif. Scheda Ambito n. 26 "Castiadas" - Scheda Ambito n. 

27 "Golfo Orientale di Cagliari") 

Introduzione. 

Il Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo, approvato con Decreto del Presidente della 

Regione n. 82 del 7-9-2006 e redatto in coerenza con il D. Lgs. N. 42 del 22-1-2004 e con le Linee Guida del 

febbraio 2005, persegue il fine di preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future 

l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo, di proteggere e tutelare il paesaggio 

culturale e naturale e la relativa biodiversità e di assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne 

forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità. 

Il Piano Paesaggistico Regionale, attraverso le sue Norme Tecniche di Attuazione, così come previsto nel D. 

Lgs. n. 42/2004, evidenzia contenuti descrittivi, prescrittivi e dispositivi, tutti definiti con riferimento al grado di 

valore paesaggistico di ogni singolo ambito. 
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Obiettivi. 

PPR_OB_01. Riqualificare gli insediamenti urbani, attraverso interventi di risanamento e recupero dell’intero 

sistema insediativo costiero e di localizzazione dei servizi alla residenza e alla fruizione turistica. 

PPR_OB_02. Riequilibrare ed contenere l’espansione insediativa residenziale e turistica lungo la linearità 

della costa, al fine di mantenere le specificità dei centri costieri esistenti e le peculiarità paesaggistico – 

ambientali, garantendo la “permeabilità” dall’ambito marino-costiero verso il contesto montano 

dell’entroterra.  
PPR_OB_03. Connettere le foci fluviali ed i corridoi vallivi delle piane costiere del Rio Foxi, Rio su Pau (Rio 

Corongiu e sa Pispisa), Rio Cuba, Rio Murtaucci, Rio Geremeas, Rio di Solanas, Rio Foxi di Villasimius, con 

il complesso orografico dell’entroterra, attraverso recupero funzionale degli alvei, il recupero della naturalità 

dei corsi d’acqua, la mitigazione delle interferenze generate dall’insediamento e dalle infrastrutture, al fine 

anche ricongiungere lo spazio percettivo dal mare e dalla costa verso l’interno. 
PPR_OB_04. Connettere attraverso la riqualificazione o ricostruzione degli assi funzionali: il centro urbano 

di Quartu Sant’Elena con l’insediamento diffuso; i centri di Sinnai e Maracalagonis con le località turistiche di 

Solanas e Torre delle Stelle, il centro urbano con la città turistica costiera di Villasimius, il centro urbano di 

Sinnai con la diffusione insediativa lungo la strada statale 125 (Villaggio delle Mimose, dei Gigli e delle 

Rose). 

PPR_OB_05. Riqualificare la Strada Statale 125 al fine di integrarla con il sistema di viabilità di accesso al 

Parco dei Sette Fratelli, attraverso il miglioramento del suo assetto infrastrutturale e la riqualificazione del 

tracciato per una maggiore integrazione con le valenze paesaggistiche ed ecologiche 

PPR_OB_06. Conservare e riqualificare i sistemi sabbiosi costieri e le zone umide attraverso interventi 

finalizzati a regolamentare la fruizione turistico-ricreativa calibrata sulla sensibilità ambientale del contesto 

e attraverso azioni di recupero della naturalità del complesso sabbiosovegetazionale e degli stagni costieri. 

PPR_OB_07. Riqualificare i confini degli insediamenti urbani e turistici, interpretati come zone di transizione 

in rapporto alle aree marginali agricole, intervenendo sugli habitat vegetazionali al fine di ricostruire la 

connettività ecologica e percettiva tra l’abitato residenziale e quello turistico, anche rinforzando il ruolo del 

verde privato nelle funzioni di sistema. 

PPR_OB_08. Riqualificare il paesaggio costiero, attraverso la predisposizione e attuazione di una gestione 

integrata e unitaria finalizzata al recupero delle risorse ambientali e al riequilibrio delle funzioni con i processi 

urbani, alla organizzazione e regolamentazione dei servizi turistico-ricreativi, della viabilità e mobilità per 

l’accesso e la fruizione del litorale. 

 

Analisi di coerenza. 

Il P.P.R. inserisce il territorio comunale di Maracalagonis all’interno degli Ambiti di Paesaggio n. 26 

"Castiadas" (per una parte inferiore al kmq) e n. 27 "Golfo Orientale di Cagliari". Gli obiettivi del PUC 

risultano coerenti con gli obiettivi generali del PPR e con quelli più specifici relativi agli Ambiti di paesaggio 

d'interesse. In particolare si nota come tutti gli obiettivi del PUC concorrano al raggiungimento di gran parte 

degli indirizzi d'ambito, trattandosi di tematiche afferenti allo sviluppo sostenibile e alla salvaguardia 
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ambientale del territorio: in particolare ciò è più marcato per il PUC_Ob.G1 e il PUC_Ob.G3 (in particolare 

con gli obiettivi PPR_OB_01, PPR_OB_03, PPR_OB_06, PPR_OB_07 e PPR_OB_08) più improntati alla 

salvaguardia ambienale ed ecologica e alla riqualificazione degli insediamenti urbani e dei loro margini, per il 

PUC_Ob.G4 (con gli obiettivi PPR_OB_03, PPR_OB_06 e PPR_OB_08) relativamente allo sviluppo 

sostenibile e alla valorizzazione del territorio, in misura meno marcata, per PUC_Ob.G1 (con l’obiettivo 

PPR_OB_05), più orientato alla tutela e conservazione dei beni paesaggistici.  

 

4.2.2 Piano di Assetto Idrogeologico (Rif. Sub_Bacino Sud-Orientale - Sub_Bacino Flumendosa-

Campidano-Cixerri) 

Introduzione. 

Il territorio sardo ricade in un unico bacino idrografico di interesse regionale, suddiviso in sette sub-bacini, 

ognuno dei quali caratterizzato in grande da generali omogeneità geomorfologiche, geografiche, idrologiche.  

Il Comune di Maracalagonis, in particolare, ricade nel Bacino Flumendosa-Campidano-Cixerri (sub-bacino 

7). 

Il P.A.I. è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i 

suoi elaborati descrittivi e cartografici. Le Norme di Attuazione del P.A.I. sono state aggiornate e approvate 

con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.35 del 21 Marzo 2008. Secondo la Legge 267/98 il 

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico individua le aree a rischio per fenomeni di piena e di frana, per le 

quali si distinguono aggiornamenti differenti. La variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) 

limitatamente alla parte frane relativa ai sub-bacini Posada-Cedrino (sub-bacino 5) e Sud-Orientale (sub-

bacino 6) è stata adottata definitivamente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione 

n. 2 del 25 febbraio 2010, mentre per la parte idraulica si segnala la Delibera n.4 del 19.05.2011 con cui il 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha adottato in via definitiva lo studio di Variante redatto dal 

Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali – CINSA dell’Università degli Studi di Cagliari 
denominato: “Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto 

idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale.  

Si riporta a seguire una sintesi degli indirizzi programmatici e degli obiettivi del Piano. 

 

Obiettivi. 

PAI_OB_01. Garantire il mantenimento o il miglioramento della permeabilità dei suoli esistente adottando 

eventuali misure ed interventi compensativi. 

PAI_OB_02. Prevedere che le aree prive di insediamenti siano gradualmente dotate di adeguati sistemi di 

drenaggio lento delle acque meteoriche.  

PAI_OB_03. Ai fini della prevenzione dei pericoli e dei rischi da frana, per quanto attiene in particolare 

all’esercizio delle attività agricole, occorre:  

- prevedere interventi di manutenzione e di ripristino attenti all’efficacia della rete di deflusso delle acque 

superficiali, evitando interruzioni o impedimenti al flusso dei fossi e dei canali esistenti ovvero realizzando 

nuovi percorsi delle acque intercettate;  
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- favorire sistemi colturali che preservino la stabilità dei versanti, limitino il trasporto solido e preservino le 

capacità chimico-fisiche e biologiche dei suoli conciliando le esigenze di coltivazione e di produzione con 

quelle di salvaguardia del territorio;  

- evitare per quanto possibile le lavorazioni profonde del terreno per contrastare e ostacolare i movimenti di 

infiltrazione verticale delle acque ed i connessi fenomeni erosivi;  

- favorire sistemi colturali che offrano una duratura copertura dei terreni;  

- creare zone di rispetto adiacenti ai collettori e alla viabilità anche minore caratterizzate dall’assenza di 

lavorazioni agrarie al fine di costituire fasce di filtro vegetale con funzione antierosiva e fitodepurante;  

- incentivare a monte e all’esterno di zone potenzialmente instabili o all’esterno di linee di distacco di  

frane l’esecuzione di affossature di guardia capaci di intercettare e allontanare le acque scolanti dei  

terreni sovrastanti e circostanti;  

- impedire lavorazioni agricole sulle scarpate stradali e fluviali, su cui favorire invece la ricolonizzazione 

spontanea della vegetazione autoctona locale, l’inserimento di compagini erbaceo-arbustive, il 

mantenimento della vegetazione d’alto fusto di ampio apparato radicale;  

- evitare possibilmente lavorazioni agricole capaci di indurre erosione nelle zone caratterizzate da elevate 

pendenze;  

- favorire l’impiego di macchine agricole che limitino il compattamento del suolo;  

- indurre l’abbandono dell’agricoltura e la rinaturalizzazione nelle aree marginali a forte pendenza  o  

difficilmente accessibili;  

- limitare la impermeabilizzazione permanente del suolo e garantire il normale deflusso delle acque in  

relazione agli impianti specializzati di vivaio e serre ad uso ortoflorovivaistico;  

- estendere le precedenti indicazioni, ove possibile, a seminativi di carattere intensivo od estensivo,  

vigneti, frutteti, sughereti, uliveti.  

PAI_OB_04. Ai fini della prevenzione dei pericoli e dei rischi da frana, per quanto attiene in particolare 

all’esercizio delle attività selvicolturali, occorre:  

- evitare i tagli in alveo e l’eliminazione della vegetazione ripariale dei corsi d’acqua se non per motivi 

insuperabili di sistemazione e manutenzione idraulica;  

- favorire la ricostituzione di vegetazione elastica resistente agli allagamenti ed adatta ai processi di 

fitodepurazione;  

- disciplinare le concessioni per gli impianti produttivi nelle aree del demanio fluviale secondo i principi di 

cui alla legge n. 37/1994.  

- interdire pratiche e interventi che provochino erosioni non compatibili;  

- ammettere il taglio di piante normalmente solo quando concorrono a determinare l’instabilità dei versanti, 

in particolare nei terreni litoidi e su pareti subverticali;  

- disincentivare l’estirpazione di cespugli e di ceppaie appartenenti a specie forestali e alla macchia 

mediterranea;  

- assicurare la manutenzione sistematica dei terreni forestali attraverso il controllo degli arbusti, la ripulitura 

del sottobosco e degli accessi di servizio;   
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- favorire la ricostituzione dei boschi degradati  e dei boschi di latifoglie accentuandone la funzione 

produttiva;  

- diradare quando necessario gli impianti di conifere;  

- eliminare gli individui in soprannumero, eliminare in alcuni casi i palchi inferiori delle conifere, rimuovere 

dal sottobosco i materiali abbattuti;   

- operare potature di formazione su leccio, roverelle, giovani piante di sughera;  

- incentivare la decorticazione delle piante di sughera bruciate o affiammate, favorire la demaschiatura,  

- evitare gli accumuli sparsi del sughero estratto trasportandolo nel più breve tempo possibile verso i centri 

di lavorazione;  

- creare vivai specializzati in piante autoctone arboree ed arbustive;   

- formare ed approvare i piani di assestamento forestale tenendo conto dei vincoli posti dal PAI;  

- incentivare la gestione degli usi civici in modo sinergico alle finalità del PAI.  

PAI_OB_05. Ai fini della prevenzione dei pericoli e dei rischi da frana, per quanto attiene in particolare 

all’esercizio delle attività selvicolturali, occorre:  

- interdire il pascolo nelle zone percorse da incendio fino a quando non sia stata ristabilita una adeguata 

copertura erbosa;  

- consentire e favorire il pascolamento a condizione che il carico unitario di bestiame permesso per unità di 

superficie non sia tale da denudare porzioni di  territorio o indurre un eccessivo calpestamento soprattutto 

in corrispondenza dei percorsi preferenziali del bestiame e delle zone di abbeveraggio;  

- indurre l’avvicendamento dei pascoli, dei tratturi e dei sentieri dal bestiame.  
 

Analisi di Coerenza. 

La coerenza, trattandosi di piano di settore, è limitata al PUC_Ob.G3 (per il solo PUC_Ob.S2_8) e, in parte 

al PUC_Ob.G2 (per il PUC_Ob.S2_9), ed in particolare alla qualificazione del sistema idrico e 

all'eliminazione dei fenomeni di degrado ambientale e dissesto idrogeologico: in questo senso sono 

pienamente coerenti con gli obiettivi di prevenzione dei pericoli e dei rischi da frana. Non si registra nessuna 

interazione diretta significativa con gli altri obiettivi. 

 

 

4.2.3 Piano Stralcio delle Fasce Fluviali - P.S.F.F. 

Introduzione. 

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali della Regione Sardegna, redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della 

legge 19 maggio 1989 n. 183, ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso 

riguardanti le fasce fluviali. 

Tale Piano, approfondimento ed integrazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), è lo strumento per 

la delimitazione delle regioni fluviali che consente, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, 

direttive), di conseguire un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della 
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risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti 

naturali ed ambientali.  

Le Linee Guida per la redazione del Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali sono state approvate con 

Delibera di Giunta Regionale n.48/11 del 30.12.2003 e, a seguito dello svolgimento delle conferenze 

preliminari istruttorie, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna, con Delibera 

n.1 del 03.09.2012 e con Delibera n.1 del 31.10.2012, ha adottato preliminarmente il Progetto di Piano 

Stralcio delle Fasce Fluviali, per poi adottarlo in via definitiva con Delibera n.1 del 20.06.2013. 

Con Delibera n. 2 del 17.12.2015, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Regione Sardegna, ha 

approvato in via definitiva, per l'intero territorio regionale, ai sensi dell'art. 9 delle L.R. 19/2006 come da 

ultimo modificato con L.R. 28/2015, il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. 

Le informazioni relative alle aste fluviali principali e secondarie, le relative fasce e l'atlante delle dighe 

ricadenti nel territorio comunale di Maracalagonis, sono contenute nelle monografie e negli allegati relativi al 

Sub Bacino 7 "Flumendosa Campidano Cixerri". 

Non si riscontrano nel Piano particolari prescrizioni, indirizzi o obiettivi specifici per l’area in esame, 
per cui si ritengono sufficienti quelli tracciati dal Piano di Assetto Idrogeologico. 

 

4.2.4 Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Cagliari 

Introduzione. 

Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cagliari, in 

adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale per l’ambito omogeneo costiero, è stato approvato ai sensi 

dalla L.R. 45/89 e del D.Lgs. 267/00 ss.mm.ii con Delibera n. 44 del 27 giugno 2011. La variante di 

adeguamento è riferita al Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento (PUP/PTC) della 

Provincia di Cagliari, approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 133 del 

19.12.2002 ed è entrato in vigore con la sua pubblicazione sul BURAS, avvenuta il 19 febbraio 2004. 

La legge urbanistica regionale vigente (L.R. 45/89) prevede, all’art.16, che la Provincia, con “il Piano 

Urbanistico Provinciale individui specifiche normative di coordinamento, con riferimento ad ambiti territoriali 

omogenei, relative all’uso del territorio agricolo e costiero, alla salvaguardia attiva dei beni ambientali e 

culturali, all’individuazione e alla regolamentazione dell’uso delle zone destinate ad attività produttive 

industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale, alle attività ed i servizi che per norma 

regionale necessitano di coordinamento sovracomunale, alla viabilità di interesse provinciale e alle 

procedure relative alla determinazione della compatibilità ambientale dei progetti che prevedono 

trasformazioni del territorio. Il PUP/PTC è stato adeguato al PPR secondo quanto disposto dall’art. 106 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del PPR, che richiama la legge 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni 

e compiti agli Enti Locali”: la variante al Piano, estesa unicamente al territorio costiero così come individuato 

dal primo ambito omogeneo del PPR, seleziona gli aspetti tematici da affrontare in riferimento alla loro 

priorità rispetto al processo di pianificazione urbanistica comunale avviato dai comuni costieri. 
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Obiettivi. 

PUP_OB_01. Rafforzare e qualificare il sistema della ricettività turistica del territorio provinciale, attraverso: 

- la definizione di una strategia di sviluppo turistico integrata sulla base di scenari condivisi di sviluppo 

turistico; 

- la promozione di processi di copianificazione utili allo svolgimento delle attività di pianificazione 

comunale; 

- il dimensionamento degli insediamenti turistico ricettivi e dei servizi, coerentemente con i principi di 

sostenibilità delle risorse. 

PUP_OB_02. Riqualificare sotto il profilo urbanistico, infrastrutturale e ambientale le aree produttive di 

valenza sovracomunale e comunale e rafforzare la competitività del sistema produttivo locale: 

- riducendo la dispersione dell'offerta insediativa e il consumo di suolo evitando duplicazioni e/o il 

sottoutilizzo delle aree produttive; 

- favorendo la concentrazione delle attività produttive, anche con diverse specializzazioni, in aree di 

valenza sovracomunale; 

- agevolando la dotazione delle area produttive di infrastrutture e servizi non solo conformi alle normative 

settoriali vigenti ma anche in grado di garantire più elevati livelli di qualità nella tutela della salute, della 

sicurezza e dell'ambiente, realizzando nel contempo economie di scala nella organizzazione e gestione 

delle infrastrutture e dei servizi stessi. 

PUP_OB_03. Prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio e definire gli indirizzi e le linee 

d’azione necessarie alla pianificazione intercomunale per la difesa del suolo: 

- Promuovendo strategie d’azione per il contenimento dei rischi idrogeologici, fondate sui caratteri di 

specificità territoriale e calibrate su unità spaziali sovracomunali, perseguendo un approccio sistemico 

fondato sull’assunzione che il bacino idrografico è un sistema unitario e multidimensionale, in cui i 

processi di funzionamento, le tendenze evolutive del sistema fisico-ambientale, insediativo, gli usi e le 

attività della popolazione risultano fra loro interdipendenti; 

- Individuando le principali problematiche e criticità in atto e potenziali dei distretti idrografici provinciali, 

attraverso la descrizione dello stato ambientale e dei processi evolutivi dei sistemi idrografici, del suolo, 

del rilievo e del sistema marino-costiero, riconoscibili come fattori di pressione che possono comportare 

una variazione dell’equilibrio idrogeologico del sistema e l’attivazione di nuovi processi di dissesto; 

- Definendo azioni volte alla conservazione delle risorse ambientali per la difesa del suolo, alla prevenzione 

e alla mitigazione dei rischi idrogeologici di scala sovracomunale, che derivano in particolare da fenomeni 

di instabilità dei versanti, di degrado del suolo, dai processi connessi allo scorrimento delle acque 

superficiali, nei fiumi, nei canali e collettori, nelle zone umide e ai fenomeni di erosione costiera, 

coerentemente con gli indirizzi e le discipline definite da piani e programmi regionali. 

PUP_OB_04. Migliorare i requisiti di biodiversità e l’efficienza ecologica dei sistemi ambientali del territorio 

provinciale: 

- Restituire condizioni di funzionalità ecologica a quei sistemi territoriali, soprattutto delle aree costiere e 

delle pianure agricole che conservano significative potenzialità da un punto di vista della espressione di 

elevati livelli di biodiversità e di valore naturalistico, anche in funzione dello sviluppo delle opportunità di 
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fruizione delle risorse ambientali e del miglioramento delle caratteristiche di qualità ambientale delle aree 

urbane e dei sistemi insediativi; 

- Migliorare ulteriormente le caratteristiche di elevata qualità ambientale diffusa e di funzionalità ecologica 

del territorio montano e collinare provinciale, perseguendo il raggiungimento di livelli più elevati di effettiva 

interconnessione ecosistemica tra le aree di maggiore valore ambientale e le aree di tutela della natura e 

della biodiversità, migliorando le potenzialità del territorio anche sotto il punto di vista della fruizione delle 

risorse; 

- migliorare l’efficienza e le funzioni di connessione ecologica del territorio agrario; 

- Perseguire il raggiungimento di una elevata efficienza ecosistemica complessiva alla scala provinciale 

favorendo i requisiti reticolari di connessione ecologica tra ecosistemi costieri ed ecosistemi interni, tra 

aree di pianura e aree montane ed infine tra differenti aree montane e sistemi territoriali con prevalenti 

caratteri di naturalità; 

- Promuovere la definizione di nuovi elementi di connessione ecologica integrati all’interno dello schema di 

rete provinciale, verificando in particolare le opportunità offerte dalla rete infrastrutturale esistente in 

rapporto alla possibilità di dotare quest’ultima di specifici apparati e fasce di riqualificazione ambientale e 

di connessione ecologica nonché attraverso la mitigazione e il superamento degli effetti locali di barriera 

ecologica da questa rappresentati. 

PUP_OB_05. Perseguire la valorizzazione e la tutela del paesaggio del territorio provinciale: 

- Riconoscere i contesti paesaggistici per i quali promuovere, alla scala delle relazioni intercomunali o 

sovracomunali, azioni di riqualificazione, valorizzazione e/o gestione integrata delle risorse paesaggistico 

ambientali. 

PUP_OB_06. Favorire un’equità di accesso ai servizi commerciali sul territorio provinciale per tutti i 

consumatori: 

- Favorire la riqualificazione della rete commerciale, l’ampliamento della varietà dei servizi, l’articolazione e 

diversificazione dell’offerta. 
PUP_OB_07. Promuovere e valorizzare i beni e le attività culturali della Provincia di Cagliari: 

- Favorire l’attivazione di processi di tutela dei presidi identitari del territorio, in riferimento sia alle 

emergenze sovralocali sia alle Reti dei Beni Culturali Territoriali Provinciali; 

- Favorire l’integrazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti tra beni culturali e contesto 

paesaggistico e territoriale attraverso la costruzione e promozione di Reti dei Beni Culturali Territoriali 

Provinciali. 

PUP_OB_08. Valorizzare le risorse agricole e forestali della Provincia riconoscendo la dimensione 

multifunzionale delle stesse: 

- Migliorare la funzionalità dell’assetto idrogeologico, tutelare le acque, contenere i processi di degrado del 

suolo e della vegetazione; 

- Migliorare la funzionalità e la vitalità dei sistemi forestali esistenti; 

- Mantenere e migliorare la biodiversità degli ecosistemi; 

- Preservare e conservare gli ecotipi locali; 

- Incrementare il patrimonio boschivo; 
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- Favorire la prevenzione e lotta fitosanitaria; 

- Utilizzare la biomassa legnosa per scopi energetici; 

- Promuovere la certificazione forestale; 

- Valorizzare le foreste con finalità turistico-ricreative; 

- Avviare il processo di catalogazione dei tipi forestali regionali. 

 

Analisi di coerenza. 

Il Piano Urbanistico della Provincia di Cagliari, nel suo processo di adeguamento al PPR, ne ha ripreso molti 

degli obiettivi e degli indirizzi contenuti, contestualizzandoli alla scala provinciale: pertanto esiste una 

coerenza generale rispetto agli obiettivi tracciati per il PUC. In particolare, il rafforzamento e la qualificazione 

del sistema della ricettività turistica (PUP_OB_01) risulta pienamente coerente soprattutto con PUC_Ob.G2 

e PUC_Ob.G3, mentre gli obiettivi tesi alla riqualificazione ambientale e infrastrutturale, quelli di prevenzione 

dei fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio nonché quelli di valorizzazione e tutela del paesaggio e 

dei beni culturali (PUP_OB_02, PUP_OB_03, PUP_OB_05, PUP_OB_07) risultano coerenti, in varia misura, 

con tutti gli obiettivi del PUC. 

 

4.2.5 Piano Forestale Ambientale Regionale 

Introduzione. 

Tale strumento, redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e approvato con Delibera 53/9 del 27 Dicembre 2007, è 

finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale, 

per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile dell’economia rurale della 

Sardegna. In linea con il dettato della gestione forestale sostenibile è necessario individuare i modelli di 

pianificazione orientati alla multifunzionalità delle foreste e che analizzano i sistemi forestali quali parte 

integrante e compositiva degli ecosistemi territoriali.  

Il Piano forestale dunque sposa l’approccio sistemico, il riconoscimento della multifunzionalità dei sistemi 

forestali, la necessità di salvaguardare tutte le componenti degli ecosistemi e le loro articolate 

interconnessioni. In sintesi gli obiettivi si focalizzano intorno ai grandi temi di interesse generale di:  

- protezione delle foreste;  

- sviluppo economico del settore forestale;  

- cura degli aspetti istituzionali in riferimento alla integrazione delle politiche ambientali, alla pianificazione 

partecipata fino al livello locale, alla diffusione delle informazioni;  

- potenziamento degli strumenti conoscitivi, attività di ricerca ed educazione ambientale.  

Il Piano Forestale Ambientale suddivide il territorio regionale in 25 distretti, distinti secondo i limiti 

amministrativi e ognuno caratterizzato da affinità fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storico-

culturali: il distretto n. 23, denominato “Sette Fratelli”, comprende il Comune di Maracalagonis. 
 

Obiettivi. 

PFAR_OB_01. Miglioramento funzionale dell’assetto idrogeologico, tutela delle acque, contenimento dei  

processi di degrado del suolo e della vegetazione;  
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PFAR_OB_02. Miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi forestali esistenti con particolare 

attenzione alla tutela dei contesti forestali e preforestali litoranei, dunali e montani;   

PFAR_OB_03. Mantenimento e miglioramento della biodiversità degli ecosistemi, preservazione e  

conservazione degli ecotipi locali;   

PFAR_OB_04. Prevenzione e lotta fitosanitaria;   

PFAR_OB_05. Incremento del patrimonio boschivo, anche al fine di aumentare il livello regionale di 

carbonio fissato dalle piante; utilizzo di biomassa legnosa per scopi energetici. 

PFAR_OB_06. Potenziamento del comparto sughericolo. 

PFAR_OB_07. Valorizzazione economica del ceduo, azioni per la cooperazione e la promozione 

dell’associazionismo forestale.  
PFAR_OB_08. Impianti di arboricoltura per biomassa forestale.  

PFAR_OB_09. Formazione professionale.  

PFAR_OB_10. Certificazione forestale. 

PFAR_OB_11. Valorizzazione delle foreste con finalità turistico-ricreative. 

PFAR_OB_12. Diffusione delle buone pratiche di gestione agro-pastorale. 

PFAR_OB_13. Azioni di sensibilizzazione sui rischi connessi all’assenza di una pianificazione forestale. 

PFAR_OB_14. Avvio di processi di animazione territoriale. 

PFAR_OB_15. Formazione professionale di operatori ambientali.  

PFAR_OB_16. Potenziamento degli strumenti conoscitivi, della ricerca applicata e della sperimentazione. 

 

Analisi di coerenza. 

Il Piano Forestale traccia obiettivi, indirizzi e azioni specifici attinenti ai sistemi forestali, alla loro salvaguardia 

e alle implicazioni socio-economiche e formative ad essi dedicate e connesse. Il PUC di Maracalagonis non 

contiene obiettivi che direttamente incidono sui sistemi forestali: tuttavia, l'obiettivo PUC_Ob.G3 sulla 

salvaguardia e la riqualificazione ambientale, risulta coerente con PFAR_OB_1, PFAR_OB_2, PFAR_OB_3 

che prevedono azioni di miglioramento funzionale dell’assetto idrogeologico, dei sistemi forestali e della 

biodiversità degli ecosistemi locali.  

 

4.2.6 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti urbani 

Introduzione. 

Sono numerose le motivazioni che rendono necessario procedere alla revisione del Piano regionale di 

gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 57/2 del 

17.12.1998 e pubblicato nel BURAS n. 23 del 30.7.1999, a cui hanno fatto seguito i Piani provinciali adottati 

dalle Province di Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano. In primo luogo occorre recepire le novità normative nel 

settore rifiuti intervenute negli ultimi anni, tra le quali spicca il decreto-discariche (D. Lgs. n. 36/2003), con il 

divieto di smaltimento di rifiuti non trattati e la riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili, ed il nuovo 

Codice Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), che ha superato la precedente norma-quadro in materia di rifiuti 

rappresentata dal D. Lgs. n. 22/1997. 



            Comune di Maracalagonis 

(Ca) 

 

Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale (PUC)  

 

84 

Il Piano, inoltre, deve contenere in modo unitario e organico gli atti di indirizzo sviluppati successivamente 

alla sua stesura originaria e riportati nel “Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 

imballaggio” e nel “Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica” approvati 

dalla Giunta Regionale rispettivamente con deliberazione n. 29/13 del 29.8.2002 e con deliberazione n. 

22/50 del 13.5.2004. 

Occorre inoltre tenere conto dell’istituzione delle nuove Province (legge regionale 12 Luglio 2001, n. 9), del 

riordino delle Comunità montane (legge regionale 2 Agosto 2005, n. 12) e della revisione dei Consorzi 

Industriali (legge regionale 5 Marzo 2008, n. 3), che impongono una rivisitazione dell’organizzazione 

gestionale del “sistema rifiuti” alla luce delle funzioni attribuite dalla normativa e/o dal Piano di gestione dei 

rifiuti del 1998. Si rende altresì necessario aggiornare le indicazioni programmatiche e tecniche al fine di 

promuovere adeguate strategie di intervento per il perseguimento degli obiettivi di gestione integrata dei 

rifiuti secondo i criteri della sostenibilità ambientale, che tengano conto delle recenti evoluzioni in campo 

comunitario, nonché delle esperienze maturate in Sardegna negli ultimi anni, sia in ambito tecnico, riguardo 

la strutturazione ed erogazione dei servizi di raccolta e trattamento, che in ambito normativo, con 

l’emanazione di atti di indirizzo regionali per lo sviluppo di sistemi efficienti ed efficaci di raccolta 

differenziata. 

 

Obiettivi. 

PRGR_OB_01. Delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza. 

PRGR_OB_02. Garantire una gestione il più possibile unitaria dei rifiuti urbani. 

PRGR_OB_03. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatorie coordinate e corresponsabili 

per una gestione sostenibile dei rifiuti.  

PRGR_OB_04. Attuazione di campagne di sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulla gestione  

sostenibile dei rifiuti.  

PRGR_OB_05. Miglioramento della qualità, efficienza, efficacia e trasparenza dei servizi. 

PRGR_OB_06. Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti. 

PRGR_OB_07. Riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità. 

PRGR_OB_08. Implementazione delle raccolte differenziate. 

PRGR_OB_09. Implementazione del recupero di materia.  

PRGR_OB_10. Valorizzazione energetica del non riciclabile. 

PRGR_OB_11. Riduzione del flusso di rifiuti indifferenziati allo smaltimento in discarica. 

PRGR_OB_12. Minimizzazione della presenza sul territorio regionale di impianti di termovalorizzazione e di 

discarica  

PRGR_OB_13. Individuazione di localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute 

ambientali delle azioni del Piano con conseguente distribuzione dei carichi ambientali. 

 

 

Analisi di coerenza. 
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Gli obiettivi del PUC non prevedono conseguenze dirette sugli obiettivi tracciati dal Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti. È comunque riscontrabile una coerenza indiretta negli obiettivi PUC_Ob.G1 e 

PUC_Ob.G2, relativamente alle azioni tese alla costituzione di un aggregato urbano sostenibile, con gli 

obiettivi PRGR_OB_1, PRGR_OB_2 e PRGR_OB_3, in quanto può contenere azioni volte a delineare un 

sistema gestionale dei rifiuti unitario e di sostanziale autosufficienza. 

 

4.2.7 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti speciali 

Introduzione. 

Il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) e stato predisposto a partire da una 

preliminare caratterizzazione del quadro normativo e pianificatorio di riferimento (come definito a livello 

comunitario, nazionale e regionale) e da un’analisi del quadro socio-economico regionale, nell’ambito dei 

quali e stata contestualizzata l’analisi dell’attuale sistema regionale di gestione dei rifiuti speciali. 
In particolare, si e proceduti a un’analisi della produzione di rifiuti speciali, pericolosi e non, nell’ambito 

regionale, attraverso una fotografia della situazione aggiornata all’anno 2008 (come dalle piu recenti 

dichiarazioni MUD disponibili), messa anche a confronto con i dati disponibili relativi ad annualita precedenti, 

pur con le incertezze legate a una non trascurabile disomogeneita delle diverse fonti di informazione. 

 

Obiettivi. 

PRGRS_OB_01. Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali. 

PRGRS_OB_02. Massimizzare l’invio a recupero e la reimmissione della maggior parte dei rifiuti nel ciclo 

economico favorendo in particolare  il recupero di  energia dal riutilizzo dei rifiuti (oli esausti, biogas etc.) e 

minimizzando lo smaltimento in discarica. 

PRGRS_OB_03. Promuovere il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali debitamente 

certificati e la loro commercializzazione anche a livello locale;  

PRGRS_OB_04. Ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. 

PRGRS_OB_05. Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di 

ottemperare al principio di prossimità (cioè che i rifiuti vengano trattati in punti il più possibile vicini al luogo di 

produzione); ovvero garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto tecnicamente ed 

economicamente possibile, in prossimità dei luoghi di produzione. 

PRGRS_OB_06. Assicurare che i rifiuti destinati allo smaltimento finale siano ridotti e smaltiti in maniera 

sicura. 

PRGRS_OB_07. Perseguire l’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di contrastare il 

fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti. 

PRGRS_OB_08. Promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una “green economy” regionale, 

fornendo impulso al sistema economico produttivo per il superamento dell’attuale situazione di crisi, 

nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, all’insegna dell’innovazione e della modernizzazione. 
PRGRS_OB_09. Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di 

salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale. 
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Analisi di coerenza. 

Il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali traccia obiettivi più orientati allo sviluppo sostenibile 

e alla green economy, in coerenza con gli obiettivi generali del PUC di Maracalagonis. 

Ad esempio, il potenziamento dei servizi per i cittadini, delle attività economiche nei vari settori e le azioni di 

connessione tra i diversi "poli" esistenti (PUC_Ob.G1), o gli obiettivi volti a favorire lo sviluppo sostenibile del 

territorio e la sua valorizzazione dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico (PUC_Ob.G2 e 

PUC_Ob.G4) risultano coerenti trasversalmente con gran parte degli obiettivi del Piano dei Rifiuti Speciali: in 

particolare per quanto riguarda l’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile (PRGRS_OB_07), lo 

sviluppo di una “green economy” nell’ottica di uno sviluppo sostenibile (PRGRS_OB_08) e la ricerca di un 

elevato grado di tutela dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle 

risorse presenti nel territorio regionale (PRGRS_OB_09). 

 

4.2.8 Piano Provinciale sulla Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani e assimilati della Provincia 

di Cagliari 

Introduzione. 

Il Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani, approvato con del. GR 73/7 del 20.12.2008, nel definire l’ambito 

di competenza dei soggetti attuatori delle direttive regionali in materia di gestione rifiuti urbani, ha stabilito, 

tra le altre cose, che alle Province viene affidato il compito di pianificazione e programmazione nel proprio 

territorio del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani verso il sistema regionale di recupero-

smaltimento, compresa l’individuazione degli Enti Locali aventi funzione specifica di organizzazione e 

controllo. In altre parole, la Regione Sardegna ha demandato agli Enti Locali il compito di organizzazione e 

controllo delle fasi della raccolta e trasporto, previa pianificazione e programmazione del sistema da parte 

delle Province con identificazione degli Enti Locali di riferimento. Alle Province, quindi, spetta "il compito di 

redigere, nel rispetto delle linee guida del Piano regionale, il Piano Provinciale di gestione della fase di 

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel proprio territorio, individuando gli Enti Locali attuatori e fornendo le 

linee guida affinché gli stessi Enti possano svolgere, secondo indirizzi unitari, le funzioni precedentemente 

svolte dai singoli Comuni, compresa l’adozione di regolamenti di disciplina della gestione dei rifiuti nel 

territorio di propria competenza”.  

I Piani Provinciali, pertanto: individuano gli Enti Locali a cui affidare il compito di organizzazione e controllo 

del servizio di raccolta nel bacino ottimale di raccolta; individuano, sulla base delle interlocuzioni con i 

Comuni e di concerto con altre Province interessate, le eccezioni di subambito, ovvero i Comuni che 

stabiliscono di partecipare ad un bacino ottimale di raccolta con Ente Locale di riferimento appartenente ad 

altra provincia (da intendersi come situazioni singolari); fissano gli obiettivi in termini di contenimento della 

produzione di rifiuti urbani e di livello di RD per il territorio di proprio riferimento in misura non inferiore a 

quanto indicato nel Piano Regionale, stabilendo gli obiettivi anche per singolo comune e/o bacino ottimale di 

raccolta; prescrivono gli elementi inderogabili per i disciplinari tecnici e gli standard di qualità (con i relativi 

indicatori) dei servizi di gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, articolati per ambiti ottimali delle 

funzioni associate in modo congruente al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della produzione e 

del livello di R.D.; predispongono uno schema di “Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei 
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servizi integrativi” come linea guida per la redazione del Regolamento di cui all’art. 198 del D.Lgs. n. 

152/2006 da parte dell’Ente locale attuatore; individuano la convenzione-tipo con i gestori e lo schema della 

“Carta dei servizi” contenenti obblighi e diritti degli utenti, gli standard dei servizi, le metodologie generali per 

l’applicazione della tariffa alle singole utenze; forniscono le indicazioni per la gestione della raccolta nella 
fase transitoria.  

 

Obiettivi. 

PPRTRU_OB_01. Garantire la gestione il più possibile unitaria dei sistemi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani. 

PPRTRU_OB_02. Migliorare la qualità, efficienza, efficacia e trasparenza dei servizi.  

PPRTRU_OB_03. Sviluppare  politiche programmatorie coordinate e corresponsabili per la gestione 

sostenibile dei rifiuti. 

PPRTRU_OB_04. Attuazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla gestione 

sostenibile dei rifiuti. 

PPRTRU_OB_05. Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti. 

PPRTRU_OB_06. Riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità. 

PPRTRU_OB_07. Implementazione delle raccolte differenziate. 

PPRTRU_OB_08. Implementazione del riuso e del recupero di materia. 

PPRTRU_OB_09. Individuazione di localizzazioni che consentano il contenimento delle ricadute ambientali 

delle azioni del Piano. 

 

Analisi di coerenza. 

Anche per il Piano Provinciale di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti si ripete quanto detto per il Piano Regionale 

di gestione dei Rifiuti: gli obiettivi del PUC non prevedono conseguenze dirette sugli obiettivi tracciati dal 

amnche se si denota una coerenza indiretta tra gli obiettivi di miglioramento gestionale dal punto di vista 

prestazionale e dell'efficienza (PPRTRU_OB_01 e PPRTRU_OB_02) e di attuazione di azioni di 

contenimento della produzione di rifiuti e di attuazione di azioni di implementazione della raccolta 

differenziata (PPRTRU_OB_05, PPRTRU_OB_06 e PPRTRU_OB_07) e quelli del PUC relativi alla 

connessione tra i poli urbano e costiero (e le azioni tese alla costituzione di un aggregato urbano sostenibile 

PUC_Ob.G.1  e PUC_Ob.G.2). 

 

 

 

4.2.9 Piano di Tutela delle Acque 

Introduzione. 

Il Piano di Tutela delle Acque è stato redatto ai sensi dell'Art. 44 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e costituisce un 

piano stralcio di settore del Piano di Bacino Regionale della Sardegna, ai sensi dell’art. 17, c. 6-ter della 

legge n. 183 del 1989 e s.m.i..  
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Il documento, come previsto dalla L. R. 14/2000 è stato predisposto sulla base delle linee generali approvate 

dalla Giunta Regionale con D.G.R. 47/18 del 5.10.2005 ed in conformità alle linee-guida approvate da parte 

del Consiglio regionale, nella fase preparatoria è stato oggetto sia di un confronto col Piano Stralcio per 

l'Utilizzo delle Risorse Idriche e col Piano Regionale Generale Acquedotti, sia di una consultazione pubblica 

rivolta a tutte le istituzioni pubbliche e private interessate all'argomento. Nella redazione del documento si è 

tenuto conto delle prescrizioni dettate dalla Direttiva 2000/60/CE che disciplina la redazione del Piano di 

Gestione dei bacini idrografici.  

 

Obiettivi. 

PTA_OB_01. Raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e suoi 

collegati per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche 

compatibili con le differenti destinazioni d’uso. 

PTA_OB_02. Mantenere, ove esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato” come definito nell’Allegato 1.  

PTA_OB_03. Mantenuti o raggiungere altresì per i corpi idrici a specifica destinazione gli obiettivi di qualità 

per specifica destinazione di cui all’Allegato 2. 
PTA_OB_04. Recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle attività 

produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con strumenti adeguati 

particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di potenzialità economiche di fondamentale 

importanza per lo sviluppo regionale. 

PTA_OB_05. Raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso 

sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione 

di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche. 

PTA_OB_06. Lotta alla desertificazione.  

 

Analisi di coerenza. 

Gli obiettivi del PUC risultano fortemente coerenti con quelli del Piano di Tutela delle Acque volti, in 

particolare, al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa per i corpi 

idrici (PTA_OB_01, PTA_OB_02, PTA_OB_03) e al recupero e salvaguardia delle risorse naturali al fine di 

sviluppare le attività produttive e turistiche (PTA_OB_04). Direttamente o indirettamente, attraverso 

specifiche azioni, praticamente tutti gli obiettivi di PUC contribuiscono, a vario grado, al conseguimento dei 

risultati stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque; in particolare, la coerenza è più marcata per gli obiettivi di 

salvaguardia e riqualificazione ambientale (PUC_Ob.G2 e PUC_Ob.G3) e per le azioni di valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale e paesaggistico (PUC_Ob.G4): infatti, alla base delle azioni e degli obiettivi 

specifici ricompresi in questi più generali, vi è il ripristino e il mantenimento dello stato di naturalità dei luoghi 

e la conservazione delle risorse. 

 

4.2.10 Piano Energetico Ambientale Regionale  

Introduzione. 
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Il Piano energetico ambientale regionale ha lo scopo di prevedere lo sviluppo del sistema energetico in 

condizioni dinamiche: infatti le norme dell’Unione Europea e del Governo italiano sono in continuo 

cambiamento, così pure le condizioni economiche internazionali nel determinare la dinamica dei prezzi, 

evoluzione da tenere in considerazione nel momento della programmazione.  

Il Piano Energetico Regionale, tenuto conto di questo complesso quadro normativo e dovendo ottemperare 

anche alle leggi di controllo ambientale, e ad altre ancora più specifiche, deve svilupparsi come “Piano 

Energetico Ambientale Regionale” e deve essere concepito come “strumento dinamico in evoluzione”. 

 

Obiettivi. 

PEARS_OB_01. La stabilità e la sicurezza della rete: rafforzamento delle infrastrutture energetiche della 

Sardegna.  

PEARS_OB_02. Il Sistema Energetico funzionale all’apparato produttivo: struttura produttiva di base 

esistente in Sardegna deve essere preservata e migliorata sia per le implicazioni ambientali sia per le 

prospettive dei  posti di lavoro.  

PEARS_OB_03. La tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna: gli interventi e le azioni 

del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l’alterazione 

ambientale.  

PEARS_OB_04. Le strutture delle reti dell’Energia.   

PEARS_OB_05. La diversificazione delle fonti energetiche: la necessità di assicurare un 

approvvigionamento energetico efficiente richiede di diversificare le fonti energetiche.  

 

Analisi di coerenza. 

La coerenza, in questo caso, vale per gli obiettivi più generali volti alla diversificazione delle fonti energetiche 

(PEARS_OB_05) e alle azioni di tutela paesaggistica e ambientale (PEARS_OB_03). Tale coerenza è 

riscontrabile, come per alcuni dei piani settoriali esaminati in precedenza, per quegli obiettivi specifici che 

favoriscono lo sviluppo di un'offerta turistica alternativa (PUC_Ob.G4), anche attraverso la fruizione 

sostenibile dei paesaggi produttivi (PUC_Ob.S12), e che concorrono a ristabilire le connessioni tra le diverse 

polarità urbane (PUC_Ob.G1), anche attraverso la condivisione dei servizi a livelli sovralocale 

(PUC_Ob.S2).  

 

4.2.11 Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione" 
FESR 2014-2020 

Introduzione. 

Il POR FESR è un documento tecnico in cui scelte e strategie sono il frutto della condivisione tra gli organi 

politici e tecnici della Regione, le Parti istituzionali, economiche e sociali e la società civile: i progetti 

realizzati con il Programma contribuiranno a favorire l'innovazione e l'occupazione, a ridurre le emissioni di 

Co2 e a utilizzare maggiormente le energie da fonti rinnovabili, a prevenire l'abbandono scolastico e il rischio 

povertà ed emarginazione. 
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Il Documento descrive la strategia e i contributi del POR FESR 2014-2020 alla realizzazione degli obiettivi 

UE 2020, definiti attraverso gli Assi prioritari tematici, per ognuno dei quali viene condotta un'analisi e 

vengono individuati i bisogni del territorio sardo e il cambiamento atteso.  

La misurazione del cambiamento che il Programma produrrà nel tempo avviene attraverso appositi indicatori 

da valorizzare nel corso della realizzazione delle azioni finanziate.  

L'approvazione del Documento, avvenuta con Decisione della Commissione europea il 14 luglio 2015, ha 

permesso di dare il via libera alla spesa delle risorse del FESR.  

 

Obiettivi. 

Asse I – “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione”. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione 

- PORFESR_OB_01. Incremento dell’attività di innovazione delle imprese.  
- PORFESR_OB_02. Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale. 

- PORFESR_OB_03. Promozione di nuovi mercati per l’innovazione. 

- PORFESR_OB_04. Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta 

intensità di conoscenza. 

Asse II – Agenda digitale. Migliorare l’accesso alle TIC, nonché l’impiego e la qualità delle medesime. 

- PORFESR_OB_05. Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga 

("Digital Agenda" europea). 

- PORFESR_OB_06. Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente 

interoperabili. 

- PORFESR_OB_07. Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei 

servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete. 

Asse III – Competitività del sistema produttivo. Promuovere la competitività delle PMI. 

- PORFESR_OB_08. Consolidamento modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali. 

- PORFESR_OB_09. Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. 

- PORFESR_OB_10. Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della 

gestione del rischio in agricoltura. 

- PORFESR_OB_11. Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale. 

Asse IV - Energia sostenibile e qualità della vita. Sostenere la transizione verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i settori. 

- PORFESR_OB_12. Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso 

pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili. 

- PORFESR_OB_13. Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita 

sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti. 

- PORFESR_OB_14. Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane. 

Asse V – Tutela dell’ambiente e Prevenzione dei rischi. Promuovere l’adattamento al cambiamento 

climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. 

- PORFESR_OB_15. Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera. 
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- PORFESR_OB_16. Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico 

Asse VI – Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici. 

Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse. 

- PORFESR_OB_17. Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria. 

- PORFESR_OB_18. Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre, anche legata al paesaggio 

rurale e mantenendo e ripristinando i servizi eco sistemici. 

- PORFESR_OB_19. Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio 

nelle aree di attrazione naturale. 

- PORFESR_OB_20. Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio 

culturale nelle aree di attrazione.  

- PORFESR_OB_21. Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. 

Asse VII – Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione. 

Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. 

- PORFESR_OB_22. Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio 

educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e 

potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali. 

- PORFESR_OB_23. Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in 

condizioni di disagio abitativo. 

- PORFESR_OB_24. Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del 

tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità. 

Asse VIII – Assistenza tecnica. 

 

Analisi di coerenza. 

Gli obiettivi generali stabiliti dal POR-FESR per gli assi V (Tutela dell’ambiente e Prevenzione dei rischi) e VI 

(Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici) sono quelli che hanno 

un livello di coerenza più marcato con gli obiettivi del PUC, in quanto contribuiscono a promuovere 

l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi, l’uso efficiente delle risorse e 
a preservare e tutelare l’ambiente. 

Il PUC concorre a questi obiettivi attraverso la riqualificazione dell’abitato (PUC_Ob.S1) e la valorizzazione 

del patrimonio storico-culturale e paesaggistico (PUC_Ob.S11 e PUC_Ob.S12), ristabilendo la continuità tra 

il polo urbano e costiero e tra le polarità interne, urbane e costiere (PUC_Ob.S3 e PUC_Ob.S4) e attraverso 

le azioni volte alla salvaguardia ambientale (PUC_Ob.S7 e PUC_Ob.S8).  

  

4.2.12 Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione" 
FSE 2014-2020 

Introduzione. 

Il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato il 17 dicembre 2014 

dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del 17/12/2014. 

Le risorse finanziarie destinate al POR FSE 2014-2020 sono distribuite su 5 aree di interesse: 
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- Occupazione: per promuovere misure volte a ridurre la disoccupazione e aumentare l’occupazione, 

specialmente quella giovanile e femminile; 

- Inclusione sociale: per favorire la coesione e l’integrazione sociale di tutti i soggetti svantaggiati; 

- Istruzione e formazione: per migliorare la qualità del capitale umano attraverso il rafforzamento dei 

sistemi dell’istruzione e della formazione; 

- Capacità istituzionale e amministrativa: per rendere l’amministrazione più efficiente e vicina alle 

esigenze del territorio; 

- Assistenza tecnica: di supporto all’amministrazione nelle attività di gestione, sorveglianza, valutazione e 

comunicazione, controllo e audit.  

Obiettivi. 

Asse I – Occupazione.  

- PORFSE_OB_01. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 

lavoratori. 

 Accrescere l’occupazione degli immigrati; 

 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con 

maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di 

disoccupazione di lunga durata; 

 Aumentare l'occupazione dei giovani; 

 Aumentare il numero dei lavoratori autonomi o aumentare il numero di micro-piccole imprese; 

 Aumentare l'occupazione femminile; 

 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi; 

 Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro 

Asse II – Inclusione sociale.  

- PORFSE_OB_02. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione: 

 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale; 

 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente 

vulnerabili; 

 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai 

bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete 

infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali; 

 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio 

abitativo. 

Asse III – Istruzione e formazione.  

- PORFSE_OB_03. Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le 

competenze e l'apprendimento permanente: 

 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; 

 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 

 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi; 
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 Innalzamento dei livelli di competenze, partecipazione e successo formativo nell’istruzione 

universitaria e/o equivalente;  

 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta; 

 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, 

l’inserimento/reinserimento lavorativo; 

 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale. 

Asse IV – Capacità istituzionale e amministrativa.  

- PORFSE_OB_04. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e 

un'amministrazione pubblica efficiente: 

 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati pubblici; 

 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione; 

 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche 

amministrazioni nei programmi d’investimento pubblico. 

Asse V – Assistenza Tecnica 

- PORFSE_OB_05. Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della programmazione regionale. 

 

Analisi di coerenza. 

L'analisi di coerenza per il Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo non ha presentato una 

corrispondenza diretta tra le due classi di obiettivi, bensì delle influenze indirette perché il conseguimento di 

taluni obiettivi del PUC possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal POR-FSE. Ciò accade, 

in particolare, per l'asse I "Occupazione" che presenta livelli di coerenza più elevati con gli obiettivi del PUC 

volti a favorire l’innovazione e la diversificazione dell’offerta turistica (PUC_Ob.S5) e la valorizzazione dei 

beni paesaggisitici e ambientali (PUC_Ob.S11 e PUC_Ob.S12), mentre il completamento e l’integrazione 

della dotazione dei servizi essenziali al cittadino e degli spazi di relazione e di incontro (PUC_Ob.S2) è 

coerente con gli obiettivi di “Inclusione sociale” dell’Asse II. 

 

4.2.13 Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2020 

Introduzione. 

La Proposta di Regolamento sullo Sviluppo Rurale per il periodo 2014/2020 conferma l'impianto del periodo 

2007/2013, con alcune novità di rilievo. 

Viene confermato l'affidamento agli Stati membri e anche alle Regioni dei compiti di definire la 

programmazione, mediante programmi pluriennali (PSR), assicurandone la gestione ed attuazione in un 

quadro di governance multilivello, orientata, cofinanziata e controllata a livello europeo. 

Le nuove regole del II Pilastro offrono invece un approccio più flessibile di quello attuale. Le misure non 

saranno più classificate a livello UE in "assi" con l'obbligo di una spesa minima per asse. Spetterà invece 

agli Stati membri o alle Regioni decidere, su basi analitiche solide, quale misura usare (e come) per 

raggiungere gli obiettivi fissati in base a sei Priorità generali con relativi "settori d'interesse" (Focus Area) più 

specifici. 



            Comune di Maracalagonis 

(Ca) 

 

Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale (PUC)  

 

94 

Le sei Priorità Generali riguardano: 

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 

rurali (priorità orizzontale); 

2. Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole; 

3. Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; 

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste; 

5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e 

resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. 

Le politiche di sviluppo rurale, definite nei PSR 2014/2020, devono essere complementari a quelle finanziate 

dai Fondi del Quadro Strategico Comune (QSC), il quale prevede 11 Obiettivi Tematici utili per affrontare le 

principali sfide che ogni Stato Membro deve perseguire in termini di sviluppo e di attuazione della "Strategia 

Europa 2020", definite in ambito nazionale nell'"Accordo di Partenariato" e declinate a livello regionale nel 

Documento di Strategia Regionale. 

In mancanza del Piano di Sviluppo Rurale Regionale, si assumono come obiettivi gli Obiettivi tematici 

individuati dal QSC nel quadro logico (art. 9 del Regolamento (UE) N.1303/2013 - recante disposizioni 

comuni sui Fondi europei strutturali e di investimento). 

 

Obiettivi Tematici. 

PSR_OB_01. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo della tecnologia e l’innovazione. 

PSR_OB_02. Investire nell'istruzione e nel miglioramento delle competenze e sull'apprendimento continuo.  

PSR_OB_03. Rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese, il settore dell'agricoltura (FEASR), 

della pesca e acquacoltura (FEP). 

PSR_OB_04. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. 

PSR_OB_05. Promuovere la tutela dell'ambiente e la sostenibilità ambientale. 

PSR_OB_06. Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori. 

PSR_OB_07. Promuovere l'occupazione e la mobilità nell'ambito del mercato del lavoro. 

PSR_OB_08. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà. 

PSR_OB_09. Creare le condizioni per un accesso di qualità alle tecnologie. 

 

Analisi di coerenza. 

L'obiettivo PUC_Ob.G3, sulla salvaguardia e riqualificazione ambientale del territorio e delle risorse presenti 

risulta coerente con l'obiettivo tematico sulla promozione della tutela dell'ambiente e della sostenibilità 

ambientale (PSR_OB_05). 

 

4.2.14 Piano Regionale dei Trasporti 

Introduzione. 

Il Piano Regionale dei Trasporti è lo strumento di pianificazione di medio e lungo termine della politica 

regionale nei settori della mobilità aerea, marittima, viaria e ferroviaria e costituisce uno dei presupposti 
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essenziali per una programmazione ed organizzazione unitaria del sistema dei trasporti della Regione 

Sardegna. La Giunta regionale ha approvato la proposta definitiva del Piano Regionale dei Trasporti con 

deliberazione della Giunta regionale n. 66/23 del 27.11.2008. 

L’Assessorato Regionale dei Trasporti, nell’ambito della redazione del Piano Regionale dei Trasporti ha 
avviato la procedura di VAS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE, del D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 

2008 e della Deliberazione delle Giunta Regionale n. 24/23 del 23.04.2008.  

 

Obiettivi. 

PRT_OB_01. Garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci che intendono spostarsi 

sulle relazioni sia interregionali (Sardegna/Continente) che intraregionali (all’interno della Sardegna al fine di 

conseguire ricadute anche di natura economica (migliorare  la competitività  delle imprese), territoriale 

(attrattività insediativa, riequilibrio verso l’interno, integrazione aree interne e versante costiero)  e sociale 
(coesione, superamento dell’isolamento geografico dovuto all’insularità e dello spopolamento delle aree 

interne);   

PRT_OB_02. Rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali, ed in particolare alle 

fasce più  deboli e marginali in qualsiasi parte del territorio siano localizzate;  

PRT_OB_03. Assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema;  

PRT_OB_04. Assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le emissioni 

inquinanti, gli impatti sul territorio specie in quei contesti di particolare pregio, paesistico ed ambientale e 

storico-architettonico (aree costiere e aree montane interne), in coerenza con il Piano energetico ambientale 

regionale. La caratterizzazione paesistico/ambientale della Sardegna deve riconoscersi anche nella capacità 

di coniugare sviluppo (nuovi interventi, cultura del progetto sostenibile) con salvaguardia e valorizzazione 

ambientale come previsto nel Piano Paesaggistico Regionale e nel  Piano Regionale del Turistico 

Sostenibile;  

PRT_OB_05. Contribuire a governare le trasformazioni legate ai riassetti territoriali, intervenendo, in 

combinazione con  altre iniziative, sui fenomeni di migrazione insediativa, quali lo  spopolamento delle aree 

interne e la deurbanizzazione delle due concentrazioni urbane di Cagliari e Sassari verso aree esterne 

economicamente ed ambientalmente più appetibili. 

 

Analisi di coerenza. 

L'assicurare elevati livelli di accessibilità per persone e merci a livello intraregionale (PRT_OB_01) 

assicurando lo sviluppo sostenibile attraverso al riduzione del consumo energetico e dell'emissione degli 

inquinanti (PRT_OB_04) sono due degli obiettivi del Piano Regionale dei Trasporti che si traducono, nel 

PUC, all'interno delle azioni previste dallo sviluppo del sistema di mobilità dolce (PUC_Ob.G1) per il primo 

obiettivo e con le azioni volte a ristabilire la connessione e la continuità urbana tra le diverse polarità urbane 

(PUC_Ob.S4) per il secondo.  

 



            Comune di Maracalagonis 

(Ca) 

 

Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale (PUC)  

 

96 

4.2.15 Piani di Gestione S.I.C. ITB041106 "Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus", S.I.C. 

ITB040021 "Costa di Cagliari" e ZPS ITB043055 "Monte dei Sette Fratelli" 

Introduzione. 

Il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 si identifica come lo strumento gestionale che, in coerenza con i 

dettami previsti dall’art. 6 della Direttiva "Habitat" e dell’art. 4 del DPR 120/2003 di recepimento, ha l’obiettivo 

di garantire la presenza degli habitat e delle specie che hanno determinato l’individuazione del SIC e della 

ZPS, mettendo in atto strategie di tutela e gestione in grado di consentire il mantenimento delle aree nelle 

condizioni ottimali, pur in presenza di attività antropiche.  

 

Obiettivi. 

PdG_MSFS_OB_01. Contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat 

naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche del territorio circostante. 

PdG_MSFS_OB_02. Garantire il mantenimento od il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, 

degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna selvatiche di interesse comunitario, tenendo conto delle 

esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. 

PdG_MSFS_OB_03. Prevedere misure di conservazione conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat 

naturali di cui all’Allegato I e delle specie di cui all’Allegato II della Direttiva Habitat presenti nel sito. 

PdG_MSFS_OB_04. Garantire la necessaria protezione alle specie di cui all’Allegato IV della Direttiva 

Habitat presenti nel sito ed al loro habitat. 

 

PdG_CDC_OB_01. Migliorare la qualità e l'efficacia dell'organizzazione deputata all'attuazione, verifica e 

aggiornamento del Piano di Gestione. 

PdG_CDC_OB_02. Riduzione del rischio di incendio anche attraverso una maggiore qualità ed efficacia 

della comunicazione e delle attività di controllo del territorio. 

PdG_CDC_OB_03. Migliorare la qualità e l'efficacia delle attività di monitoraggio. 

PdG_CDC_OB_04. Migliorare la qualità del paesaggio costiero e agro-forestale e degli habitat connessi 

grazie e l'espansione di tutte le superfici potenzialmente occupabili dagli habitat e gli habitat di specie. 

PdG_CDC_OB_05. Realizzazione di percorsi naturalistici interni, adeguamento delle aree di sosta, e 

connessione ecologica del SIC con gli altri SIC e ZPS limitrofi. 

 

PdG_ZMSF_OB_01. Contrastare la riduzione e frammentazione degli habitat e la perdita del contingente 

faunistico in atto e potenziali dovuti alla pianificazione e sovrapposizione non coordinata di molteplici Enti. 

PdG_ZMSF_OB_02. Contrastare il denudamento del suolo e la conseguente riduzione, frammentazione e 

distruzione degli habitat, decremento del numero di individui di specie animali e vegetali ad opera di fattori 

naturali  e antropici (incendi, pascolamento in aree sensibili, fruizione non controllata). 

PdG_ZMSF_OB_03. Monitoraggio dello stato di salute di habitat, habitat di specie e specie animali e 

vegetali al fine di contrastarne il degrado e/o la perdita dovuti a fattori naturali e antropici. 

PdG_ZMSF_OB_04. Migliorare la qualità del paesaggio agro-forestale e degli habitat connessi, dello stato di 

conservazione degli habitat forestali e della funzionalità e dell’efficienza ecologica del bosco coinvolgendo gli 
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stakeholders (anche al fine di ridurre l'ostilità verso la tutela di specie potenzialmente dannose quali il Cervo 

Sardo e il Cinghiale). 

PdG_ZMSF_OB_05. Contrastare la riduzione degli habitat di specie, il disturbo, allontamento e/o 

decremento del numerio di individui a causa della fruizione potenzialmente eccessiva e non controllata. 

 

Analisi di coerenza. 

Rilevata una certa uniformità tra gli obiettivi proposti dai tre piani, al netto di qualche ulteriore specificazione 

si può notare, nell'analisi congiunta, una coerenza marcata sugli obiettivi del PUC si riscontra per le azioni 

volte a eliminare o ridurre i fenomeni di degrado ambientale e a promuovere le azioni di tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale (PUC_Ob.S2_7), per le azioni di prevenzione da 

fenomeni di dissesto idrogeologico (PUC_Ob.S9) e sulla valorizzazione ai fini turistico-culturali dei siti e delle 

emergenze storico-culturali presenti sul territorio (PUC_Ob.S11).  

 

4.2.16 Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 

2014-2016 

Introduzione. 

La Giunta regionale, con Delibera n. 18/17 del 20 maggio 2014, ha approvato la revisione annuale del Piano 

regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi valido per il triennio 2014–2016 

redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi (legge n. 

353/2000) e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione 

Civile (D.M. 20 dicembre 2001). Il Piano antincendio è finalizzato al coordinamento delle attività di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi poste in essere da tutti i soggetti impegnati 

nella campagna antincendio. 

L’approvazione del Piano regionale contro gli incendi è indispensabile e fondamentale per le attività da porre 

in essere a tutela e salvaguardia del nostro patrimonio boschivo e ambientale.  

 

Obiettivi. 

PRAI_OB_01. Riduzione del numero di incendi nei boschi e nelle campagne. 

PRAI_OB_02. Adeguamento e potenziamento dei sistemi fissi terrestri di avvistamento. 

PRAI_OB_03. Adeguamento e potenziamento delle strutture logistiche delle base antincendio, dei centri 

operativi e relative attrezzature di pertinenza.  

PRAI_OB_04. Operazioni selvicolturali e di manutenzione di aree boscate a maggiore rischio d'incendio. 

 

Analisi di coerenza. 

Sono essenzialmente 2 gli obiettivi del PUC che risultano coerenti con gli obiettivi del Piano Regionale per la 

Lotta agli Incendi, ossia quelli volti a salvaguardare e riqualificare la risorsa suolo attraverso la riduzione dei 

fenomeni di degrado ambientale (PUC_Ob.S7) e per la adozione di sistemi di ricognizione e monitoraggio 

dei litorali al fine di attivare azioni volte alla riduzione dei processi di consumo del territorio (PUC_Ob.S8).      
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4.2.17 Piano Stralcio di Bacino per l’utilizzo delle risorse idriche 

Introduzione. 

Il "Piano Stralcio per l'utilizzazione delle risorse idriche" della Sardegna definisce sulla base degli elementi 

fissati dal "Piano Stralcio Direttore di Bacino Regionale per l’utilizzo delle risorse idriche", approvato con 

Ordinanza del Commissario Governativo per l’Emergenza idrica in Sardegna n. 334 del 31.12.2002, gli 

interventi infrastrutturali e gestionali, nell’arco di tempo di breve - medio termine, necessari ad ottenere, con 

adeguato livello di affidabilità anche negli anni idrologicamente più difficili, l’equilibrio del bilancio domanda – 

offerta a livello regionale, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità economica ed ambientale imposti dalle norme 

nazionali e comunitarie. 

 

Obiettivi. 

PSBURI_OB_01. Per la difesa idrogeologica e della rete idrografica, le finalità di miglioramento delle 

condizioni di stabilità del suolo, di recupero delle aree interessate da particolari fenomeni di degrado e 

dissesto, di salvaguardia della naturalità sono perseguite mediante:   

- La definizione del quadro del rischio compatibile in relazione ai fenomeni di instabilità e dissesto 

considerati;   

- La definizione dei vincoli e delle limitazioni d’uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio; 

- La definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa 

esistenti in relazione al grado di rischio compatibile ed al loro livello di efficienza ed efficacia;   

- La definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo 

dell’evoluzione dei fenomeni di instabilità e di dissesto, in relazione al livello di rischio compatibile da 

conseguire.   

- La sistemazione del dissesto dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle 

infrastrutture, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione e il recupero delle 

caratteristiche naturali del territorio;   

- La moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, con specifica attenzione alla 

valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;   

- La protezione delle coste   

- Il contenimento dei fenomeni di subsidenza, in relazione anche al riequilibrio idrodinamico degli acquiferi 

della pianura.  

PSBURI_OB_02. Per la tutela della qualità dei corpi idrici, secondo gli indirizzi fissati dal D.Lgs 152/99, il 

conseguimento di livelli di qualità richiesti dalla tutela degli ecosistemi è ottenuto mediante:  

- La regolazione degli usi delle risorse idriche;   

- L’assunzione prioritaria di metodi di intervento che incidano sulle fonti inquinanti e non solo sugli effetti;   

- Il monitoraggio e il controllo dei corpi idrici in riferimento agli usi degli stessi (potabile, vita acquatica e 

naturalità, irriguo, industriale, balneare);   

- La tutela delle fonti idropotabili con particolare riferimento alle acque sotterranee;   

- La tutela del patrimonio naturale, con riferimento sia alla vita acquatica sia alle aree di pregio (zone 

umide, riserve naturali);   
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- La minimizzazione dell’impatto sugli ecosistemi costieri con speciale riferimento alla rimozione delle 

cause alla base dei fenomeni eutrofici e tossici.   

PSBURI_OB_03. Per la razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche, il conseguimento di condizioni di 

compatibilità tra utilizzazione delle risorse e salvaguardia dell’ambiente naturale, di efficacia e di efficienza 

dell’esercizio e della manutenzione degli impianti e della gestione dei servizi sono perseguiti mediante:   

- La programmazione della domanda per assicurare il bilancio idrico futuro;   

- La riserva di priorità per l’uso potabile;   

- La tutela dell’equilibrio quantitativo e qualitativo delle falde;   

- La promozione di azioni di riqualificazione dei processi produttivi, delle tecnologie e dei prodotti stessi per 

diminuire i consumi idrici, l’inquinamento delle acque e la degradazione del suolo;   

- La definizione di normative di salvaguardia  delle risorse e di vincoli sull’utilizzo in modo da garantire il 

deflusso minimo vitale;   

- La individuazione di criteri di ottimizzazione della gestione delle risorse e di efficienza dell’esercizio e 

della manutenzione degli impianti e della gestione dei servizi. 

PSBURI_OB_04. Per la regolamentazione dell’uso del territorio, le finalità della tutela ambientale, della 

compatibilità delle attività e degli insediamenti umani e della sostenibilità dello sviluppo economico e sociale 

sono perseguite mediante:  

- Il recupero al controllo della pubblica amministrazione delle aree fluviali e delle aree di protezione delle 

risorse di rilevante pubblico interesse; 

- L’istituzione di parchi e l’estensione delle aree protette; 

- La disciplina delle attività estrattive, con specifica attenzione alla compatibilità con l’assetto ambientale 

dei corsi d’acqua;  

- Il governo dei processi di localizzazione delle attività produttive, specializzando le aree da destinare agli 

insediamenti produttivi e tutelando quelle con più elevata vocazione naturalistica e di maggiore 

vulnerabilità ambientale;   

- Il riequilibrio ambientale delle attività agricole e la tutela del territorio rurale. 

 

Analisi di coerenza. 

La coerenza tra il Piano Stralcio di bacino per l’utilizzo delle risorse idriche e gli obiettivi del PUC è 

decisamente marcata per gli obiettivi di salvaguardia ambientale dei sistemi naturali (PUC_Ob.G2) e di 

connessione tra le diverse polarità urbane (PUC_Ob.G1): in particolare, le azioni di regolamentazione 

dell’uso del territorio volte alla tutela ambientale (PSBURI_OB_04) sono quelle con una maggiore coerenza.  

 

4.2.18 Piano Regionale delle Attività Estrattive 

Introduzione. 

La legge regionale n. 30 del 7 giugno 1989 individua nel PRAE lo strumento di programmazione del settore 

e il preciso riferimento operativo per il governo dell'attività estrattiva in coerenza con gli obiettivi di tutela 

dell’ambiente e nel rispetto della pianificazione paesistica regionale. 
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Il PRAE documenta l'assetto territoriale e amministrativo del settore estrattivo come risulta 

dall'aggiornamento del catasto regionale dei giacimenti di cava e dal pubblico registro dei titoli minerari (al 2 

marzo 2007), e dalla foto-interpretazione delle ortofoto dell'anno 2006. 

Il Piano ha come elemento costitutivo la rappresentazione ufficiale dell'assetto territoriale e amministrativo 

relativo al settore estrattivo e fornisce relativamente a questo settore l'aggiornamento e l'adeguamento a 

scala di dettaglio della cartografia del PPR; non individua ulteriori ambiti territoriali estrattivi, oltre quelli 

elencati nel registro titoli minerari e nel catasto cave. Gli ambiti territoriali estrattivi individuati 

dal PRAE coincidono, in via preliminare e alla scala territoriale regionale del piano, con le concessioni 

minerarie, le aree di autorizzazione delle cave e le aree estrattive delle cave in istruttoria rilevate all'anno 

2006.  

 

Obiettivi. 

PRAE_OB_01. Improntare ai criteri della sostenibilità gli iter autorizzativi per il rilascio di autorizzazioni per 

l’apertura di nuove cave o miniere.  
PRAE_OB_02. Limitare l’apertura di nuove cave o miniere per l’estrazione di materiali il cui 

approvvigionamento è comunque già assicurato dalle attività estrattive in esercizio nel rispetto dei vincoli di 

mercato, e di sostenibilità dei flussi di trasporto.  

PRAE_OB_03. Privilegiare nei procedimenti autorizzativi il completamento e l’ampliamento delle attività 

esistenti, rispetto all’apertura di nuove attività estrattive.  
PRAE_OB_04. Incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale delle cave 

dismesse e non recuperate. 

PRAE_OB_05. Incrementare nell’esercizio delle attività estrattive il ricorso alle “buone pratiche di 

coltivazione minerararia e recupero ambientale”.  
PRAE_OB_06. Incentivare  il ricorso alle certificazioni ambientali delle attività estrattive  

PRAE_OB_07. Migliorare il livello qualitativo della progettazione degli interventi di carattere estrattivo e degli 

interventi di recupero ambientale o riqualificazione delle aree estrattive dismessse.  

PRAE_OB_08. Razionalizzare i procedimenti autorizzativi e di controllo delle attività estrattive  

PRAE_OB_09. Incentivare il riutilizzo dei residui delle attività estrattive e assimilabili con prescrizioni nei 

capitolati di lavori pubblici e nelle V.I.A. di opere pubbliche (Le movimentazioni di terre e rocce da scavo che 

conseguono il recupero ambientale di aree estrattive dismesse migliorano la V.I.A. dell’opera pubblica)  
PRAE_OB_10. Promuovere nel settore estrattivo lo sviluppo economico di filiere.   

 

Analisi di coerenza. 

Il PUC risulta coerente con gli obiettivi sanciti dal PRAE in quegli ambiti in cui ricadono cave o miniere ormai 

dismesse: pertanto, l'incremento degli interventi di recupero ambientale (PRAE_OB_04) e il miglioramento 

del livello di progettazione di tali interventi (PRAE_OB_07) è coerente con gli obiettivi di tutela e 

valorizzazione e riqualificazione delle aree minerarie dismesse (PUC_Ob.S12). 
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4.2.19 Piano Regionale dei Servizi Sanitari 

Introduzione.  

Il Piano dei Servizi Sanitari è stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 25/24 del 1° giugno 

2005, ed in seguito è stato arricchito dai suggerimenti e dai miglioramenti scaturiti dal confronto con le 

organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali, le società scientifiche, 

le Università di Cagliari e di Sassari, e i vertici delle aziende sanitarie. 

Il Piano Sanitario della Sardegna 2006-2008 si propone il  riordino del sistema, al fine di superare la marcata 

frammentazione degli interventi, le carenze e le sovrapposizioni nell’offerta dei servizi e il tardivo 

recepimento della normativa nazionale (in particolare il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ripreso 

dalla recente legge regionale 28 luglio 2006, n. 10). 

 

Obiettivi. 

PRSS_OB_01. Obiettivi di salute: contrastare alcune patologie che colpiscono con particolare rilevanza la 

popolazione sarda e rispetto alle quali il sistema dei servizi deve consolidare le proprie capacità di 

intervento, in termini di prevenzione  (primaria  e/o  secondaria),  di  diagnosi   e  di  cura. Sono prese in 

considerazione le patologie che per frequenza e/o situazione attuale dei servizi appaiono cruciali per una più 

adeguata tutela della salute della popolazione sarda. Esse  sono:  il  diabete  mellito,  le  malattie  rare,  la 

sclerosi  multipla,  le talassemie. 

PRSS_OB_02. Prevenzione: istituzione del Dipartimento di Prevenzione, quale strumento operativo 

attraverso il quale garantire la tutela della salute collettiva. Rafforzare il  livello  regionale  nelle  competenze 

professionali e nell'organico, allo scopo di metterlo in condizione di svolgere gli importanti compiti  direzionali  

e  di  governo  del  sistema. 

PRSS_OB_03. Rafforzamento della capacità di intervento della Regione nelle aree a forte pressione 

ambientale per la presenza di insediamenti industriali chimici, petrolchimici e metallurgici (Portoscuso-

Portovesme, Macchiareddu, Porto Torres, Sarroch e Ottana), nelle aree con presenza di siti minerari 

dismessi (Guspinese, Sulcis Iglesiente) e nei territori interessati da esercitazioni ed attività militari (Teulada, 

La Maddalena, Quirra), attraverso un'azione congiunta degli Assessorati più direttamente interessati, in 

termini di identificazione e valutazione dei rischi per la salute, sorveglianza e bonifica dei siti contaminati, 

informazione e comunicazione a tutti i portatori di interessi. 

PRSS_OB_04. Lotta alle malattie infettive e diffusive, anche attraverso l'avvio e potenziamento di programmi 

di vigilanza e controllo sulle strutture di vita collettiva (scuole, impianti sportivi) e sulle attività potenzialmente 

a rischio (solarium, centri di tatuaggio e piercing, cosmetici), nonché la verifica degli effetti sulla salute 

collettiva dei rischi connessi all'inquinamento atmosferico ed allo smaltimento dei rifiuti e la verifica delle 

compatibilità ambientali e territoriali nei processi di insediamento industriale. 

PRSS_OB_05. Garantire il monitoraggio e il controllo sugli alimenti, attraverso: la vigilanza sulla 

provenienza delle derrate alimentari, esercitando particolare attenzione nell'attività di repressione delle frodi 

e nei controlli sull'origine dell'alimento, con particolare rigore nella verifica dei potenziali veicoli di contagio di 

malattie rare di provenienza alimentare; il miglioramento degli standard di sicurezza alimentare anche 

attraverso la collaborazione ed il potenziamento dei controlli ufficiali, con particolare riferimento alla 
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ristorazione collettiva, compresa quella scolastica, ed alla qualità nutrizionale dei pasti; l'attuazione della 

tutela delle acque destinate al consumo umano; l'attivazione di programmi speciali di monitoraggio e 

controllo sui residui da fitofarmaci nell'ortofrutta, sulle acque, sui prodotti dell'agricoltura biologica, sulla 

presenza di OGM negli alimenti, sulla verifica dell'attività di autocontrollo; l'attivazione di campagne su larga 

scala di promozione della salute e il miglioramento delle abitudini alimentari e degli stili di vita. 

PRSS_OB_06. Integrazione delle competenze ed il coordinamento di tutte le strutture nel campo della 

prevenzione in ambiente di lavoro, nell'ambito dei servizi territoriali, dell'università e degli enti pubblici 

previdenziali, attraverso: il rafforzamento dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro 

(SPRESAL) in tutte le ASL e formazione dei loro operatori medici e tecnici; la prosecuzione del piano di 

prevenzione infortuni nel comparto dell'edilizia ed attivazione del piano di prevenzione degli incidenti in 

agricoltura; il potenziamento ed omogeneizzazione delle attività mirate all'abbattimento del rischio da 

esposizione ad amianto garantendo la sua rimozione controllata dagli ambienti di vita e di lavoro. 

PRSS_OB_07. Rafforzare le funzioni di prevenzione collettiva della sanità pubblica veterinaria sulle attività 

di tutela della sanità animale, della sicurezza alimentare e della igiene zootecnica attraverso azioni positive 

ed innovative che rispondano alle reali esigenze della tutela della salute pubblica e degli operatori del settore 

agroalimentare, rafforzando il rapporto tra veterinari e allevatori al fine di garantire qualità delle produzioni 

zootecniche e redditività degli allevamenti. 

 

Analisi di coerenza. 

Non si riscontrano interazioni dirette o indrette con gli obiettivi del PUC. 

 

4.2.20 Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali della Provincia di Cagliari 

Introduzione.  

Il Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali (PAOL) trova il principale riferimento normativo nella L.R. n. 28 

dell’8 luglio 1993 relativa a “Interventi in materia urbanistica”, in cui l’Art. 4 definisce l’intervento finanziario 

da parte dell’Amministrazione Regionale alle Province “finalizzato all'esplicazione delle funzioni pianificatorie 

previste dall'articolo 16 della Legge Regionale n. 45 del 1989, con particolare riferimento alla predisposizione 

di strumenti di coordinamento delle previsioni degli enti locali per la Pianificazione dell'Assetto Organizzativo 

del Litorale, ai fini della più ampia e corretta fruibilità dello stesso”. 
 

Obiettivi.  

PAOL_OB_01. Promuovere iniziative orientate al coordinamento orizzontale fra le diverse competenze 

provinciali che interessano il settore costiero (dipartimenti interassessoriali/commissioni provinciali per lo 

sviluppo integrato del settore costiero, ecc.): 

- Assunzione di impegno politico e dichiarazione di adesione ai principi della gestione integrata (anche 

attraverso il sostegno e la promozione dell’attività di ricerca e sperimentazione di forme innovative di 

gestione, pianificazione e valutazione, replicabili e trasferibili in altri contesti, in un quadro di sostenibilità). 

- Organizzazione delle competenze provinciali per l’avvio di processi e di procedure di gestione integrata; 

- Formulazione di indirizzi per la realizzazione di accordi e di impegni sulla gestione del territorio costiero; 
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- Formulazione di procedure per favorire e sostenere attivamente l’avvio di pratiche di gestione in senso 

integrato del territorio; 

- Attivazione di un ufficio interassessoriale di supporto e di coordinamento per la programmazione e la 

gestione integrata del territorio costiero. 

- Organizzazione di tavoli unici di confronto sui temi di competenza, sia a livello tecnico che politico. 

- Realizzazione di quadri di indirizzo interistituzionali e condivisi per la attivazione di procedure per la 

facilitazione delle pratiche della gestione integrata del territorio (anche attraverso il sostegno e la 

promozione dell’attività di ricerca e sperimentazione di forme innovative di gestione, pianificazione e 

valutazione, replicabili e trasferibili in altri contesti, in un quadro di sostenibilità). 

PAOL_OB_02. Promuovere la realizzazione di un quadro conoscitivo condiviso del territorio mediante il 

coordinamento e l’integrazione delle informazioni riguardanti il sistema ambientale, il sistema insediativo e 

della pianificazione in ambito costiero: 

- Attività di monitoraggio ambientale e insediativo in ambito costiero (anche attraverso il sostegno e la 

promozione dell’attività di ricerca e sperimentazione di forme innovative di gestione, pianificazione e 

valutazione, replicabili e trasferibili in altri contesti, in un quadro di sostenibilità). 

- Progetto per la definizione di criteri per il dimensionamento e valutazione del carico dei processi di 

fruizione (e la localizzazione degli insediamenti turistici) dell’ambito costiero in un quadro di sostenibilità, 

con particolare riferimento a infrastrutturazione, uso delle risorse, accessibilità, ricettività turistica. 

- Attività di organizzazione dei dati relativi al monitoraggio ambientale e insediativo in ambito costiero 

(anche attraverso il sostegno e la promozione dell’attività di ricerca e sperimentazione di forme innovative 

di gestione, pianificazione e valutazione, replicabili e trasferibili in altri contesti, in un quadro di 

sostenibilità); 

- Attività di scambio delle informazioni sul territorio fra i soggetti competenti. 

- Valutazione del carico dei processi di fruizione; 

- Organizzazione delle procedure di cooperazione per avviare la gestione integrata delle risorse del 

territorio. 

PAOL_OB_03. Promuovere la realizzazione di reti e di sistemi di relazione fra le risorse ambientali, 

economiche, urbane e culturali del territorio: 

- Azioni finalizzate al coinvolgimento ed alla formazione secondo i temi della GIZC di tutti i soggetti 

interessati al processo di gestione (partner economici e sociali, rappresentanze della comunità locali); 

- Azioni di sostegno e integrazione delle attività produttive e delle attività collegate al turismo (anche 

attraverso il sostegno e la promozione dell’attività di ricerca e sperimentazione di forme innovative di 

gestione, pianificazione e valutazione, replicabili e trasferibili in altri contesti, in un quadro di sostenibilità). 

- Azioni di sostegno della gestione coordinata ed integrata dei servizi. 

- Azioni finalizzate alla formazione di accordi, secondo i temi della GIZC, di tutti i soggetti interessati al 

processo di gestione (partner economici e sociali, rappresentanze della comunità locali) per facilitare, 

sostenere e integrare l’insieme delle attività produttive e delle attività collegate al turismo (anche 

attraverso il sostegno e la promozione dell’attività di ricerca e sperimentazione di forme innovative di 

gestione, pianificazione e valutazione, replicabili e trasferibili in altri contesti, in un quadro di sostenibilità). 
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- Costruzione di accordi per la gestione coordinata ed integrata dei servizi, in relazione al sistema delle 

attività che gravitano intorno alla fruizione delle coste e ai processi legati all’economia turistica (gestione 

dei rifiuti stagionali, organizzazione della risorsa idrica, ecc.). 

- Azioni finalizzate alla eventuale individuazione di nuove figure rappresentative delle reti territoriali istituite 

attraverso accordi per la gestione e promozione del territorio (anche attraverso il sostegno e la 

promozione dell’attività di ricerca e sperimentazione di forme innovative di gestione, pianificazione e 

valutazione, replicabili e trasferibili in altri contesti, in un quadro di sostenibilità) 

- Formalizzazione degli accordi per la gestione coordinata ed integrata dei servizi, in relazione al sistema 

delle attività che gravitano intorno alla fruizione delle coste e ai processi legati all’economia turistica 

(gestione dei rifiuti stagionali, organizzazione della risorsa idrica, ecc.) attraverso il riconoscimento di 

nuove figure rappresentative delle reti territoriali formate attraverso gli accordi. 

 

Analisi di coerenza.  

Il Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali riguarda, ovviamente, il solo ambito costiero: per tali motivi la 

coerenza va ricercata in quegli obiettivi del PUC che incidono sul litorale e sulle zone limitrofe. 

Per tali motivi, vi è piena coerenza per gli obiettivi tesi a strutturare un'offerta turistica alternativa o 

complementare a quella balneare (PUC_Ob.S5), promuovendo una gestione unitaria e integrata dei servizi 

turistico-ricreativi (PUC_Ob.S6), nonché favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio salvaguardando il 

litorale e le risorse presenti (PUC_Ob.G3): in particolare si segnala la coerenza con l'obiettivo volto alla 

realizzazione di reti e di sistemi di relazione fra le risorse ambientali, economiche, urbane e culturali del 

territorio (PAOL_OB_03). 

 

4.2.21 Piano gestione del distretto idrografico della Sardegna 

Introduzione.  

Il Piano di Gestione, previsto dalla Direttiva quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) rappresenta lo 

strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la 

protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un utilizzo 

sostenibile delle risorse idriche.  

Nel Distretto idrografico della Sardegna il primo Piano di gestione è stato adottato dal Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino Regionale con delibera n. 1 del 25.02.2010. Successivamente, con Delibera n. 1 del 

15 marzo 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato e approvato, ai sensi dell’art. 2 

L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico 

della Sardegna ai fini del successivo iter di approvazione in sede statale secondo le disposizioni dell’articolo 

66 del D.Lgs. 152/2006. 

Il documento di piano integra e aggiorna il documento già adottato e approvato con Delibera n. 5 del 17 

dicembre 2015 alla luce delle risultanze del tavolo di confronto con il MATTM svoltosi, d’intesa con i tecnici 

della DG Environment della Commissione Europea, nei primi due mesi del 2016.  
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Obiettivi.  

PGDIS_OB_01. Agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse 

idriche disponibili; 

PGDIS_OB_02. Garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un 

utilizzo sostenibile, equilibrato ed equo; 

PGDIS_OB_03. Applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici; 

PGDIS_OB_04. Impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi 

acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici 

sotto il profilo del fabbisogno idrico; 

PGDIS_OB_05. Impedire il deterioramento e proteggere, migliorare e ripristinare lo stato di tutti i corpi idrici 

superficiali e sotterranei; 

PGDIS_OB_06. Ridurre progressivamente l’inquinamento da sostanze prioritarie e arrestare o eliminare 

gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie nelle acque superficiali; 

PGDIS_OB_07. Impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e impedire il 

deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei; 

PGDIS_OB_08. Invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi 

inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque 

sotterranee; 

PGDIS_OB_09. Raggiungimento del buono stato entro il 22 dicembre 2015 per tutti i corpi idrici; 

PGDIS_OB_10. Conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree protette:  

- ridurre e prevenire l’inquinamento da nitrati di origine agricola (Dir. 91/676/CE); 

- imposizione di limiti più restrittivi per Ntot e Ptot negli scarichi in aree sensibili (Direttiva 91/271/CE); 

- mantenere e migliorare lo stato delle acque ricadenti nelle aree designate per la protezione degli habitat e 

delle specie (Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE); 

- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare i corpi idrici utilizzati per l’estrazione di 

acque destinate al consumo umano o destinati a tale uso futuro (anche mediante l’istituzione di zone di 

salvaguardia), aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista 

economico, corpi idrici destinati alla balneazione; 

PGDIS_OB_11. Contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. 

 

Analisi di coerenza.  

Il PUC trova piena coerenza con gli obiettivi del Piano di Gestione soprattutto per quanto riguarda obiettivi 

specifici ed azioni volti a salvaguardare e riqualificare il suolo, le risorse e i sistemi naturali (PUC_Ob.G2 e 

PUC_Ob.G3), in particolare con gli obiettivi di conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree 

protette (PGDIS_OB_10), di contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità (PGDIS_OB_11), 

di adottare misure atte a ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee (PGDIS_OB_08) e di migliorare lo 

stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide (PGDIS_OB_04). Questi ultimi 

tre, insieme alle misure tese ad agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo 

termine delle risorse idriche disponibili (PGDIS_OB_01), a garantire una fornitura sufficiente di acque 
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superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo sostenibile (PGDIS_OB_02) e ad applicare il 

principio del recupero dei costi dei servizi idrici (PGDIS_OB_03) risultano altresì coerenti con l'obiettivo di 

costruire un aggregato sostenibile in termini ambientali e socio-economici (PUC_Ob.S4) anche attraverso la 

condivisione di servizi (PUC_Ob.S6). 

 

4.2.22 Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 

Introduzione.  

Il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n.39/15 

del 5 agosto 2005, si pone, insieme al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), come strumento teorico e 

operativo per la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della Sardegna, di sviluppo 

sostenibile del territorio e di relativa coesione. 

 

Obiettivi.  

PRSTS_OB_01. Costruire i sistemi informativi integrati 

- Coordinamento stretto fra la struttura tecnica di riferimento per la raccolta e analisi dei dati con le fonti 

primarie di informazioni (es: Osservatorio del paesaggio, Ufficio del Piano Paesaggistico, Assessorato 

agli Enti Locali) 

- Costruzione di adeguati strumenti di indagine campionaria volti alla conoscenza immediata degli 

andamenti del settore sotto differenti aspetti (flussi turistici, spese, preferenze) 

- Costruzione di strumenti di rilevazione e analisi dei dati sull’andamento passato e futuro del mercato 
turistico 

- Raccolta di dati provenienti da fonti ufficiali e non ufficiali sulla domanda e sull’offerta turistica, a vari livelli 

di disaggregazione; 

- Incentivi per la dotazione di sistemi informatici adeguati alla raccolta dei dati. 

- Stima del numero dei posti letto e delle presenze nelle seconde case 

- Stima della Capacità di Accoglienza Turistica ai fini della realizzazione di Piani Locali per il Turismo 

Sostenibile 

- Stima degli impatti ambientali, economici e sociali del fenomeno turistico, (analisi dei costi e dei benefici) 

- Individuazione delle modalità di diffusione delle informazioni riguardanti il sistema turistico e le sue 

potenzialità in un’ottica locale, regionale, nazionale e internazionale; 

PRSTS_OB_02. Definire gli strumenti di valutazione ex ante ed ex post della sostenibilità ambientale ed 

economica di interventi sull’offerta turistica. 

- Individuazione dei criteri per la definizione della capacità di accoglienza turistica. 

- Stima del limite oltre il quale il sistema delle infrastrutture non è più in grado di soddisfare la domanda di 

servizi proveniente dai turisti e dalla popolazione residente 

- Indicazione delle metodologie di indagine diretta per la stima della spesa media pro capite del turista e 

della spesa turistica totale 

- Valutazione delle preferenze dei turisti circa le principali caratteristiche dell’offerta turistica sarda. 

- Definizione delle metodologie più adeguate per la stima degli impatti economici del turismo. 
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- Indicazione delle metodologie da seguire per la realizzazione dei conti satellite, in un quadro più ampio di 

omogeneizzazione delle metodologie contabili indicate dall’EUROSTAT. 

- Valutazione dei differenti aspetti delle politiche fiscali sul settore del turismo 

- Sistema di indicatori necessari per l’applicazione empirica dei modelli di interpretazione e valutazione 
degli impatti ambientali, economici e sociali del fenomeno turistico  

- Analisi strutturali sugli impatti socio-economici e ambientali del fenomeno turistico. 

PRSTS_OB_03. Ridurre la concentrazione nel tempo e nello spazio della domanda turistica: 

- Incentivi, finanziari o in termini di cubature, per l’adattamento delle caratteristiche strutturali degli esercizi, 

anche se localizzati in fascia costiera, vincolati al soddisfacimento delle esigenze di una domanda 

turistica riferibile all’intero arco dell’anno (centri benessere, piscine riscaldate, Saluber Per Aquas (SPA), 

centri congressi, dotazioni per il turismo sociale, etc) 

- Incentivi, sia finanziari che in termini di cubature, volti alla riconversione in strutture di alta qualità e 

sostenibilità ambientale, di quelle attività che attualmente fanno un uso troppo estensivo del territorio per 

limitati periodi dell’anno o che presentano basse ricadute economiche sul territorio o un basso rapporto 

fra posti letto e personale occupato. 

- Incentivi, finanziari o in termini di cubature, per le riqualificazioni architettoniche volte a incrementare il 

rapporto fra spazi destinati a servizi e spazi destinati a posti letto. 

- Incentivi diretti o indiretti al fine di prolungare il periodo di apertura delle strutture ricettive, con premialità 

progressiva a seconda del tempo di apertura (abbattimento del costo del lavoro, abbattimento della 

Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, abbattimento del costo dell’energia etc.) 

- Introduzione di criteri e livelli di classificazione della ricettività, anche diffusa, nel rispetto delle specificità 

locali e degli standard di accoglienza rilevati sul mercato verso un sistema d qualità (legge di 

classificazione delle strutture ricettive). 

- Incentivi ai proprietari per l’emersione, la riqualificazione e l’integrazione delle seconde case con le 

strutture ricettive ufficiali anche attraverso il ricorso al mercato dell’intermediazione immobiliare. Incentivi 

ai comuni per il controllo di questo processo 

- Incentivi per il recupero e la riqualificazione in forma imprenditoriale del patrimonio immobiliare 

sottoutilizzato (anche attualmente ad uso non turistico). 

- Rafforzamento dei sistemi di offerta turistica integrata, ai fini di una maggiore integrazione orizzontale e 

verticale fra imprese turistiche e per una maggiore differenziazione dei prodotti turistici. 

- Potenziamento del sistema dei trasporti interno per il completamento della filiera turistica; incremento 

della competitività sul sistema dei trasporti con l’esterno (aeroporti di terzo livello, linee low cost) per una 

maggiore accessibilità in termini di prezzo per i non residenti e per turisti 

- Incentivi per il completamento dei sistemi turistici nelle zone interne (adeguamento del sistema dei 

trasporti, attività di servizio al turista, promozione) 

- Strutturazione e applicazione di un piano di marketing in grado di veicolare una parte crescente della 

domanda turistica verso nuovi prodotti e nuovi mercati, soprattutto internazionali. 

- Incentivi per la riorganizzazione e qualificazione del sistema della formazione e dell’aggiornamento del 

personale, in funzione delle nuove esigenze del mercato 
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- Incentivi per la certificazione ambientale di imprese e aree, anche sovracomunali, e di specifici segmenti 

di offerta turistica e ricettiva in stretto raccordo con gli organismi internazionali operanti in tema di turismo 

sostenibile 

- Sperimentazione delle migliori pratiche di applicazione dei principi della perequazione urbanistica in tema 

di sviluppo turistico sostenibile 

- Politiche fiscali differenziate per tempo, luogo, tipologia di domanda turistica 

PRSTS_OB_04. Incrementare il livello di spesa turistica e gli effetti moltiplicativi sugli altri settori economici: 

- Realizzazione di una strategia di marketing mirata alla vendita di prodotti-destinazione sui mercati con 

alte potenzialità in termini di spesa pro capite. 

- Incentivi alla realizzazione o all’allungamento del periodo di apertura di punti vendita di prodotti locali 

certificati e commercializzati con un marchio unico a livello regionale, anche all’interno delle strutture 

alberghiere. 

- Incentivi per la modernizzazione delle attività commerciali per un adeguamento alle esigenze della 

domanda turistica (modernizzazione dei sistemi di pagamento, conoscenza delle lingue etc.) 

- Incentivi per la creazione e il completamento di filiere produttive interne e l’integrazione intersettoriale 

- Incentivi per la creazione di consorzi e reti commerciali per incrementare l’acquisto di beni e servizi 

prodotti localmente con qualità certificata e costanza nella quantità delle forniture 

- Sostegno all'azione dei STL come veicolo di qualità diffusa mediante l’applicazione di disciplinari di 

offerta che rendano più stretto il coordinamento fra imprese e riducano l’esposizione alle fluttuazioni 
stagionali della domanda 

 

Analisi di coerenza.  

Il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile persegue obiettivi di qualità sostenibile che si ritrovano, in 

coerenza, anche negli obiettivi del PUC, soprattutto per quelli che tendono a sviluppare offerte turistiche 

alternative o complementari a quella balneare (PUC_Ob.S5), o che nel contempo riescono a valorizzare il 

patrimonio storico-culturale e paesaggistico (PUC_Ob.S8 e PUC_Ob.S11) o che consentono di ristabilire la 

connessione tra le diverse polarità urbane (PUC_Ob.S2 e PUC_Ob.S6): infatti tali obiettivi consentono di 

ridurre la concentrazione nel tempo e nello spazio della domanda turistica (PRSTS_OB_03) e di 

incrementare il livello di spesa turistica e gli effetti moltiplicativi sugli altri settori economici (PRSTS_OB_04). 
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4.3 Considerazioni conclusive: Analisi di coerenza esterna e ridefinizione della 
progettualità di Piano 

Le fasi precedenti d’indagine interna ed esterna del territorio in esame hanno permesso di definire il quadro 

territoriale generale per la prima stesura degli obiettivi generali, il cui approfondimento in sede di di 

coinvolgimento della popolazione ha consentito la definizione delle strategie e della progettualità più 

specifica di Piano. 

L’analisi SWOT, sviluppata in prima sede d’analisi, attraverso la definizione di punti di forza e debolezza del 

territorio, congiuntamente alle eventuali opportunità e minacce esterne, ha, inoltre, fornito utili spunti per la 

migliore definizione delle azioni. 

La successiva fase di analisi di “coerenza esterna” in riferimento agli obiettivi del PUC di Maracalagonis ha, 

infine, nella maggior parte dei casi confermato la coerenza degli obiettivi e delle azioni rispetto ai Piani, 

Politiche e Programmi vigenti di livello locale e sovra-locale, mettendo altresì in luce nuovi spunti per la 

rimodulazione o integrazione delle scelte di Piano.  

Tali passaggi hanno, quindi, coadiuvato la ridefinizione delle strategie e della progettualità di Piano per ogni 

Sistema/Settore identificato nella trattazione precedente, accompagnando la loro strutturazione secondo un 

modello progressivo di definizione-valutazione-ridefinizione, che accompagnerà anche le successive fasi di 

analisi. 

 

4.3.1 I nuovi obiettivi e le azioni di Piano risultanti dalla coerenza esterna 

Gli approfondimenti svolti hanno confermato la generale coerenza delle scelte di Piano rispetto al quadro 

programmatico vigente, mettendo in luce tuttavia degli interessanti spunti circa la riformulazione e 

l’integrazione di alcuni obiettivi ed azioni del quadro progettuale in ingresso. Per una più chiara 
comprensione dei ragionamenti e della metodologia seguita, si rimanda agli Allegati II e IV del RA. 

In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche all’esistente: 

Obiettivo specifico ricalibrato 

PUC_Ob.S8 Adottare sistemi di ricognizione e monitoraggio del territorio al fine di attivare azioni volte alla 

riduzione dei processi di degrado e di consumo del suolo, promuovendo nel contempo azioni mirate di 

riqualificazione ambientale  (azione del PUC riscritta sulla base degli obiettivi dei Piani di Gestione). 

Con la definizione dei nuovi: 

Nuovo obiettivo specifico 

PUC_Ob.S13 Salvaguardare le aree ad elevata vocazione naturalistica e con maggiore vulnerabilità, 

garantendo l'equilibrio ambientale con le attività agricole e la tutela del territorio rurale (obiettivo specifico del 

PUC integrato sulla base degli obiettivi del PSBURI_OB_04). 

Nuove azioni 
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PUC_Az_38 Promuovere processi di integrazione tra il settore turistico e gli altri settori produttivi (agricolo, 

ittico, ecc), con particolare riguardo agli aspetti legati alla ricettività (nuova azione, derivante dagli obiettivi 

del PORFESR_OB_07, riferiti all'asse III). 

PUC_Az_39 Aumentare la competitività delle aziende agricole attraverso azioni di miglioramento della 

dotazione infrastrutturale, di aumento della capacità professionale degli addetti e di inserimento di giovani 

professionalità (nuova azione, derivante dagli obiettivi del PSR_OB_03 e PSR_OB_04). 

PUC_Az_40 Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti attraverso una gestione sostenibile il più possibile 

unitaria dei rifiuti urbani e l’attuazione di politiche e strategie programmatorie coordinate (nuova azione, 

derivante dagli obiettivi del PRGR_OB_02 e PSR_OB_03).  

 

Il quadro della progettualità risultante subirà nelle fasi successive ulteriori comparazioni con i criteri/obiettivi 

di sostenibilità e con le componenti ambientali, con la conseguente eventuale modifica e/o integrazione di 

alcuni obiettivi ed azioni di Piano, che saranno infine sottoposti ad analisi di coerenza interna al fine di 

verificare la presenza di contraddizioni all'interno del processo di pianificazione. A seguito dell’accertamento 

della sostenibilità del quadro progettuale si proporrà nei prossimi capitoli l’elencazione conclusiva degli 

obiettivi e delle azioni. 
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5 ANALISI DELLO STATO DELL’AMBIENTE - COMPONENTI ED 
INDICATORI AMBIENTALI 
 

5.1 Analisi ambientale del contesto per componenti ambientali 

La direttiva VAS (2001/42/CE) stabilisce all’art. 5 che il rapporto ambientale descriva e valuti gli effetti 

significativi che l’attuazione del Piano potrebbe avere sull’ambiente e indichi le ragionevoli alternative alla 

luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del Piano stesso. A tal fine prevede che vengano esaminati i 

principali aspetti dello stato attuale dell’ambiente e la sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano. 

In coerenza con quanto previsto dalle “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani 

Urbanistici Comunali” della Regione Sardegna, sono state analizzate le seguenti componenti ambientali: 

1. Qualità dell’aria 

2. Acqua 

3. Rifiuti 

4. Suolo 

5. Flora, fauna, biodiversità 

6. Paesaggio e assetto storico-culturale 

7. Assetto insediativo e demografico 

8. Sistema economico e produttivo 

9. Mobilità e trasporti 

10. Energia 

11. Rumore 

12. Campi elettromagnetici 

Alle elencate componenti ambientali si è deciso di inserire un ulteriore tematismo di analisi, in 

quanto considerato caratterizzante il contesto territoriale. 

13. Servitù militari 

L’analisi ambientale è finalizzata a definire un quadro di sintesi delle specificità territoriali, ambientali e socio 

economiche del territorio comunale. Le informazioni che hanno portato all’analisi delle singole componenti 

derivano in parte dagli studi effettuati nella fase di riordino delle conoscenze prevista per l’adeguamento del 

PUC al PPR e in parte da dati forniti dagli enti competenti nelle specifiche materie. 
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5.1.1 Qualità Dell’aria 

5.1.1.1 Analisi climatica: pluviometria e termometria2 

L’analisi climatica estesa all’intero territorio comunale di Maracalagonis è stralciata dalla “Relazione di 

compatibilità geologica e geotecnica” allegata al PUC che ha ricavato la base dati di riferimento dal nuovo 

Studio dell'Idrologia Superficiale della Sardegna (SISS) (pubblicato nel 1998 per conto della R.A.S. dall’Ente 

Autonomo del Flumendosa), per il periodo 1922-1992 per le pluviometrie e dal 1924-1992 per le 

termometrie, integrando tali misure con i dati resi disponibili dal Servizio tutela e gestione delle risorse 

idriche della RAS sul sito istituzionale (per le pluviometrie fino al 2005, per le temperature sino al 2002).  

Per la valutazione della distribuzione delle precipitazioni e delle temperature è stato suddiviso il territorio in 

topoieti, tracciati con il metodo di Thiessen, utilizzando i dati delle stazioni (sette stazioni per la pluviometria, 

solo tre per la definizione delle temperature per crenza di serie di dati complete): ciascuna di esse è stata 

inclusa in un poligono di riferimento, costruito sull’intersezione degli assi alle congiungenti delle stazioni 

circostanti. 

  

Figura 6: Topoieti costruiti sulle stazioni pluviometriche (a destra) e termo-pluviometriche (a sinistra) utilizzate nella 

definizione dei caratteri climatici dell’area comunale (Fonte: Relazione di compatibilità geologica e geotecnica - Dott. Ing. 
Fabrizio Staffa - Dott. Geol. Angelo Vigo - Dott.ssa Geol. Barbara Mascia) 

 

 

                                                             
2 Testo, immagini e tabelle estrapolato da: Relazione di compatibilità geologica e geotecnica - Adeguamento del P.U.C. al P.A.I. e al 

P.P.R. - Comune di Maracalagonis - di Dott. Ing. Fabrizio Staffa - Dott. Geol. Angelo Vigo - Dott.ssa Geol. Barbara Mascia 
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Tabella 2: Medie termometriche nel modulo 1924-2002 (Fonte: Relazione di compatibilità geologica e geotecnica - Dott. Ing. 
Fabrizio Staffa - Dott. Geol. Angelo Vigo - Dott.ssa Geol. Barbara Mascia) 
Nelle Tabelle 2 e 3 sono stati raccolti i dati relativi alle stazioni pluviometriche e termo-pluviometriche di 

riferimento, localizzate nelle carte precedenti, calcolando sia le medie mensili che quelle annue.  

 

Tabella 3: Medie pluviometriche nel modulo 1922-2005 (Fonte: Relazione di compatibilità geologica e geotecnica - Dott. Ing. 
Fabrizio Staffa - Dott. Geol. Angelo Vigo - Dott.ssa Geol. Barbara Mascia). 
 

L’analisi della distribuzione delle precipitazioni, effettuata attraverso la media pesata mostra un trend 

crescente da S-SW a E-NE, lungo la principale direttrice di incremento delle quote, evidenziando una buona 

correlazione con l’assetto orografico: tali dati sono stati inseriti in un diagramma pluviometrico che mostra 

come sia nel caso delle media complessiva, sia di quelle parziali compare una stagione estiva secca con 

precipitazioni inferiori ai 30 mm e una autunnale nella quale si concentrano le massime altezze di pioggia, 

con valori che sfiorano i 90 mm (dicembre).  

Le precipitazioni più abbondanti si concentrano, quindi, nel trimestre ottobre-dicembre con un totale di 241,5 

mm di pioggia che costituiscono quasi la metà dell’intero apporto annuo, mentre la stagione estiva segna il 

minimo delle precipitazioni in luglio, con 4,1 mm che, sommati ai contributi di giugno e agosto, portano il 

totale a 22,0 mm, pari a meno del 5% annuo. È inoltre evidente il ritardo con cui compaiono le precipitazioni 

nel settore occidentale, il cui picco autunnale si manifesta a partire dal mese di novembre, mentre nelle 

stazioni orientali l’incremento è più graduale a partire dal mese di ottobre. 

La distribuzione del numero di giorni piovosi (rappresentate a scala regionale nello studio “Il clima in 

Sardegna” predisposto a cura di P.A. Chessa e A. Delitala per il Dipartimento Specialistico Regionale 

Idrometeoclimatico dell’ARPA Sardegna) evidenzia come il Comune di Maracalagonis ricada tra quelli a 

minore piovosità, con valori medi annui compresi tra 50 e 60 giorni, mentre in termini di intensità giornaliere, 

espresse in numero medio di giorni per altezza di pioggia, si evidenzia un netto gradiente W-E con oltre 3 

giorni piovosi in corrispondenza dell’Ogliastra e oltre 1 giorno nel settore orientale del Comune di 

Maracalagonis: i rovesci violenti ed intensi sono quindi nettamente localizzati lungo il settore orientale 

dell’isola, benché il numero dei giorni piovosi sia tra i più bassi. 
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Figura 7: Diagramma delle pluviometrie medie mensili ed annue, su un modulo di 83 anni (Fonte: Relazione di compatibilità 
geologica e geotecnica - Dott. Ing. Fabrizio Staffa - Dott. Geol. Angelo Vigo - Dott.ssa Geol. Barbara Mascia) 
 

Anche per le temperature è stata calcolata la media ponderale relativa ai poligoni di influenza, ottenendo il 

grafico seguente. 

 
Figura 8: Diagramma delle medie termometriche delle singole stazioni e della media ponderale complessiva (Fonte: Relazione 
di compatibilità geologica e geotecnica - Dott. Ing. Fabrizio Staffa - Dott. Geol. Angelo Vigo - Dott.ssa Geol. Barbara Mascia) 
 
Le tre stazioni di riferimento descrivono un clima mite con una media pesata annua pari a 15,8°C, a fronte di 

medie annue delle singole stazioni comprese tra i 15,0°C di Castiadas e i 17,2°C di Corongiu: anche in 

questo caso influisce l’orografia e l’ubicazione sul territorio, con medie più basse per le due stazioni a quota 

più elevata e più interne rispetto alla costa.  

Il trend delle temperature evidenzia il picco estivo ubicato nei mesi di luglio ed agosto, con medie 

praticamente coincidenti (rispettivamente 24,4 e 24,5°C), piuttosto comuni al settore meridionale della 

Sardegna, di norma entro l’isoterma dei 24°C. Anche la stagione invernale rientra pienamente nei canoni 
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descritti per il sottotipo climatico, con un minimo di 8,6°C collocato nel mese di gennaio, seguito da 8,9°C in 

febbraio. 

La distribuzione delle temperature nell’arco dell’anno segue un andamento piuttosto progressivo con due 

soluzioni di continuità abbastanza nette tra maggio e giugno, dove si passa da 16,8°C a 21,1°C, e tra ottobre 

e novembre, con un salto termico di 4,3°C (da 17,4 a 13,1): tali valori sono tipici di un inverno mite che si 

accompagna ad una ridotta escursione termica annua, con un valore medio di 15,9°C e scarti contenuti 

rispetto alle singole stazioni, ad eccezione di Campuomu, dove si registra un’escursione di 14,8°C, pari alla 

media assunta per le aree costiere, ricadente entro l’isodiafora dei 15°C che segna il limite minimo ubicato 

nella costa meridionale (Pinna, 1954). 

In generale, si conferma la prevalenza degli effetti orografici rispetto alla latitudine sulla distribuzione delle 

temperature, peculiarità che accomuna la maggioranza dei fenomeni meteorologici in Sardegna, con una 

spiccata influenza mitigatrice del mare sulle aree litoranee e sulle pianure aperte alle coste: l’effetto di volano 

termico si traduce in una ridotta escursione termica sia annua che diurna e, in generale, in una certa inerzia 

nei transitori stagionali. 

 

5.1.1.2 Qualità dell’aria. 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria le competenze in materia di gestione e manutenzione della rete di 

rilevamento dell’inquinamento atmosferico sono state trasferite nel 2008 dalle Provincie all’ARPAS. La rete 

regionale di monitoraggio è costituita da 44 centraline automatiche di misura, di cui 1 non ancora attiva, che 

misurano la concentrazione degli inquinanti previsti per legge. Nella provincia di Cagliari sono presenti 10 

centraline, 3 ad Assemini (di cui 2 a Machiareddu), 1 a Cagliari città, 1 a Monserrato, 1 a Quartu Sant’Elena, 
3 a Sarroch e 1 a Seulo. Il Comune di Maracalagonis non è dotato di rete di rilevamento della qualità 

dell'aria.  

La Regione Sardegna, con D.G.R. n. 55/6 del 29.11.2005, ha approvato il “Piano di prevenzione, 

conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente” che classifica e censisce le aree critiche e 

potenzialmente critiche per la salute umana e per la vegetazione: l'analisi del documento ha consentito di 

escludere da queste l'intero territorio comunale di Maracalagonis, che viene invece classificato come "zona 

di mantenimento" cioè una zona in cui bisogna garantire il mantenimento di una buona qualità dell’aria e non 

soggetta ad azioni particolari di controllo e monitoraggio. 

 

5.1.2 Acqua 

L’attività di raccolta e di elaborazione su sistemi informatici dei dati relativi alle caratteristiche dei bacini 

idrografici è stata avviata dalla Regione Sardegna a seguito dell’emanazione del D.Lgs 152/99 e della L.R. 

n.14/2000 di recepimento della norma nazionale. In attuazione delle citate norme è stato realizzato il 

Sistema Informativo Centro di Documentazione dei Bacini Idrografici (CeDoc), che raccoglie nel proprio 

database le informazioni principali inerenti gli elementi geografici, geologici, idrogeologici, fisici, chimici e 
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biologici dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti in ogni bacino idrografico della Regione. La prima 

individuazione e classificazione delle acque superficiali e sotterranee prevedeva, in accordo con quanto 

previsto nel citato D.Lgs 152/99, l’individuazione dei corpi idrici significativi per ciascuna delle categorie di 

corpo idrico seguente: 

 corsi d’acqua, naturali e artificiali: definiti sulla base dell’ordine fluviale del corso d’acqua e della 

dimensione del bacino; 

 laghi, naturali e artificiali: definiti in base alla superficie dello specchio liquido e del volume di invaso 

con riferimento al periodo di massimo invaso; 

 acque di transizione: tutte le acque delle lagune, dei laghi salmastri e degli stagni costieri; 

 acque marino-costiere: tratto costiero compreso entro la distanza di 3.000 metri dalla costa e 

comunque entro la batimetrica dei 50 metri; 

 acque sotterranee: definite come “gli accumuli d’acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice 
rocciosa, posti al di sotto del livello di saturazione permanente”. 

Secondo la nuova  metodologia prevista dalla successiva Direttiva 2000/60/CE e dal D.lgs 152/06, 

pubblicata sul Decreto Ministeriale n. 131 del 16/06/08 (di seguito DM 131/08), sono state condotte una serie 

di attività che hanno portato alla caratterizzazione dei corpi idrici superficiali (tipizzazione, individuazione dei 

corpi idrici, monitoraggio, classificazione, analisi delle pressioni) sulla base dell’elaborazione dei descrittori 

previsti dallo stesso decreto. 

Per le finalità legate all’attuazione del citato DM 131/08 e nell’ottica dell’attuazione della WFD, la 

caratterizzazione dei corpi idrici rappresenta l’attività preliminare finalizzata alla redazione, ai sensi 

dell’art.13 della WFD e dell’art. 117 del D.Lgs 152/06, del Piano di gestione dei bacini idrografici della 

Sardegna. 

La Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (Direttiva) ed il D.Lgs 152/2006 di recepimento prevedono per 

ogni distretto idrografico, come attività preliminare per la predisposizione delle misure di tutela della qualità 

delle acque, l’individuazione dei corpi idrici come unità fisiche di riferimento, per le quali definire gli obiettivi 

di qualità ambientale e verificarne il raggiungimento. Tale attività è stata condotta secondo quanto definito 

dal D.M. 131/2008 per le acque superficiali e dal D.Lgs 30/2009 per le acque sotterranee.  

Il Cedoc  (visibile all’indirizzo internet http://82.85.20.58/sardegna/webapp/index.php) è tenuto 

costantemente aggiornato attraverso l’attività dell’ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Sardegna) che trasmette via web i certificati analitici derivanti dall’attività di monitoraggio 

dei corpi idrici effettuata sulla rete di istituita dalla regione ai sensi del D.Lgs 152/99 ed in corso di 

aggiornamento ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs 152/06. La Regione Sardegna ha provveduto 

ad effettuare la caratterizzazione dei corpi idrici della Sardegna approvata con Delibera del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità del Bacino della Sardegna n. 4 del 13/10/2009 e successivamente dalla Regione 

Sardegna con Delibera della Giunta Regionale n. 53/24 del 04/12/2009. 

La descrizione esaustiva della tipizzazione ed individuazione dei corpi idrici superficiali di cui alle citate 

delibere è riportata negli allegati 6.1 – “Caratterizzazione dei Corpi idrici della Sardegna – Relazione 

http://82.85.20.58/sardegna/webapp/index.php
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generale”; Allegato 6.1.a – “Caratterizzazione dei Corpi idrici della Sardegna – Allegato A”; Allegato 6.1.b 

“Caratterizzazione dei Corpi idrici della Sardegna – “Allegato B” . 

 

5.1.3 Rifiuti 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione rifiuti urbani, aggiornato con Delibera di Giunta Regionale 

n. 73/7 del 20 dicembre 2008, ha previsto l'istituzione di un unico  ambito territoriale  regionale che ammetta 

una certa flessibilità nell’affidamento delle gestioni, per sub-ambito, dei servizi legati alla fase della raccolta e 

del trasporto al sistema del recupero e smaltimento, garantendo l’unitarietà degli indirizzi nella fase 

transitoria di adeguamento della potenzialità impiantistica. Tuttavia l'aggiornamento prevede anche la 

salvaguardia della specificità locale, soprattutto a livello di organizzazione delle raccolte e del trasporto: 

infatti, al fine di giungere ad una forte razionalizzazione dei costi è necessario organizzare la filiera di 

raccolta, trattamento e recupero per i rifiuti a matrice umida a livello di sub-ambito, mentre per i rifiuti a 

matrice secca la soluzione migliore è quella di attivare strutture comprensoriali di pre-trattamento e 

stoccaggio, se funzionali alla minimizzazione degli oneri di trasferenza. 

Il Comune di Maracalagonis appartiene al sub-ambito provinciale di Cagliari di cui si riportano i dati più 

significativi di produzione di RU estrapolati dal “16° rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna – 

Anno 2014” redatto dall’ARPAS. 

Produzione rifiuti urbani allo smaltimento 

Rifiuti Indiff. 
Abit. 

residenti 
(t/anno) 

Rifiuti Indiff. 
da abit. 

fluttuanti 
(t/anno) 

Rifiuti indiff. 
totali 

(t/anno) 

Rifiuti ingombranti 
allo smaltimento 

(t/anno) 

Rifiuti da 
spazzamento 

stradale (t/anno) 

Produzione Totale 
Rifiuti allo 

smaltimento 
(t/anno) 

651,90 125,88 777,78 26,96 44,90 849,64 

Tabella 4: quadro analitico della produzione di rifiuti urbani per il Comune di Maracalagonis - anno 2017 (Fonte: 19° Rapporto 

sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna - Anno 2017 – ARPAS) 

Differenziati Totali 

Rifiuti da Raccolta 
differenziata 

(t/anno) 

Produzione totale 
di Rifiuti Urbani 

(t/anno) 

Produzione 
Pro-capite 

totale 
(kg/ab/a) 

Variaz. % sul 
totale di RU 

rispetto al 2016 
% R.D 

Impianto destinazione rifiuto 
indifferenziato 

2106,76 2956,40 370,48 -8,4 71,26 
Impianto Villacidro (Località 

Cannamenda) - Impianto Cagliari 
(Località Macchiareddu) 

Tabella 5: quadro analitico della produzione di rifiuti urbani per il Comune di Maracalagonis - anno 2017 (Fonte: 19° Rapporto 
sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna - Anno 2017– ARPAS) 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER TIPOLOGIA DI MATERIALE (t/anno) 

Scarto 
alimentare 
(FORSU) 

Scarto 
verde 

Vetro 
Carta/Cart 

one 
Plastiche 

Imballaggi 
in metallo 

Metallo RAEE 
Pericolosi 

RUP 

Altri 
materiali 

al 
recupero 

1006,92 282,58 323,01 257,63 172,67 30,85 6,76 18,44 0,00 7,9 

Tabella 6: quadro analitico della produzione di rifiuti urbani differenziata per tipologia di materiale per il Comune di 
Maracalagonis - anno 2017 (Fonte: 19° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna - Anno 2017 – ARPAS) 

Rispetto ai dati del 2010, il Comune di Maracalagonis incrementa la quota di rifiuti da raccolta differenziata e, 

globalmente, diminuisce considerevolmente la quota di rifiuti prodotti, passando da un valore di 722 Kg per 
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abitante all’anno, a 370,48 kg, mentre la quota di rifiuti indifferenziata passa dalle 4.419,75 tonn/anno del 

2010 alle 849,64 del 2017. 

 

5.1.4 Suolo 

5.1.4.1 Inquadramento geografico e dati amministrativi3 

Il territorio comunale di Maracalagonis, dalla caratteristica forma trilobata, è distribuito su un’area di circa 

101,7 kmq, ricadente nel quadrante sud-orientale della Provincia di Cagliari (Fig.1). Partendo dal centro 

abitato, posto all’estremità ovest, si incontra una geometria prevalentemente stretta ed allungata sulla 

direttrice W-E sino alla strettoia di Codoleddu, per poi aprirsi bruscamente in due lobi più ampi e tozzi, quello 

a sud culminante nel promontorio di Torre delle Stelle, e quello a nord-ovest nella cima di Br.cu Su Adulu 

(782 m s.l.m.). Sotto il profilo amministrativo l’area comunale confina con i comuni di Quartu S.Elena, Sinnai,  

Quartucciu, Castiadas e Villasimius. 

L’area comunale abbraccia territori e morfologie estremamente eterogenee, sia sotto l’aspetto prettamente 

geografico sia dal punto di vista paesaggistico ed insediativo. Il centro abitato insiste sul margine orientale 

del Graben del Campidano, in un paesaggio che si caratterizza per i modesti rilievi collinari marnosi, sinuosi 

e dolcemente raccordati alle piane alluvionali: si tratta del territorio più densamente popolato, con ampie 

aree agricole e produttive (costituite quasi esclusivamente da cave), con tendenze all’inurbamento in tempi 

recenti. 

Spingendosi verso est, a partire dagli insediamenti turistico-rurali di M.te Nieddu, Villaggio delle Rose e 

Villaggio dei Gigli, il paesaggio cambia radicalmente, con una soluzione di continuità segnata nettamente 

all’approssimarsi del massiccio granitoide dei Sette Fratelli, con un paesaggio aspro e rupestre che si 

distende sino al mare nella propaggine rocciosa di Geremeas e Torre delle Stelle. 

La distribuzione delle classi presenta le quote più elevate concentrate in corrispondenza del massiccio 

granitico dei Sette Fratelli, mentre le aree con quote inferiori ai 200 metri si ritrovano quasimesclusivamente 

nel settore occidentale: ciò nonostante le quote assolute sono comunque modeste, con una punta massima 

di 810 metri s.l.m. nel settore centrale dell’area comunale, in corrispondenza di Br.cu Nicola Bove. 

Il territorio è quindi prevalentemente collinare, con una quota media di circa 308 metri s.l.m. ed un’elevata 

concentrazione di punti con quote comprese tra 60 e 120 metri s.l.m. da ricondurre al vasto pianoro che 

interessa tutta l’area occidentale. 
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Figura 9: Confronto tra limite amministrativo (in rosso) e unità fisiografica (blu) (Fonte: Relazione di compatibilità geologica e 
geotecnica - Dott. Ing. Fabrizio Staffa - Dott. Geol. Angelo Vigo - Dott.ssa Geol. Barbara Mascia) 
 

5.1.4.2 Sintesi del contesto geologico-strutturale a scala dell’area vasta.4 
Entro il perimetro del territorio comunale, orientato secondo una direttrice prevalente W-E, è possibile 

distinguere tre unità fisiografiche abbastanza ben definite, così riassumibili: 

1) il settore centro-occidentale è contraddistinto da un’unità collinare e sub-pianeggiante modellata sui rilievi 

marnoso-arenacei terziari con forme dolci e raccordate morbidamente alle piane alluvionali oloceniche, 

costituita quasi per intero da litotipi marnoso-arenacei cenozoici risalenti al II Ciclo Trasgressivo 

(Burdigaliano- Serravalliano), con brevi intercalazioni di vulcanismo di cui si ritrovano sottili livelli tufacei nei 

principali colli a nord del centro abitato; 

2) nel settore centro-meridionale si riconosce un’unità collinare con forme più aspre e definite, anch’esse 

modellate su sedimenti terziari ma prevalentemente clastici e grossolani, riconducibili ad ambienti 

continentali e caratterizzato da sedimenti clastici e caotici), scarsamente elaborati per via del breve 

trasporto; 

3) la terza unità è quella più vasta, comprendente tutto il settore centro-orientale (a cavallo tra Sarrabus e 

Gerrei) e si caratterizza per la netta preponderanza in affioramento dei litotipi plutonici afferenti al 

Complesso Intrusivo tardo paleozoico che costituisce il basamento cristallino dell’area; la scarsa erodibilità 

del suddetto litotipo e la complessa tettonica dell’area, si evidenziano con forme aspre e rupestri, con 

incisioni vallive nette e spesso condizionate dalla tettonica a scala regionale. 
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5.1.4.3 Assetto fisiografico generale5 

Nel settore centro-orientale, modellato prevalentemente sul massiccio cristallino paleozoico del Sarrabus, 

prevalgono le dinamiche erosive che generano le tipiche forme aspre e rupestri comuni nel paesaggio sui 

litotipi granitoidi. 

L’assetto strutturale dell’area, inoltre, è caratterizzato dalla sovrapposizione di complessi sistemi di lineazioni 

tettoniche, frequentemente a carattere regionale, che spesso costituiscono vie preferenziali di incanalamento 

e/o infiltrazione delle acque superficiali. In tale contesto le numerose incisioni che solcano i versanti si 

presentano nella forma di vallecole a V, spesso colmate da scariche detritiche riconducibili alle ampie falde 

di smantellamento in cresta. 

A scala regionale il fenomeno si accentua negli impluvi principali che giacciono entro valli profonde dal 

profilo simmetrico marcatamente a V, con frequenti meandri incassati, segno inequivocabile di un recente 

processo di ringiovanimento con tendenza all’approfondimento degli alvei. Esso trova conferma nella 

relativa esiguità dei depositi alluvionali, costretti unicamente entro il fondo valle e spesso soggetti ad energie 

di trasporto considerevoli (non è raro imbattersi in massi di cubatura metrica) in forza del regime 

esclusivamente torrentizio dei corsi d’acqua, caratterizzati da scarsa permeabilità del substrato, ridotta 

sezione idraulica ed elevata pendenza media delle aste. Talora, lungo le sponde delle valli principali (Rio di 

Solanas) si ritrovano ampi terrazzamenti delle alluvioni pleistoceniche. 

Le forme tendono ad addolcirsi considerevolmente in corrispondenza di selle e paleo-superfici di erosione 

(Sa Sedda s’Omu, Monte Paulis a NE, e Codoloddeu a NW) le quali, talvolta, ospitano ampie coltri eluvio 

colluviali fittamente vegetate. Esse sono spesso in continuità con veri e propri materassi di alterazione del 

granito lapideo, in facies sabbiosa derivante dalla destrutturazione dell’ammasso roccioso, crescente verso 

la superficie in affioramento, per idratazione, idrolisi e caolinizzazione dei feldspati ad opera delle acque 

meteoriche, specie laddove agiscono in ristagno. Il detrito ricompare in tasche scarsamente estese e 

cementate alle pendici dei versanti meno acclivi e nei tratti pedemontani delle valli maggiori: anche in tali 

circostanze si osserva, di norma, la presenza di una copertura vegetale (in prevalenza macchia e foresta 

relitta) più fitta ed estesa rispetto al contesto circostante. 

La Formazione di Ussana segna la soluzione di continuità, di ambiente spiccatamente continentale, che 

introduce da est alla seconda unità di paesaggio, che si prolunga verso ovest con le Arenarie di Serralonga 

di ambiente marino, le quali delimitano il bordo orientale del bacino sedimentario del rift campidanese (Horst 

del Sarrabus). I litotipi olocenici, sono costituiti da colluvi grossolani ed eterometrici (regolite granitico), più 

frequenti nella porzione centro-settentrionale, e da depositi alluvionali ghiaioso sabbiosi terrazzati costituenti 

l’area golenale del Rio Piscina Nuscedda. 

La Formazione di Ussana è caratterizzata da una notevole eterogeneità degli elementi clastici, di norma 

riconducibili al disfacimento del basamento paleozoico che ha originato coltri detritiche con spessori assai 

variabili, di norma metrici. Le incisioni sono più profonde ed il profilo frequentemente a V, mentre i versanti, 

decisamente più acclivi, sono talvolta oggetto di erosione per ruscellamento prevalentemente concentrato. Il 
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fenomeno è in parte imputabile alla presenza di impluvi con pendenze elevate ereditate dal substrato 

cristallino e alla natura talora semicoerente dei litotipi che la rendono oggetto di processi erosivi decisamente 

più energici e profondi. 

Tali fenomeni si riscontrano, in parte, anche sulle Arenarie di Serra Longa, sebbene la morfologia collinare 

modellata su facies più tenere ed erodibili, con potenze elevate, quote modeste e pendenze ridotte, 

restituisca un paesaggio dalle forme morbide e mammellonari, di norma ben raccordate al fondovalle con 

profili concavi. Ciò nonostante, laddove prevale la facies microconglomeratica e arenacea più cementata si 

ritrovano pendenze decisamente più elevate con scarpatine sub-verticali nelle quali si individuano alternanze 

di livelli sabbioso-conglomeratici e sabbioso-siltosi, talora con accenni di erosione selettiva a spese di questi 

ultimi. 

L’unità sub-pianeggiante, nella quale ricade il centro abitato di Maracalagonis, mostra una netta prevalenza 

di morfologie tabulari riconducibili alle alluvioni terrazzate oloceniche, e subordinatamente forme dolci e 

sinuose, raccordate con profili concavi sulle Marne di Gesturi. 

Queste ultime affiorano prevalentemente nel settore sud-orientale dell’area agricola a ridosso del centro 

abitato, lungo una dorsale collinare dal profilo monoclinale che allinea le creste di Cuccuru Crabone, 

Cuccuru Luca Pisu e Cuccuru Crobus, sovrastate da lembi relitti di alluvioni pleistoceniche (Sub-sintema di 

Portovesme), con potenze metriche. 

In generale, le marne costituiscono un litotipo tenero e facilmente degradabile dagli agenti esogeni, specie 

nelle porzioni in affioramento più allentate, le quali formano un materasso alteritico di colore avana-

giallognolo, spesso ricoperto da colluvi argillosi e pulverulenti, fortemente igroscopico e rigonfiante in 

presenza d’acqua. La progressiva riduzione della copertura vegetale, soprattutto a ridosso del centro abitato, 

e la scarsa permeabilità del litotipo favoriscono fenomeni di ruscellamento diffuso e concentrato che danno 

luogo a locali forme di denudamento dei versanti (Cuccuru Crabone) con dilavamento dei suoli, 

impoverimento della vegetazione e un generale degrado, amplificato anche dall’azione antropica (discariche, 

decespugliamento, piste lungo le linee di massima pendenza, ecc.). 

Le piane alluvionali caratterizzano in gran parte tale unità di paesaggio e sono legate alla dinamica fluviale 

del Rio Corongiu nel settore orientale, e del sistema Cortis-Foxi nel settore centro-occidentale. In entrambi i 

casi sono rappresentate da coltri detritiche prevalentemente grossolane in matrice sabbiosa, debolmente 

coerenti e permeabili, reincise dagli alvei attuali. 

Entrambi i corsi d’acqua sono evidentemente condizionati da interventi antropici che nel caso del Rio Cortis 

consistono nel tombinamento del canale nel tratto urbano e nel rivestimento in cemento del tratto restante, a 

sezione trapezia, sino alla confluenza con il Rio Foxi, anch’esso riprofilato a sezione trapezia e rivestito in 

cemento. Tale soluzione se da un lato riduce la manutenzione e consente di avere una sezione definita e 

regolare, dall’altro limita fortemente l’equilibrio degli scambi tra la falda freatica e le acque superficiali, 

incrementando il deflusso e riducendo l’effetto di ricarica degli acquiferi, nei periodi di massimo apporto 

meteorico. 
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5.1.4.4 Contesto pedologico ed uso del suolo6 

Il territorio comunale di Maracalagonis è caratterizzato dalle seguenti unità cartografiche e dai relativi suoli 

ed utilizzi: 

 Paesaggi su rocce intrusive del Paleozoico e relativi depositi di versante – Unità cartografiche 8, 9, 10 

 Paesaggi su marne, arenarie e calcari marnosi del Miocene e relativi depositi di versante – Unità 

cartografiche 22 e 23 

 Paesaggi sulla formazione di Ussana (Oligocene) – Unità cartografica 25 

 Paesaggi su alluvioni e su arenarie eoliche cementate del Pleistocene - Unità cartografiche 26 e 27 

 Paesaggi su alluvioni, conglomerati e arenarie eoliche dell'Olocene – Unità cartografica 29 

 Paesaggi su sedimenti litoranei dell'Olocene – Unità cartografica 34 

A spese del complesso intrusivo paleozoico, si rilevano la formazione di suoli da poco profondi a profondi a 

quote comprese tra 0-1100 m s.l.m.m. Complessivamente permeabili, si presentano meno sviluppati in 

corrispondenza di morfologie accidentate e pendenze elevate (Unità 8), mentre, all'approssimarsi della 

fascia pedemontana, le morfologie sub-pianeggianti, modellate sui depositi di versante, favoriscono la 

genesi di profili leggermente più evoluti talora ricchi in sostanza organica che localmente li predispone ad 

una utilizzazione agricola (Unità 9 e 10). 

Frequentemente ricchi in scheletro, presentano una tessitura da sabbioso-franca a franco-sabbiosa fino a 

franco-sabbioso argillosa nei profili più profondi e sono spesso soggetti a persistenti fenomeni erosivi 

laddove la copertura è assente e la roccia affiorante. 

In corrispondenza degli affioramenti granitici, presso il Villaggio dei Gigli, il territorio si presenta occupato 

principalmente dalla macchia mediterranea con subordinati arbusteti e cespuglieti, che lasciano il passo, 

procedendo verso il settore sud-orientale del territorio comunale, ad una prevalenza di estesi boschi di 

latifoglie. 

Alle vegetazione naturale si accostano le ampie aree a ricolonizzazione artificiale costituite da vari 

rimboschimenti i quali indicano un elevato livello di degrado del suolo e la conseguente necessità di 

intervenire con adeguate opere di difesa e ripristino. Piccoli lembi di suolo, infine, sono utilizzati per 

l'impianto di vigneti ed oliveti. 

Procedendo dalla sommità delle piccole colline oligo-mioceniche verso le superfici di fondovalle si originano 

suoli da poco profondi a profondi, spesso con elevato scheletro, mediamente permeabili e scarsamente 

fertili, con tenori in argilla estremamente variabili e, talora, con un eccesso in carbonati che contribuisce alla 

formazione di orizzonti idromorfi (Unità 22, 23 e 25). 

Nonostante le caratteristiche estremamente variabili tali suoli si contraddistinguono per una prevalente 

utilizzazione agricola, soprattutto in corrispondenza delle fasce pedemontane, che localmente, a quote più 

elevate, lascia il passo ad una copertura arbustiva ed arborea, a predominante macchia mediterranea e 

boschi di latifoglie. 
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Le colture prevalenti, in corrispondenza dei territori a nord dell'abitato, consistono in seminativi in aree non 

irrigue, mentre a quote inferiori, a sud del nucleo urbano, prevalgono i seminativi in aree irrigue ed in 

particolare i seminativi semplici e le colture orticole a pieno campo. Meno estese sono le colture permanenti, 

costituite in particolare da vigneti, e le zone agricole eterogenee con sistemi colturali e particellari complessi, 

diffusi specialmente nei territori compresi tra i rii Corongiu e Piscina Nuscedda. 

Presso i Villaggi delle Rose e dei Gigli, sono diffuse le aree a ricolonizzazione naturale, e subordinatamente 

artificiale, accompagnate ad aree a pascolo naturale ed a superfici agricole di piccola estensione che, 

alternate agli insediamenti antropici, conferiscono al territorio un aspetto estremamente frazionato. 

Sulle morfologie sub-pianeggianti, comprese entro i 300 m s.l.m.m. e modellate sui depositi alluvionali 

quaternari pleistocenici, si originano suoli mediamente evoluti, progressivamente più argillosi con la 

profondità e con valori in permeabilità estremamente variabili (Unità 26 e 27). Hanno un contenuto in 

sostanza organica mediamente scarso e, talora, un eccesso in carbonati che precipitando conferiscono al 

suolo un elevato grado di cementazione che ostacola ulteriormente il drenaggio (Unità 27). 

Se si escludono gli insediamenti urbani, compreso il più vasto costituito dal Comune di Maracalagonis, tali 

suoli sono sfruttati principalmente per finalità agricole. In continuità con le unità descritte in precedenza, 

prevalgono i seminativi semplici e le colture orticole a pieno campo a cui si affiancano zone agricole 

eterogenee con sistemi colturali e particellari complessi e solo localmente seminativi in aree non irrigue. 

In corrispondenza dei sedimenti alluvionali olocenici si origina un suolo profondo (Unità 29), impostato 

prevalentemente su morfologie pianeggianti o leggermente depresse, con tessitura da sabbioso-franca a 

franco argillosa, da permeabile a poco permeabile e con scarso contenuto in sostanza organica. Talora con 

eccessivo scheletro, hanno una prevalente utilizzazione agricola con la coltivazione di vigneti, frutteti e frutti 

minori, soprattutto in prossimità delle aste fluviali, accompagnati da seminativi in aree non irrigue. 

I depositi palustri che colmano la depressione di Arcu Staini, costituiti da limi e argille limose con subordinate 

ghiaie adagiate sul substrato marnoso, originano un suolo profondo, prevalentemente argilloso e 

impermeabile che costituisce un habitat ideale per una vegetazione idrofila e alofila (Unità 29). L'area è 

attualmente destinata a pascolo naturale. 

 

5.1.4.5 Idrografia e idrogeologia7 

Di seguito sono illustrate le sintesi della caratterizzazione geologica, geomorfologica, geopedologica e 

idrogeologica dei bacini sottesi ai principali corsi d'acqua individuati derivanti dallo studio di compatibilità 

idraulica allegato al PUC, utili ai fini dell’inquadramento dell’area dal punto di vista idrologico ed idraulico e di 

supporto per l’individuazione delle criticità in atto o potenziali connesse alla dinamica di scorrimento delle 

acque superficiali. 

In ordine all’analisi storica e allo studio dei processi geologici e geomorfologici connessi ai deflussi idrici 

superficiali, di seguito descritti, sono stati sottoposti a studi di dettaglio alla scala di strumento urbanistico le 

seguenti aree: 
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 la foce del Riu Geremeas (Area perimetrata dal PAI); 

 il Riu Foxi e il reticolo minore gravante nell’abitato di Maracalagonis; 

 il reticolo minore gravante sull’abitato di Torre delle Stelle, e sulla località Baccu Mandara; 

 il Riu Piscina Nuscedda nel tratto in cui attraversa le frazioni lungo la SS 125; 

Dal punto di vista idrogeologico l’area in studio è caratterizzata da una permabilità da bassa a medio bassa 

per fessurazione nelle litologie paleozoiche, e dalla permeabilità mediamente elevata per porosità che 

contraddistingue le coltri alluvionali e che si riduce in corrispondenza dei livelli più cementati. 

Le litologie terziarie variano da una permeabilità elevata per porosità in corrispondenza dei termini più 

arenacei fino a bassa e medio bassa per porosità e subordinatamente per fessurazione nelle frazioni 

marnose e nelle brecce poligeniche a clasti e blocchi eterometrici. 

In particolare, in corrispondenza delle aree sub-pianeggianti in cui prevalgono le litologie mioceniche e 

quaternarie l'assetto locale induce a ritenere che la falda, ospitata dal materasso alluvionale, venga solo 

parzialmente condivisa dalle litologie terziarie superficialmente allentate. Infatti, il reticolo di fratture presente 

negli ammassi lapidei costituisce una via preferenziale di infiltrazione che si arresta laddove le medesime 

fratture tendono a serrarsi o ad essere riempite dai prodotti di alterazione argillosi della roccia madre. 

L’acquisizione di informazioni afferenti a studi pregressi effettuati dal Prof. Geol. Giuseppe Pecorini (2006) in 

corrispondenza dello stagno di Simbirizzi, impostato sulle stesse litologie mioceniche, consente di stimare 

mediamente basso il grado di permeabilità nelle marne argillose o siltitiche, nelle quali sono stati registrati 

valori pari a 10-7 - 10-9 m/s anche in presenza di intercalazioni tufacee, ed estremamente variabile la 

permeabilità nel complesso arenaceo che oscilla tra 10-7 e 10-8 m/s fino a 10-6 m/s nei termini 

schiettamente sabbiosi. 

Ne scaturisce che la falda freatica, impostata nei depositi alluvionali, o eluvio-colluviali è estremamente 

variabile e discontinua all’interno della formazione miocenica caratterizzata, localmente, da comparti 

totalmente impermeabili. 

Inquadramento geomorfologico dei bacini idrografici del Riu Foxi, Riu Corongiu e Riu Piscina 

Nuxedda. 

I bacini in oggetto, sottesi ai rispettivi corsi d'acqua, hanno un estensione complessiva pari a circa 140,415 

Kmq e si sviluppano in corrispondenza del margine occidentale del territorio comunale fino a comprendere, 

più a nord, parte dell'anfiteatro montuoso paleozoico. Si riportando di seguito le unità fisiografiche 

individuate. 

1. unità montuosa impostata sul basamento metamorfico paleozoico e sul complesso intrusivo e filoniano 

tardo-paleozoico. In particolare le litologie metamorfiche affiorano in corrispondenza di una fascia di 

territorio che borda i bacini del Riu Foxi e del Riu Corongiu con andamento NNE-SSW, mentre la 

formazione intrusiva caratterizza quasi interamente il bacino del Riu Piscina Nuxedda e la rimanente 

parte del Rio Corongiu, lasciando scoperte le aree pedemontane. Il paesaggio, fortemente condizionato 

dagli importanti eventi tettonici succedutisi nel territorio, si distingue per una complessiva morfologia 

rupestre caratterizzata da ripide scarpate spesso subverticali, guglie e torrioni isolati. In corrispondenza 

delle litologie intrusive, laddove l'azione degli agenti esogeni si mostra più energica, non è rara la 
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presenza di cataste di blocchi rotondeggianti e la formazione di diaclasi di esfoliazione con conseguente 

distacco di superfici concentriche che danno luogo ad una “desquamazione cipollare”. Diffusa inoltre la 

formazione dei tafoni o conchi, tipica nei climi mediterranei, innescata dai fenemeni di termocalstismo, 

iaoloclastismo e dall'intensa attività erosiva operata a spese delle rocce granitiche sulle quali l’acqua di 
ristagno o di ruscellamento superficiale innesca un processo di idrolisi dei silicati con formazione di 

depositi prevalentemente sabbioso entro la superficie concava di neoformazione. L'assetto tettonico delle 

fratture, accompagnato dalla modesta erodibilità e permeabilità delle litologie in oggetto, si riflette anche 

sullo sviluppo del reticolo idrografico che si caratterizza per un pattern prevalentemente subdentritico; 

2. unità collinare modellata su litologie riconducibili alla successione sedimentaria oliogo-miocenica, talora 

ricoperte da ghiaie alluvionali terrazzate pleistoceniche, e sui relativi depositi eluvio-colluviali che colmano 

le aree pedemontane. In corrispondenza del confine tra il bacino del Riu Foxi e del Riu Corongiu i piccoli 

rilievi marnoso arenacei di Cuc.ru Crabone (162,0 m s.l.m.m.), Cuc.ru Luca Pisu (138,0 m s.l.m.m) e 

Cuc.ru Crobus (89,0 m s.l.m.m), delineano una dorsale collinare con direzione preferenziale NNW-SSE 

che affiora sui depositi colluviali pedemontani di raccordo alla pianura. Su tali litologie il rapido alternarsi 

di livelli marnosi teneri ed erodibili a strati più competenti, arenaceo-conglomeratici, favorisce frequenti 

fenomeni di erosione differenziale innescati dall’azione degli agenti atmosferici sulle superfici affioranti. 

Questi si manifestano soprattutto sulle scarpate sub-verticali, nelle quali non di rado gli strati arenacei e 

litoidi formano “mensole” aggettanti tra quelli marnosi alterati e dilavati. Morfologie analoghe le ritroviamo 

presso il limite sud-orientale del bacino del Riu Corongiu con rilievi altimetricamente poco rilevanti, tra cui 

Cuc.ru Eghedda (138,0 m s.l.m.m.), Cuc.ru Is Pollas (158,0 m s.l.m.m.) e Cuc.ru Cireddu (128,0 m 

s.l.m.m.) ed il limite sud-occidentale del bacino del Rio Piscina Nuxedda ove la quota massima si attesta 

sui 131 m s.l.m.m. circa. Sono piccole colline, talora con sommità sub-pianeggiante, sagomate su 

arenarie, da grossolane a siltose, stratigraficamente sovrapposte ai depositi continentali poligenici ed 

eterometrici sui quali sono insediati il piccolo paese di S.Basilio ed i borghi residenziali del Villaggio dei 

Gigli, delle Rose e presso Br.cu Baccu Curzu. Le basse quote e le acclività modeste conferiscono al 

paesaggio una morfologia cupoliforme dolce ed ondulata sulla quale i principali processi in atto sono 

riconducibili ad un ruscellamento diffuso ad opera delle acque di precipitazione meteorica a carattere 

stagionale con conseguente formazione di solchi d'erosione talora di entità rilevante; 

3. unità sub-pianeggiante dei depositi terrazzati olocenici che sfumano nei sedimenti più recenti prossimi ai 

corsi d'acqua e della depressione di Arcu Staini. I sedimenti ghiaioso-sabbiosi interessano pressoché 

interamente il settore più occidentale del territorio comunale, all'interno del quale ricade il centro abitato di 

Maracalagonis, e colmano le pianure alluvionali all'uscita delle valli strette e allungate incise nelle litologie 

paleozoiche. Sono percorsi da frequenti corsi d'acqua, con alvei poco incisi, le cui aste principali, ad 

andamento sub-parallelo, si sviluppano con prevalente direzione NNE-SSW coincidente con i principali 

sistemi di faglie pre-quaternarie che attraversano il territorio. La natura pressoché impermeabile del 

substrato marnoso e delle coperture alluvionali antiche, comunemente ben cementate e, talora, 

ferrettizzate hanno inoltre favorito la formazione della depressione di Arcu Staini, ubicato nella periferia 

sud-orientale del territorio comunale di Maracalagonis. Di forma ellittica con prevalente direzione NNE-

SSW, si presenta asciutto durante l'intero arco dell'anno, a seguito della regimazione delle aste fluiviali 
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che vi confluivano, se si escludono i locali ristagni idrici favoriti dall'impermeabilità del fondo ricoperto 

prevalentemente da litotipi marnosi e argillosi e subordinatamente da sedimenti eluvio-colluviali 

provenienti dai versanti periferici all'invaso. 

Inquadramento geomorfologico dei bacini del Riu Geremeas, Baccu Mandara, Riu Gavoi e Riu 

Solanas 

Il settore centro-orientale del territorio di Maracalagonis è attraversato da due principali corsi d'acqua, il Riu 

Geremeas ed il Riu Solanas, e da due compluvi minori, il Riu Gavoi, che incide sull'insediamento turistico di 

Torre delle Stelle, ed una breve asta fluviale in Loc. Baccu Mandara che sfocia in corrispondenza della linea 

di costa poco a nord dell'omonimo sperone roccioso. 

La prevalente direzione di scorrimento dei corsi d'acqua si riflette sulla morfologia dei corrispondenti bacini 

imbriferi di riferimento, che si sviluppano con direzione NNE-SSW, ricoprendo una superficie totale pari a 

circa 84.0 kmq. 

Nel complesso si possono distinguere tre unità geologico-morfologiche ben definite e riassumibili come 

segue: 

1. unità montuosa, che caratterizza il margine centro-settentrionale della superficie considerata, modellata 

sul complesso intrusivo paleozoico e fortemente condizionata dagli intensi processi morfotettonici che 

conferiscono al paesaggio un aspetto aspro la cui continua evoluzione è demandata principalmente 

all’erosione operata dagli agenti esogeni a spese della roccia madre. Ne scaturisce la messa a giorno 

delle masse lapidee granitiche, sulle quali i processi di alterazione chimico–fisica agiscono in modo 

differenziale in funzione della fratturazione, alternando zone intensamente degradate ad altre massive e 

compatte, difficilmente erodibili. I versanti, frequentemente aspri e acclivi, sono spesso solcati da valli a 

"v", relativamente profonde, incise da corsi d'acqua il cui alveo si snoda definendo localmente una serie 

di meandri incastrati. Inoltre, si evidenziano creste e picchi rocciosi e non di rado nicchie di distacco con 

movimentazione di detrito grossolano in corrispondenza di canaloni in roccia al cui piede si accumula il 

conseguente macereto di frana. I fenomeni gravitativi sono riconducibili essenzialmente a dinamiche di 

crollo dei blocchi di roccia instabili (rock fall), sia per scivolamento (plane failure) sia per ribaltamento 

(toppling), dalle ripide pareti, talora aggettanti, delle sommità dei versanti, favorite dalla fitta rete di 

fratture che attraversano l’ammasso roccioso e innescate dalla circolazione idrica all’interno delle stesse. 

Limitatamente alla coltre superficiale, laddove i prodotti di alterazione incoerenti della roccia madre 

presentano una elevata componente argilloso-limosa, possono verificarsi invece processi di soliflusso, 

innescati anch’essi da piogge prolungate nel tempo con conseguente imbibizione del terreno. Tali forme 

aspre persistono anche progradando verso la costa, laddove le quote e le acclività dei versanti tendono a 

ridursi sensibilmente; 

2. unità sub-pianeggiante o leggermente ondulata, caratterizzata da ampie conoidi di depositi quaternari a 

tessitura ghiaioso-sabbiosa, prevalentemente terrazzati, reincisi dai corsi d'acqua in uscita dalle valli, 

riconducibili all’erosione operata dagli agenti esogeni a spese delle formazioni paleozoiche circostanti ed 

al loro rimaneggiamento. Evidenti in prossimità del Riu Geremeas, del Riu Solanas e del Riu Gavoi, ne 

fanno parte principalmente i depositi olocenici e attuali che modellano talora piccole piane alluvionali di 

raccordo alla costa e, subordinatamente, i depositi continentali del pleistocene superiore, ubicati a quote 
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maggiori. Tale unità nel suo complesso è storicamente sede di attività antropica, sia connessa alle 

pratiche agricole che ad insediamenti urbani di tipo residenziale e soprattutto turistico; 

3. unità costiera caratterizzata da depositi di spiaggia e di litorali antichi quaternari costituiti da sedimenti 

ghiaiosi più o meno grossolani e da sabbie medio-fini fossilifere variamente cementate, la cui datazione è 

tutt'oggi oggetto di controversia (Pleistocene Sup.- Olocene). Nella fattispecie, in corrispondenza dei 

litorali prospicenti Torre delle Stelle e Baccu Mandara tali sedimenti occupano l'area di retrospiaggia e 

digradano verso le rispettive spiagge sabbiose a granulometria medio fine separate dal modesto rilievo di 

Nuraghe Piccia (113,0 m s.l.m.m.) e dal promontorio roccioso di Baccu Mandara in loc. Culazziga. Il 

reticolo idrografico che drena i bacini imbriferi di riferimento, convogliando l'acqua verso il mare tramite un 

sistema di regimazione inadeguato, ne favorisce la divagazione in corrispondenza del litorale 

determinando, in concomitanza di eventi meteorici di intensità eccezionale, importanti fenomeni di 

sottoescavazione dell'alveo soprattutto in corrispondenza del tratto focivo. 

 

5.1.4.6 Aree di cava8 

Le attività estrattive censite dal Catasto Regionale dei Giacimenti di Cava (Piano Regionale delle Attività 

Estrattive – 02/03/2007) nel Comune di Maracalagonis sono concentrate nell’area compresa tra il Rio Foxi 

e il Rio Sa Pispisa (Fig.22). 

Nell’elenco (Tabella 8) è stata inserita anche la Cava di Ganny, che in realtà ricade per la gran parte in territorio di Quartu 
S.Elena: data l’importanza di tale insediamento e la sua influenza sul territorio circostante, infatti, si è stabilito di includerla 
nell’unità fisiografica alla base del presente studio  

Tabella 7: Cave ricadenti nel territorio di Maracalagonis (tratto dal Catasto Regionale dei giacimenti di cava - 2007) - ) (Fonte: 
Relazione di compatibilità geologica e geotecnica - Dott. Ing. Fabrizio Staffa - Dott. Geol. Angelo Vigo - Dott.ssa Geol. Barbara 

Mascia) 

. 

 

Si tratta in prevalenza di cave attive destinate alla produzione di inerti per conglomerati (prevalentemente 

sabbie), ubicate in parte in alveo (Rio Corongiu), in parte sul rilievo collinare di Cuccuru Gannì, modellato su 

                                                             
8 Testo, immagini e tabelle estrapolati da: Relazione di compatibilità geologica e geotecnica - Adeguamento del P.U.C. al P.A.I. e al 

P.P.R. - Comune di Maracalagonis - di Dott. Ing. Fabrizio Staffa - Dott. Geol. Angelo Vigo - Dott.ssa Geol. Barbara Mascia 
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Arenarie di Pirri ed in parte su Arenarie di Serra Longa e Leucograniti. Sia le cave attive che quelle inattive 

presentano i tipici caratteri dei giacimenti, con fronti di scavo sub-verticali e sviluppo in elevazione talora 

considerevole. Fanno eccezione quelle ubicate in alveo, che si caratterizzano per ampi sbancamenti con 

scarpate fortemente inclinate ed in parte immerse entro il corso d’acqua.  

 

5.1.4.7 Zone caratterizzate da pericolosità o rischio da eventi di tipo idraulico o franoso: 
Adeguamento del PUC al Piano di Assetto Idrogeologico - PAI9 

Il Piano di assetto idrogeologico  è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale 

sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla 

valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed 

ambientali del territorio interessato. 

Il P.A.I. è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i 

suoi elaborati descrittivi e cartografici. Le Norme di Attuazione del P.A.I. sono state aggiornate e approvate 

con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.35 del 21 Marzo 2008. Secondo la Legge 267/98 il 

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico individua le aree a rischio per fenomeni di piena e di frana, per le 

quali si distinguono aggiornamenti differenti.  

Attualmente, il territorio comunale di Maracalagonis non è interessato da aree di pericolosità da frana 

perimetrate nell’ambito del PAI approvato nel 2007, né per pianificazioni attuative studiate in regime di art.8 

comma 2 delle N.A. del PAI. 

Nell’ambito dell’adeguamento del PUC al PPR e al PAI, come previsto dalle Linee Guida del PAI, sulla base 

degli elementi acquisiti, all’interno dello studio di compatibilità geologica e geotecnica sono state perimetrate 

le aree di pericolosità da frana su tutto il territorio. Differentemente dalla definizione di carattere statistico che 

si utilizza in ambito idraulico, dove la pericolosità è intesa come probabilità che si verifichi un determinato 

evento in un determinato luogo, la pericolosità (intrinseca) da frana, potendo contare su elementi 

probabilistici, viene classificata prevalentemente su base geomorfologica. 

La perimetrazione delle aree di pericolosità da frana, quindi, è stata condotta orientandosi sulle classi di 

instabilità potenziale e, nel dettaglio, privilegiando l’assetto geomorfologico rilevato in situ e/o ricavato da 

ortofoto, correlando, per quanto possibile, la classe di pericolosità allo stato di attività e all’intensità 

potenziale dei fenomeni.  

Dall’analisi sul territorio comunale è risultato che le aree a pericolosità più elevata (Hg3 e Hg4) si 

concentrano sul massiccio dei Sette Fratelli, nel settore sud-orientale del territorio comunale, in 

corrispondenza delle valli maggiori (Rio di Solanas e Rio Geremeas) e della costa rocciosa (Torre delle 

Stelle), dove coesistono ammassi granitici, interessati da piani disgiuntivi profondi e persistenti, acclività 

elevata e scarsa copertura vegetale, specialmente su creste e falesie. 

                                                             
9

 Testo, immagini e tabelle estrapolato da: “Relazione di compatibilità geologica e geotecnica - Adeguamento del P.U.C. al P.A.I. e al 

P.P.R. - Comune di Maracalagonis”– e “Studio di compatibilita' idraulica - Relazione tecnico illustrativa - Adeguamento del P.U.C. al 

P.A.I. e al P.P.R. - Comune di Maracalagonis” di Dott. Ing. Fabrizio Staffa - Dott. Geol. Angelo Vigo - Dott.ssa Geol. Barbara Mascia 
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Mentre le aree sul massiccio granitico sono prevalentemente disabitate o comunque spoglie di insediamenti 

significativi, il nucleo turistico di Torre delle Stelle, al contrario, costituisce un’area nevralgica sulla quale 

insistono numerosi fabbricati ricadenti in aree classificate Hg3 e Hg4. Tali abitazioni sono esposte agli effetti 

di frane di crollo potenziali derivanti dalla presenza di blocchi instabili, spesso in forme residuali (cataste), 

giacenti alle pendici dei versanti rocciosi e in corrispondenza delle falesie (Hg4). 

Le aree a pericolosità moderata (Hg2), interessano prevalentemente le fasce pedemontane e i territori 

collinari, comprendenti i due promontori di Torre delle Stelle e Baccu Mandara, e parte dei villaggi del settore 

centro-occidentale, in particolare gli insediamenti rurali-turistici di Monte Nieddu e Villaggio dei Gigli. Vi 

ricadono, inoltre, le aree pedemontane entro le valli principali, e il sistema di colline modellato sui sedimenti 

terziari, sulle quali sono prevalenti le forme di dilavamento ed erosione. 

Dette fenomenologie si riscontrano anche sul versante sud-occidentale dei due colli di Cuccuru Craboni e 

Cuccuru Luca Pisu, i quali segnano il limite nord-orientale dell’abitato di Maracalagonis: le aree 

pedemontane sono quindi esposte a fenomeni di dissesto superficiale derivante dal ruscellamento, con 

possibile formazione di piccoli smottamenti/colamenti. 

Le aree classificate come stabili, infine, sono ubicate prevalentemente sulla piana occidentale del Rio Foxi e 

del Rio Cortis, sulle superfici di erosione del massiccio granitoide e sulle aree golenali dei principali corsi 

d’acqua orientali, Rio Geremeas e Rio di Solanas. Tali aree sono sostanzialmente esenti da fattori 

predisponenti al dissesto che, fatte salve eventuali successive modificazioni del territorio, le pongono 

ragionevolmente al riparo dal dissesto gravitativo inteso nell’accezione più stretta del termine. 

Occorre comunque considerare che, soprattutto nell’area occidentale urbanizzata e ad uso agricolo, il 

substrato alluvionale e marnoso è comunque esposto ad un elevato rischio di erosione e degrado dei suoli 

dovuto all’abbondanza di colture a bassa impedenza e all’aumento delle superfici impermeabilizzate. 

 

Sempre all’interno dell’adeguamento del PUC al PPR e al PAI, come previsto dalle Linee Guida del PAI, 

sulla base degli elementi acquisiti, lo studio di compatibilità lo Studio di Compatibilità Idraulica approfondisce 

a scala locale le aree di pericolosità e di rischio idrogeologico definite dal PAI e delimita puntualmente le 

aree di significativa pericolosità idraulica non perimetrate direttamente dal PAI, coerentemente con quanto 

disposto dall’art. 8 comma 2, comma 3 e comma 5 e dal correlato art. 26 comma 1 lettera a) delle NdA del 

PAI. Infatti il dettato normativo stabilisce che, in sede di adeguamento o redazione degli strumenti 

urbanistici, i reticoli idrografici minori gravanti sui centri abitati siano delimitati puntualmente anche se non 

perimetrati direttamente dal PAI, e che i Comuni nel riportare a scala locale le aree di pericolosità e rischio 

idrogeologico dovranno verificare le previsioni urbanistiche con le condizioni di dissesto idrogeologico 

presenti o potenziali evidenziati dal PAI stesso (art. 4 comma 6). Oltre al reticolo minore gravante sui centri 

abitati le NTA del PAI definiscono come aree a significativa pericolosità idraulica anche le foci fluviali, le aree 

lagunari e gli stagni (art. 26 comma 1 lettere b) e C) delle NTA del PAI) e come tali devono essere sottoposti 

a studio di maggior dettaglio, alla scala dello strumento urbanistico in adozione. 

Il PAI vigente nel territorio comunale di Maracalagonis definisce come aree a pericolosità idraulica la sola 

foce del Riu Geremeas al confine con il territorio comunale di Quartu Sant’Elena: lo studio si è concentrato, 
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inoltre, nelle aree a significativa pericolosità idraulica ai sensi dell’art. 26 comma 1 ovvero su reticolo minore 

gravante sui centri edificati, foci fluviali e aree lagunari e stagnali. 

In particolare lo studio ha evidenziato: 

- Riu Geremeas: conferma sostanzialmente le criticità già evidenziate dagli studi precedenti (PAI e PSSF) 

con ampie zone a pericolosità idraulica anche elevata e molto elevata sia a monte che a valle del ponte 

sulla Strada Provinciale 17, mettendo in luce la grave insufficienza idraulica del ponte carrabile all’interno 

del Villaggio Cala Serena anche per i tempi di ritorno minori, mentre il ponte sulla SP 17 risulta sufficiente 

anche per i tempi di ritorno maggiori. Anche se il ponte sulla provinciale risulta sufficiente lo studio ha 

messo in luce come il rilevato stradale costituisce un vero e proprio spartiacque artificiale che ostacola 

parzialmente il deflusso delle portate di piena. 

- Riu Foxi e del Riu Cortis: per quel che concerne il Riu Cortis non si evidenziano particolari criticità, né a 

monte ne a valle dell’abitato, se non per l’unica criticità potenziale rappresentata dall’imboccatura del 
tratto tombato che in assenza di una corretta manutenzione e pulizia del canale potrebbe andare in crisi e 

provocare dei disagi nelle sezioni immediatamente a monte dell’imboccatura, dove si hanno delle aree a 

pericolosità media e moderata (Hi2 e Hi1), che interessano marginalmente l’abitato; per quanto riguarda il 

Riu Foxi si segnalano delle piccole criticità relativamente ad un’area di esondazione che interessa una 

zona morfologicamente depressa tra il Rio Foxi stesso, la Strada Provinciale N.15 ed il limite comunale 

immediatamente a monte del Ponte su Padru e all’insufficienza idraulica del ponticello su uno stradello 

sterrato immediatamente a monte della confluenza con il corso d’acqua principale: tali aree critiche sono 

limitate praticamente alle fasce di tutela e interessano terreni incolti e aree a destinazione agricola prive 

di elementi a rischio di una certa rilevanza. Infine, nel tratto immediatamente a valle della confluenza tra il 

Rio Foxi e il Riu Cortis e in quello immediatamente a monte della Strada Statale 125 vengono individuate 

delle aree a pericolosità media e moderata, analogamente al ponticello sulla Strada Provinciale n. 94 che 

determina allo sbocco delle piccole aree a pericolosità moderata. 

- Reticolo minore gravante sull’abitato di Torre delle Stelle: presenta diverse criticità che si traducono 

in ampie aree a pericolosità idraulica che interessano anche le abitazioni, le strutture ricettive, i locali 

commerciali e le principali infrastrutture viarie dell’abitato. Le criticità maggiori riguardano sicuramente la 
carente pulizia e manutenzione ordinaria dell’alveo che si manifesta in maniera evidente nello stato in cui 

versano i due ponti sul Riu Gavoi all’interno dell’abitato, il primo sulla Via del Sagittario, il secondo sulla 

Via del Capricorno, la cui inefficienza idraulica si traduce in ampie aree a pericolosità idraulica anche 

molto elevata che interessano anche l’edificato; l’altra grave carenza è di tipo strutturale e riguarda 

inadeguatezza del canale in cls in cui è costretto il corso d’acqua nel tratto in cui scorre parallelamente a 

Via della Bilancia, che determina delle ampie aree a pericolosità molto elevata sulla sinistra idraulica nella 

parte morfologicamente più depressa dell’abitato, a cui si sommano le portate che provengono 
dall’affluente di destra (Canale di Baccu Pilleri) che dopo aver divagato nei lotti limitrofi a Via 

dell’Acquario confluiscono sul corso d’acqua principale proprio nel tratto che presenta le maggiori criticità. 

Per quanto riguarda la località Baccu Mandara l’insufficienza idraulica dell’attraversamento della Strada 

Provinciale determina delle ampie aree a pericolosità idraulica a monte e a valle della provinciale stessa, 

la mancanza di un alveo ben definito a valle provoca l’allagamento della strada che conduce alla spiaggia 
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anche per eventi meteorici non particolarmente intensi; si verificano inoltre anche degli allagamenti nel 

tratto immediatamente a monte della spiaggia sia sulla destra che sulla sinistra idraulica che interessano 

marginalmente anche alcune abitazioni. 

- Bacino idrografico del Riu Piscina Nuscedda: non si evidenziano particolari criticità, le aree di 

esondazione interessano per lo più le fasce di pertinenza idraulica e le aree golenali, i principali elementi 

a rischio come le frazioni del Villaggio dei Gigli, Villaggio delle Rose e i principali agglomerati lungo la 

Strada Statale 125 risultano al di fuori delle aree a pericolosità idraulica cosi come le principali 

infrastrutture viarie tra le quali la Strada Statale 125. Si segnalano comunque alcune criticità che 

interessano per lo più la viabilità secondaria che molto spesso attraversa il reticolo idrografico, come 

illustrato nei paragrafi precedenti, con guadi sommergibili, che il più delle volte risultano in pessime 

condizioni di pulizia e manutenzione. La principale criticità del bacino è un ampia area di esondazione 

sulla destra idraulica del Riu Piscina Nuscedda immediatamente a monte della confluenza con il Riu 

Baccu Curzu, dove delle aree a pericolositànidraulica anche elevata interessano la viabilità secondaria ed 

alcune abitazioni rurali localizzate in un’areanmorfologicamente più depressa e comunque 

abbondantemente all’interno della fascia geomorfologica individuata dal Piano Stralcio delle Fasce 

Fluviali. 

- La Valle del Riu Corongiu: si evidenziano alcune criticità riguardo la grave insufficienza idraulica del 

ponte sulla provinciale n. 16, che determina delle ampie aree a pericolosità idraulica da moderata a 

elevata nell’area immediatamente a monte del ponte sulla sinistra idraulica in località Case Pinna, 

qualche centinaio di metri più a valle della provinciale un’ampia area a pericolosità anche molto elevata 

che interessa una zona morfologicamente depressa  sede di attività agricole e con la presenza anche di 

alcune costruzioni di carattere rurale e, a monte della confluenza con il Riu Loi, un’ampia area di 

esondazione con pericolosità idraulica da elevata a molto elevata che interessa delle zone di pertinenza 

fluviale, attualmente occupate da campi coltivati, serre e qualche abitazione. Nonostante questo in 

complesso nel Bacino del Riu Corongiu non si presentano particolari criticità, in quanto le restanti aree di 

esondazione riguardano perlopiù aree strettamente di pertinenza fluviale e al più interessano aree 

agricole, o adibite al pascolo e le infrastrutture viarie secondarie; 

- La valle del Rio Solanas: le cui perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica (sia ante operam che 

post operam), che emergon dallo studio effettuato nell’ambito degli interventi di riassetto idraulico, così 

come le perimetrazioni del PAI vigente ricadono tutte molto a valle rispetto ai limiti comunali. 
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Figura 10: stralcio delle aree a pericolosità idraulica di Gerremeas, Baccu Mandara e Torre delle Stelle (dall’alto in senso 
orario) 
 

5.1.4.8 Classi e capacità d’uso dei suoli10 

Lo studio della Capacità d’uso dei Suoli è stata redatta secondo la metodologia individuata da Aru e altri 

nella Carta dei Suoli della Sardegna e nella relativa Nota Illustrativa: in particolare è stata utilizzata la 

Tabella 10 “Caratteri e classi di capacità d'uso utilizzati per la Sardegna”. 

La determinazione della classe di capacità d'uso è avvenuta prendendo in considerazione elementi quali la 

percentuale di scheletro, la tessitura, la profondità del suolo, la pietrosità, la rocciosità, il pericolo di erosione, 

la pendenza, ed escludendo, per assenza di studi approfonditi, altri parametri quali la salinità, il drenaggio, la 

profondità della roccia madre e la profondità dell'orizzonte petrocalcico.  

                                                             
10 Testo, immagini e tabelle estrapolato da: Relazione descrittiva sui tematismi agronomico - ambientali 
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La metodologia adottata, avendo seguito solo in parte quanto previsto dal metodo Klingebiel e Montgomery, 

autori della classificazione (1966), presuppone che la carta della Capacità d'Uso dei Suoli, così ottenuta, sia 

puramente indicativa, per quanto molto vicina alla reale situazione territoriale. 

Sono state individuate le seguenti Classi di Capacità d’uso dei Suoli: 

 II: Suoli con moderate limitazioni e modesti pericoli di erosione, moderatamente profondi, pendenze lievi, 

occasionale erosione o sedimentazione. 

 III Suoli con severe limitazioni e con rilevanti rischi per l'erosione e profondità modesta, pendenze da 

moderate a forti. 

 IV: Suoli con limitazioni molto severe e permanenti, con notevoli pericoli di erosione, se coltivati, a causa 

di pendenze notevoli anche se con suoli profondi, o con pendenze moderate ma con suoli poco profondi. 

 V: Suoli con limitazioni non eliminabili e quindi non coltivabili per pietrosità e/o rocciosità  o per altre 

limitazioni (es. suoli di aree golenali). 

 VI: Suoli con limitazioni non eliminabili e quindi non idonei alle coltivazioni, con moderato pericolo di 

erosione e con moderate limitazioni per il pascolo e la selvicoltura. 

 VII: Suoli con limitazioni severe e permanenti, forte pericolo di erosione, pendenze elevate, morfologia 

accidentata, scarsa profondità, idromorfia. 

 VIII: Suoli con limitazioni molto severe per il pascolo e gli usi forestali a causa della fortissima pendenza, 

notevolissimo il pericolo di erosione, eccesso di pietrosità o rocciosità, oppure alta salinità, ecc. Aree 

inadatte a qualsiasi tipo di utilizzazione. 

L’unità prevalente è sicuramente quella a prati permanenti e pascoli con il 66% della superficie utilizzabile, 

seguita dalle coltivazioni legnose e dai seminativi, rispettivamente con valori del 22% ed del 12%. Per 

quanto un rilevamento in campagna non abbia un legame diretto con la reale ripartizione particellare 

aziendale del territorio, si evidenzia un’elevata polverizzazione degli appezzamenti, soprattutto tra i vigneti 

ed i frutteti.  

 

5.1.5 Campi elettromagnetici 

L'elettromagnetismo è definito come alterazione dello stato naturale dell'ambiente causato dall'introduzione 

di campi elettromagnetici prodotti dall'uomo: infatti, l'utilizzo più massiccio di onde elettromagnetiche legate 

allo sviluppo di nuove tecnologie (quali telefonia mobile, radar e impianti di tele-radiodiffusione) ha reso 

indispensabile la predisposizione di una normativa capace di tutelare la salute dei cittadini.  

Nello specifico, la legge di riferimento per l’esposizione ai campi elettromagnetici è la “Legge quadro sulla 

protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” n. 36 del 22 febbraio 2001, 
integrata dal D.P.C.M. 08 luglio 2003 e s.m.i., in cui sono fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e 

gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. 

La Regione Sardegna ha di recente approvato le direttive regionali in materia di inquinamento 

elettromagnetico attraverso la Delibera di G.R.  n. 12/24 del 25 marzo 2010, che costituiscono lo strumento 

di riferimento sia per i soggetti pubblici coinvolti, in particolare le amministrazioni comunali, sia per i soggetti 
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privati, proprietari e gestori di impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione che generano campi 

elettromagnetici. 

Le direttive, oltre a perseguire gli obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta 

ad emissioni elettromagnetiche, si propongono di fornire indirizzi e criteri in merito alla gestione delle 

procedure che autorizzano la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti fissi per le 

telecomunicazioni e la radiotelevisione. 
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6 VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PUC DI MARACALAGONIS 

 

A partire dagli anni Ottanta l’attenzione della Comunità Internazionale verso il problema della tutela 

ambientale si intensifica perché si avverte la consapevolezza che sono necessari sforzi maggiori e impegni 

concreti e perché nel momento in cui si intravede una soluzione, attraverso la definizione di un nuovo 

modello di sviluppo (sviluppo sostenibile), si viene a manifestare un conflitto di interessi tra gli Stati 

industrializzati e quelli in via di sviluppo e si fa molto problematico riuscire a trovare un equilibrio tra i due 

interessi - apparentemente contrapposti - della tutela dell’ambiente e del diritto allo sviluppo (Sadler 

B.,1994). Il grande contributo che reca l’idea della sostenibilità è dato dal fatto che consente di cambiare 

l’approccio alla gestione del problema ambientale. Si impone un approccio globale in base al quale 

l’ambiente venga considerato al pari delle altre componenti del sistema economico. La sostenibilità 

sottolinea l’imprescindibile esigenza di rendere compatibili i modelli di sviluppo economico e sociale con gli 
imperativi della protezione ambientale. 

Da quando la moderna società tecnologica è divenuta consapevole di disporre di un potenziale modificativo 

del sistema ambientale di gran lunga maggiore rispetto alle passate civiltà e che l’utilizzazione di questo, per 

quanto cautamente condotta, può produrre delle conseguenze gravi ed irreversibili nelle condizioni di vita del 

Pianeta, si trova ineluttabilmente di fronte ad un dilemma: 

 assecondare il progresso tecnologico e le sue applicazioni correndo il rischio di provocare una 

catastrofe ambientale; 

 frenare il ritmo correndo, in questo caso, il rischio di provocare un disastro sociale, causa potenziale, a 

sua volta, di un danno ambientale. 

Si potrebbe a questo punto affermare che, nell’impossibilità di frenare il progresso tecnologico, la soluzione 

consista nell’introduzione di misure che garantiscano la flessibilità e le differenziazioni del sistema sociale 

che consentirebbero a quest’ultimo di godere di una maggiore capacità di adattamento in caso di shock. 

Una possibile soluzione al problema del degrado ambientale viene individuata da un Comitato di ricerca 

promosso dalla Commissione delle Nazioni Unite per l’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED) che ha concluso i 

suoi lavori con la pubblicazione del Brundtland Report (1987). Questo Rapporto ha sottolineato la gravità del 

problema mettendo chiaramente in luce che il progressivo deterioramento dell’ambiente è diretta 

conseguenza di uno sviluppo economico incontrollato e che determinati danni all’ambiente, quale ad 

esempio il fenomeno dei cambiamenti climatici, rischiano di essere tramandati sistematicamente alle 

generazioni future. Ha inoltre messo in evidenza l’esistenza di una stretta connessione tra lo sviluppo 
economico e il deterioramento ambientale, individuando inoltre la necessità di promuovere forme alternative 

di sviluppo capaci di sostenere la crescita economica, sia nel breve che nel lungo periodo, e nel contempo la 

salvaguardia dell’ambiente e la preservazione delle risorse naturali.  



            Comune di Maracalagonis 

(Ca) 

 

Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale (PUC)  

 

136 

Il Rapporto Brundtland individua una serie di principi e di strumenti che vengono suggeriti al fine di 

perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, che ci interessa segnalare in quanto ispiratori della filosofia 

della valutazione ambientale sia di impatto che soprattutto strategica. Così, il principio di prevenzione è 

chiaramente un principio chiave nella valutazione ambientale, in quanto la previsione degli effetti di un certo 

strumento di sviluppo, sia esso un progetto o uno strumento di programmazione, è finalizzata a scegliere la 

soluzione ottimale tenendo in considerazione anche la componente ambientale; il principio della condivisione 

di responsabilità tra i diversi attori del panorama economico, inclusi i privati cittadini, presuppone la 

partecipazione e l’informazione dei privati alle scelte sia a livello di singole opere, che al livello più alto di 

strumenti di pianificazione e persino di politiche; il suggerimento di impiegare non soltanto strumenti 

normativi per perseguire l’obiettivo della sostenibilità è una esplicita dichiarazione a sostegno di altri metodi, 

di carattere tecnico ed economico per esempio, che possano garantire una adeguata considerazione della 

componente ambientale nelle scelte politiche di altri settori. 

La nascita e il diversificarsi di molteplici strumenti di valutazione/programmazione rispondono ad un bisogno 

effettivo: la possibilità di poter vivere in una società economicamente sviluppata, socialmente equilibrata e 

nel frattempo attenta alle ragioni della sostenibilità ambientale. La qualità del nostro ambiente, infatti, è 

sempre più percepita come una fonte di benessere e quindi anche il legislatore/decisore sente il bisogno di 

programmare e controllare uno sviluppo che, proprio perché deve tenere conto della funzione di benessere 

espressa dai cittadini, sappia proporre ed accogliere istanze di sviluppo e soluzioni di convivenza che diano 

credito alla necessità di una crescita socio-economica ispirata ai criteri suggeriti dai vincoli/opportunità 

ambientali. 

 

6.1 Criteri di sviluppo sostenibile e relativi obiettivi di sostenibilità ambientale 

Dalle politiche per lo sviluppo sostenibile, concetto ormai di largo utilizzo ma a cui si fa riferimento in 

molti casi in maniera impropria, nascono una serie di criteri a cui ogni territorio può fare riferimento per 

definire i propri obiettivi locali di sostenibilità, che raccolgono i parametri su cui effettuare la VAS. 

Dal punto di vista teorico, il concetto di sostenibilità ambientale dello sviluppo economico e territoriale è 

riconducibile, in maniera semplicistica e riduttiva, ai seguenti obiettivi generali: 

 Progressiva riduzione degli indici di intensità di consumo energetico e di degrado delle risorse per 

unità di prodotto; 

 Sostituzione delle risorse non rinnovabili con risorse rinnovabili. 

La Carta di Aalborg (al punto I.6) così definisce le linee prioritarie per una politica di sviluppo sostenibile: 

Le città riconoscono che il capitale di risorse naturali, atmosfera, suolo, acque e foreste, è divenuto il fattore 

limitante del loro sviluppo economico e che pertanto è necessario investire in questo capitale. Ciò comporta 

in ordine di priorità: 

1. investire nella conservazione del rimanente capitale naturale, ovvero acque di falda, suoli, habitat per le 

specie rare; 
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2. favorire la crescita del capitale naturale riducendo l’attuale livello di sfruttamento, in particolare per quanto 

riguarda le energie non rinnovabili; 

3. investire per ridurre la pressione sul capitale di risorse naturali esistenti attraverso un’espansione di quelle 

destinate ad usi antropici, ad esempio gli spazi verdi per attività ricreative all’interno delle città, in modo da 

ridurre la pressione sulle foreste naturali; 

4. migliorare l’efficienza dell’uso finale dei prodotti, ad esempio utilizzando edifici efficienti dal punto di vista 

energetico e modalità di trasporto urbano non nocive per l’ambiente. 

La definizione di obiettivi di sostenibilità deve muovere dall’analisi critica degli elementi di evidente 

insostenibilità che caratterizzano il modello locale di sviluppo per individuare criteri generali ed azioni 

specifiche che consentano innanzitutto di invertire le tendenze più critiche e rilevanti, senza per questo 

rinunciare, nel medio periodo, a più significativi ed ambiziosi obiettivi di sostenibilità con le definizioni 

elaborate. L’assunzione della sostenibilità come modello di sviluppo di una comunità deve necessariamente 

tenere conto di quattro dimensioni: 

- sostenibilità ambientale, intesa come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle 

risorse naturali; garantendo l’integrità dell’ecosistema per evitare che l’insieme degli elementi da cui dipende 

la vita sia alterato; preservazione della diversità biologica; 

- sostenibilità economica, intesa come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il 

sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell’economia intesa, in particolare come uso razionale ed 

efficiente delle risorse, con la riduzione dell’impiego di quelle non rinnovabili; 
- sostenibilità sociale, intesa come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e accesso alle 

opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in modo 

equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future; 

L'area risultante dall'intersezione 

delle tre componenti, coincide 

idealmente con lo sviluppo 

sostenibile. 

Le intersezioni intermedie tra le 

componenti, dove vengono 

indicate le parole Vivibile, Equo, 

Realizzabile, si possono leggere 

come delle indicazioni di tipo 

operativo o di verifica. 

 

 

Alla sfera Economica, Ambientale e Sociale si aggiunge anche: 

- sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei cittadini alla 

gestione dei processi decisionali; i processi di decisione politica devono corrispondere ai bisogni ed alle 

necessità degli individui, integrando le aspettative e le attività di questi ultimi. Capacità di un buon governo. 
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Una delle finalità della VAS è la verifica della rispondenza dei Piani (dei suoi obiettivi, delle sue strategie e 

delle sue politiche-azioni) con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto 

ambientale ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 

La definizione degli obiettivi deve soddisfare le condizioni di sostenibilità all’accesso alle risorse ambientali. 
Tali condizioni sono comunemente fatte risalire ai seguenti principi: 

• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di rigenerazione; 

• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico dell’ambiente 

stesso; 

• lo stock di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo. 

Nel rispetto di tali principi qui di seguito vengono individuati dieci criteri chiave di sostenibilità utili per la 

definizione degli obiettivi di sostenibilità. 

Per la definizione degli obiettivi di sostenibilità si è tenuta in particolare considerazione anche la 

“Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all’attuazione della 

gestione integrata delle zone costiere in Europa” (2012/413/CE) che prevede un approccio strategico per la 

gestione delle zone costiere. In particolare ci si è basati sulle specificità del territorio in esame con 

particolare attenzione alla conservazione degli ecosistemi, prevedendo misure di protezione nell’ottica di un 

uso consapevole della risorsa. 

Dal confronto incrociato tra il Piano ed i dieci Criteri di sostenibilità e tra Piano e PPP di livello sovra-

ordinato o di pari livello, sono state originate le prime matrici di valutazione e, considerando che il Piano è in 

una fase di continua definizione e rimodulazione delle scelte, hanno un importante ruolo strategico in termini 

di indirizzi, consigli ed eventuali “condizioni di crisi”.  

Tutti questi aspetti che emergono dall’attività di valutazione si inquadrano in un’ottica di definizione degli 

interventi strategici, che introducono le misure di mitigazione e/o di compensazione per attenuare il 

potenziale impatto delle criticità individuate dal confronto. 

La figura a seguire redatta in occasione di un workshop per la presentazione del PTCP di Milano mostra 

chiaramente l’iter di selezione degli obiettivi in base al loro livello di sostenibilità. 

 

Ogni interazione scaturita dalla relazione tra gli elementi viene opportunamente evidenziata secondo una 

nomenclatura che prevede simboli differenti, in questo caso specifico molto semplici e di immediata lettura 

(++, +, -, --), a seconda del tipo di interazione stessa.  
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Nelle analisi a seguire sarà invece utilizzata un’altra simbologia per poter risalire anche all’eventuale 

magnitudo di ogni singola azione o gravante su ogni singola componente. 

Nel rispetto di questi principi, per l’integrazione degli aspetti ambientali nel processo di adeguamento del 
PUC al PPR ed al PAI, si è fatto riferimento ai dieci criteri di sostenibilità proposti dal Manuale UE.  

  
Dieci criteri chiave 
per la sostenibilità 

Descrizione 
Esempi di 

settori 
prioritari 

1 
Ridurre al minimo l'impiego 
delle risorse energetiche 
non rinnovabili 

L’impiego di risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di minerali 
e conglomerati riduce le riserve disponibili per le generazioni future. Un principio 
chiave dello sviluppo sostenibile afferma che tali risorse non rinnovabili debbono 
essere utilizzate con saggezza e con parsimonia, ad un ritmo che non limiti le 
opportunità delle generazioni future. Ciò vale anche per fattori insostituibili - 
geologici, ecologici o del paesaggio - che contribuiscono alla produttività, alla 
biodiversità, alle conoscenze scientifiche e alla cultura (cfr. comunque i criteri 
chiave nn. 4, 5 e 6). 

Energia 
Trasporti 
Industria 

2 
Impiego delle risorse 

rinnovabili nei limiti della 
capacità di rigenerazione 

Per quanto riguarda l’impiego di risorse rinnovabili nelle attività di produzione 
primarie, quali la silvicoltura, la pesca e l’agricoltura, ciascun sistema è in grado di 
sostenere un carico massimo oltre il quale la risorsa si inizia a degradare. Quando 
si utilizza l’atmosfera, i fiumi e gli estuari come “depositi” di rifiuti, li si tratta 
anch’essi alla stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si affida alla loro capacità 
spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta eccessivamente di tale capacità, 
si ha un degrado a lungo termine della risorsa. L’obiettivo deve pertanto consistere 
nell’impiego delle risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o possibilmente ad un ritmo 
inferiore) a quello della loro capacità di rigenerazione spontanea, in modo da 
conservare o anche aumentare le riserve di tali risorse per le generazioni future. 

Energia 
Agricoltura 
Silvicoltura 

Turismo 
Risorse 
idriche 

Ambiente 
Trasporti 
Industria 

3 

Uso e gestione corretta, dal 
punto di vista ambientale, 

delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

In molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose dal punto di 
vista ambientale, ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, e in particolare dei 
rifiuti pericolosi. Un approccio sostenibile consisterà nell’impiegare i fattori 
produttivi meno pericolosi dal punto di vista ambientale e nel ridurre al minimo la 
produzione di rifiuti adottando sistemi efficaci di progettazione di processi, gestione 
dei rifiuti e controllo dell’inquinamento. 

Industria 
Energia 

Agricoltura 
Risorse 
idriche 

Ambiente 

4 

Conservare e migliorare lo 

stato della fauna e flora 
selvatiche, degli habitat e 
dei paesaggi 

In questo caso, il principio fondamentale consiste nel conservare e migliorare le 
riserve e le qualità delle risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle 
generazioni presenti e future. Queste risorse naturali comprendono la flora e la 
fauna, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, le bellezze e le opportunità 
ricreative naturali. Il patrimonio naturale pertanto comprende la configurazione 
geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il paesaggio, la combinazione e le 
interrelazioni tra tali fattori e la fruibilità di tale risorse. Vi sono anche stretti legami 
con il patrimonio culturale (cfr. criterio chiave n. 6). 

Ambiente 
Agricoltura 
Silvicoltura 

Risorse 
idriche 

Trasporti 
Industria 
Energia 
Turismo 

5 
Conservare e migliorare la 
qualità dei suoli e delle 

risorse idriche 

Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali per la salute e la 
ricchezza dell’umanità, e che possono essere seriamente minacciate a causa di 
attività estrattive, dell’erosione o dell’inquinamento. Il principio chiave consiste 
pertanto nel proteggere la quantità e qualità delle risorse esistenti e nel migliorare 
quelle che sono già degradate 

Agricoltura 
Silvicoltura 

Risorse 
idriche 

Ambiente 
Industria 
Turismo 

6 
Conservare e migliorare la 
qualità delle risorse storiche 

e culturali 

Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una volta distrutte o 
danneggiate, non possono essere sostituite. In quanto risorse non rinnovabili, i 
principi dello sviluppo sostenibile richiedono che siano conservati gli elementi, i siti 
o le zone rare rappresentativi di un particolare periodo o tipologia, o che 
contribuiscono in modo particolare alle tradizioni e alla cultura di una data area. Si 
può trattare, tra l’altro, di edifici di valore storico e culturale, di altre strutture o 
monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici nel sottosuolo, di architettura di 
esterni (paesaggi, parchi e giardini)  e di strutture che contribuiscono alla vita 
culturale di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le lingue 
tradizionali costituiscono anch’essi una risorsa storica e culturale che è opportuno 
conservare. 

Turismo 
Ambiente 
Industria 
Trasporti 
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Dieci criteri chiave 
per la sostenibilità 

Descrizione 
Esempi di 

settori 

prioritari 

7 
Conservare e migliorare la 
qualità dell’ambiente locale 

Nel contesto del presente dibattito, la qualità di un ambiente locale può essere 
definita dalla qualità dell’aria, dal rumore ambiente, dalla gradevolezza visiva e 
generale. La qualità dell’ambiente locale è importantissima per le aree residenziali 
e per i luoghi destinati ad attività ricreative o di lavoro. La qualità dell’ambiente 
locale può cambiare rapidamente a seguito di cambiamenti del traffico, delle 
attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della costruzione di nuovi edifici e 
infrastrutture e da aumenti generali del livello di attività, ad esempio da parte di 
visitatori. È inoltre possibile migliorare sostanzialmente un ambiente locale 
degradato con l’introduzione di nuovi sviluppi.  Cfr. anche il criterio n. 3 relativo alla 
riduzione dell’impiego e del rilascio di sostanze inquinanti. 

Ambiente 
(urbano) 
Industria 
Turismo 
Trasporti 
Energia 
Risorse 
idriche 

8 
Tutela dell’atmosfera su 
scala mondiale   

Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo sostenibile è 
consistita nei dati che dimostrano l’esistenza di problemi globali e regionali causati 
dalle emissioni nell’atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti dalla 
combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra 
clorofluocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute 
umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. 
Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas di 
serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che 
costituiscono una grave minaccia per le generazioni future. 

Trasporti 
Energia 

Industria 

9 

Sensibilizzare maggiormente 
alle problematiche 

ambientali, sviluppare 
l’istruzione e la formazione 
in campo ambientale 

Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di conseguire uno sviluppo 
sostenibile è un elemento fondamentale dei principi istituiti a Rio (Conferenza delle 
Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 1992).  La consapevolezza dei problemi 
e delle opzioni disponibili è d’importanza decisiva: l’informazione, l’istruzione e la 
formazione in materia di gestione ambientale costituiscono elementi fondamentali 
ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li si può realizzare con la diffusione dei risultati 
della ricerca, l’integrazione dei programmi ambientali nella formazione 
professionale, nelle scuole, nell’istruzione superiore e per gli adulti, e tramite lo 
sviluppo di reti nell’ambito di settori e raggruppamenti economici. È importante 
anche l’accesso alle informazioni sull’ambiente a partire dalle abitazioni e nei 
luoghi ricreativi. 

Ricerca 
Ambiente 
Turismo 

10 

Promuovere la 
partecipazione del pubblico 
alle decisioni che 

comportano uno sviluppo 
sostenibile 

La dichiarazione di Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 
1992) afferma che il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate nelle 
decisioni relative agli interessi comuni è un cardine dello sviluppo sostenibile.  Il 
principale meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione in fase di controllo 
dello sviluppo, e in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione 
ambientale. Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un più ampio 
coinvolgimento del pubblico nella formulazione e messa in opera delle proposte di 
sviluppo, di modo che possa emergere un maggiore senso di appartenenza e di 
condivisione delle responsabilità. 

Tutti 

Vengono di seguito elencati gli obiettivi generali di sostenibilità, previsti dal “Manuale per la Valutazione 

Ambientale dei Piani di Sviluppo Regionali e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea”, che 

ogni Piano dovrà sviluppare limitatamente alle specifiche competenze previste dal medesimo, nonché alle 

varie situazioni territoriali ed amministrative. Questo elenco fornisce un ampio ventaglio, anche se non 

esaustivo, delle caratteristiche di sostenibilità cui devono mirare gli obiettivi dei singoli Piani o Programmi. A 

seguire si riporta uno schema rappresentativo degli obiettivi di sostenibilità ambientale suddivisi per 

tematiche ambientale: 

Tematiche 
ambientali 

Obiettivi 

Cambiamenti 
climatici 

• Limitare le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici 
(CO2,CH3,N2O e Cfc); 

• Concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle emissioni globali.  
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Ozono 
stratosferico 

• Eliminare le emissioni atmosferiche di sostanze che provocano la riduzione della fascia di ozono stratosferico 
(Cfc, Halons, Hcfc); 

• Concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle emissioni globali.  
Acidificazione • Limitare le emissioni acide in atmosfera (SO2,NOx,NH3) e favorire appropriati s istemi di gestione del territorio. 

Ozono 
troposferico e 

ossidanti 
fotochimici 

• Ridurre le emissioni di sostanze che favoriscono la formazioni di ozono troposferico (Nmvocs e NOx) e degli altri 
ossidanti fotochimici; 

• Tutelare la salute umana e del patrimonio agricolo e forestale. 

Sostanze 
chimiche 

• Ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita derivanti dalle emissioni nell’atmosfera, 
nelle acque e nel suolo di sostanze chimiche nocive o pericolose; 
• Eliminare l’uso di sostanze cancerogene nei cicli di produzione e nei prodotti. 

Rifiuti 

• Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, in particolare attraverso l’adozione e lo sviluppo di tecnologie 
pulite; 

• Assicurare idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti; 

• Raggiungere l’autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali;  
• Organizzare la raccolta dei rifiuti in modo da consentire la progressiva separazione dei principali flussi produttivi 
(rifiuti domestici, mercatali, attività di servizio, attività commerciali, attività produttive, attività agricole);  

• Usare i rifiuti come combustibile e come altro mezzo di produrre energia; 
• Conferire almeno il 65% dei rifiuti urbani da recuperare attraverso la raccolta differenziata entro il 31.12.2012 

• Riutilizzo a valle della raccolta e delle iniziative per la riduzione dei rifiuti;  
• Minimizzare lo smaltimento in discarica; 

Natura e 
biodiversità 

• Aumentare il territorio sottoposto a protezione; 

• Tutelare le specie minacciate e la diversità biologica; 

• Promozione degli interventi di conservazione e di recupero degli ecosistemi;  
• Promozione degli interventi di riduzione dei rischi derivanti dall’introduzione di specie naturali allogene; 

• Promozione delle tecnologie che favoriscono la biodiversità. 

Acque 

• Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 91/271 e del nuovo decreto legislativo 
sulle acque n. 152/99; 

• Garantire usi peculiari dei corpi idrici; 

• Garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione; 

• Raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici “sufficiente” entro l’anno 2016, secondo quanto disposto dal 
nuovo Decreto Legislativo 

Ambiente marino 
e costiero 

• Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 91/271 e del nuovo decreto legislativo 
sulle acque n. 152/99; 

• Difesa dall’eutrofizzazione; 
• Garantire usi peculiari a cui vengono destinate le acque marine e salmastre; 
• Raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici “sufficiente” entro l’anno 2016, secondo quanto disposto dal 
nuovo Decreto Legislativo 

• Raggiungere gli obiettivi eco-ambientali, secondo quanto disposto dal nuovo decreto legislativo; 
• Tutelare la prateria marina; 

• Difendere le coste dall’erosione. 

Degrado del 
suolo 

• Proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di cibo e di altri prodotti 
e come ecosistema per gli altri organismi viventi; 
• Difendere il suolo dai processi di erosione e di desertificazione; 

• Identificare e catalogare i siti potenzialmente contaminati, anche nelle aree di sviluppo industriale in attività;  
• Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio paesaggistico delle aree depresse; 

• Identificare le aree a rischio idrogeologico; 
• Ripristinare la funzionalità idrogeologica dei sistemi naturali. 

Ambiente urbano 

• Ridurre la necessità di spostamenti urbani; 
• Sviluppare modelli di traffico e di inquinamento atmosferico; 

• Promuovere lo sviluppo di Agende XXI locali; 
• Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e paesaggistico 
delle aree depresse; 
• Dotare le aree depresse di strutture e sistemi per la gestione degli interventi di restauro e valorizzazione del 
patrimonio; 
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• Interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio; 

• Sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio e sostenere la crescita delle 
organizzazioni, anche del terzo settore, nel settore culturale. 

Paesaggio e 
patrimonio 
culturale 

• Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale. Proteggere la qualità degli 
ambiti individuali; 

• Riqualificazione paesaggistica delle aree degradate. 

Nella tabella a seguire sono riportati gli obiettivi, con i relativi codici specifici, scelti per la comparazione ed 

associabili ai dieci criteri di sostenibilità. 

Criteri di 
sostenibilità 

Obiettivi Codice 

1 

Ridurre al minimo 
l'impiego delle 

risorse energetiche 

non rinnovabili 

Proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di 
cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri organismi viventi; 

Sv.S.Ob_1 

Difendere il suolo dai processi di erosione e di desertificazione; Sv.S.Ob_2 

Tutelare la salute umana e del patrimonio agricolo e forestale; Sv.S.Ob_3 

Incentivazione dell’efficienza di produzione energetica e nuove fonti alternative;  Sv.S.Ob_4 

Promozione del risparmio energetico come efficienza di utilizzo e riduzione delle necessità 
di consumo di energia; 

Sv.S.Ob_5 

2 

Impiego delle 
risorse rinnovabili 

nei limiti della 
capacità di 

rigenerazione 

Usare i rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; Sv.S.Ob_6 

Riutilizzo a valle della raccolta e delle iniziative per la riduzione dei rifiuti;  Sv.S.Ob_7 

Aumentare il territorio sottoposto a protezione; Sv.S.Ob_8 

Tutelare le specie minacciate e della diversità biologica; Sv.S.Ob_9 

Promozione degli interventi di conservazione e di recupero degli ecosistemi; Sv.S.Ob_10 

Difesa dall’eutrofizzazione; Sv.S.Ob_11 

Garantire usi peculiari a cui vengono destinate le acque marine e salmastre; Sv.S.Ob_12 

Raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici “sufficiente” entro l’anno 2016, secondo 
quanto disposto dal nuovo Decreto Legislativo 

Sv.S.Ob_13 

Garantire usi peculiari dei corpi idrici; Sv.S.Ob_14 

Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 91/271 e del nuovo 
decreto legislativo sulle acque. 

Sv.S.Ob_15 

3 

Uso e gestione 
corretta, dal punto 
di vista ambientale, 

delle sostanze e dei 
rifiuti 

pericolosi/inquinant

i 

Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, in particolare attraverso l’adozione e lo 
sviluppo di tecnologie pulite; 

Sv.S.Ob_16 

Assicurare idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti;  Sv.S.Ob_17 

Raggiungere l’autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti per ambiti territoriali 
ottimali; 

Sv.S.Ob_18 

Organizzare la raccolta dei rifiuti in modo da consentire la progressiva separazione dei 
principali flussi produttivi (rifiuti domestici, mercatali, attività di servizio, attività commerciali, 
attività produttive, attività agricole); 

Sv.S.Ob_19 

Usare i rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; Sv.S.Ob_6 

Conferire almeno il 65% dei rifiuti urbani da recuperare attraverso la raccolta differenziata 
entro il 31.12.2012 

Sv.S.Ob_20 

Riutilizzo a valle della raccolta e delle iniziative per la riduzione dei rifiuti; Sv.S.Ob_7 

Minimizzare lo smaltimento in discarica. Sv.S.Ob_21 

4 

Conservare e 

migliorare lo stato 
della fauna e flora 
selvatiche, degli 

habitat e dei 
paesaggi 

Aumentare il territorio sottoposto a protezione; Sv.S.Ob_8 

Tutelare le specie minacciate e della diversità biologica; Sv.S.Ob_9 

Promozione degli interventi di conservazione e di recupero degli  ecosistemi; Sv.S.Ob_10 

Promozione degli interventi di riduzione dei rischi derivanti dall’introduzione di specie 
allogene; 

Sv.S.Ob_22 

Promozione delle tecnologie che favoriscono la biodiversità; Sv.S.Ob_23 
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Criteri di 
sostenibilità 

Obiettivi Codice 

Proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di 
cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri organismi viventi; 

Sv.S.Ob_1 

Difendere il suolo dai processi di erosione e di desertificazione; Sv.S.Ob_2 

Identificare e catalogare i siti potenzialmente contaminati, anche nelle aree di sviluppo 
industriale in attività; 

Sv.S.Ob_24 

Raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici “sufficiente” entro l’anno 2016, secondo 
quanto disposto dal nuovo decreto legislativo 

Sv.S.Ob_13 

Tutelare la prateria marina; Sv.S.Ob_25 

Difendere le coste dall’erosione; Sv.S.Ob_26 

Difesa dall’eutrofizzazione; Sv.S.Ob_11 

Garantire usi peculiari a cui vengono destinate le acque marine e salmastre; Sv.S.Ob_12 

Tutelare la salute umana e del patrimonio agricolo e forestale; Sv.S.Ob_3 

Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale; Sv.S.Ob_27 

Proteggere la qualità degli ambiti individuati; Sv.S.Ob_28 

Riqualificazione paesaggistica delle aree degradate; Sv.S.Ob_29 

5 

Conservare e 
migliorare la 

qualità dei suoli e 
delle risorse idriche 

Proteggere la qualità dei suoli come risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di 
cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri organismi viventi; 

Sv.S.Ob_1 

Difendere il suolo dai processi di erosione e di desertificazione; Sv.S.Ob_2 

Identificare e catalogare i siti potenzialmente contaminati, anche nelle aree di sviluppo 
industriale in attività; 

Sv.S.Ob_24 

Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 91/271 e del nuovo 
decreto legislativo sulle acque; 

Sv.S.Ob_15 

Garantire usi peculiari dei corpi idrici; Sv.S.Ob_14 

Garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione; Sv.S.Ob_30 

Raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici “sufficiente” entro l’anno 2016, secondo 
quanto disposto dal nuovo decreto legislativo; 

Sv.S.Ob_13 

Difesa dall’eutrofizzazione; Sv.S.Ob_11 

Garantire usi peculiari a cui vengono destinate le acque marine e salmastre; Sv.S.Ob_12 

Raggiungere gli obiettivi eco-ambientali, secondo quanto disposto dal nuovo decreto 
legislativo; 

Sv.S.Ob_31 

Tutelare la prateria marina; Sv.S.Ob_25 

Difendere le coste dall’erosione; Sv.S.Ob_26 

Ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita derivanti dalle 
emissioni nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze chimiche nocive o pericolose; 

Sv.S.Ob_32 

Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio paesaggistico delle aree depresse; Sv.S.Ob_33 

Identificare le aree a rischio idrogeologico; Sv.S.Ob_34 

Ripristinare la funzionalità idrogeologica dei sistemi naturali; Sv.S.Ob_35 

Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale.  Sv.S.Ob_27 

6 

Conservare e 
migliorare la 

qualità delle risorse 
storiche e culturali 

Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico, architettonico, storico-
artistico e paesaggistico delle aree depresse; 

Sv.S.Ob_36 

Dotare le aree depresse di strutture e sistemi per la gestione degli interventi di restauro e 
valorizzazione del patrimonio; 

Sv.S.Ob_37 

Sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio e sostenere la crescita 
delle organizzazioni, anche del terzo settore, nel settore culturale; 

Sv.S.Ob_38 

Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale. Sv.S.Ob_27 

7 Conservare e Ridurre la necessità di spostamenti urbani; Sv.S.Ob_39 
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Criteri di 
sostenibilità 

Obiettivi Codice 

migliorare la 

qualità 
dell’ambiente locale 

Sviluppare modelli di traffico e di inquinamento atmosferico; Sv.S.Ob_40 

Promuovere lo sviluppo di Agende XXI locali; Sv.S.Ob_41 

Ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita derivanti dalle 
emissioni nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze chimiche nocive o pericolose;  

Sv.S.Ob_32 

Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico, architettonico, storico-
artistico e paesaggistico delle aree depresse; 

Sv.S.Ob_36 

Dotare le aree depresse di strutture e sistemi per la gestione degli interventi di restauro e 
valorizzazione del patrimonio; 

Sv.S.Ob_37 

Sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio e sostenere la crescita 
delle organizzazioni, anche del terzo settore, nel culturale; 

Sv.S.Ob_38 

Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale.  Sv.S.Ob_27 

8 
Tutela 

dell’atmosfera su 
scala mondiale   

Limitare le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento globale e ai 
cambiamenti climatici (CO2, CH3, N2O e Cfc); 

Sv.S.Ob_42 

Concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle emissioni globali; Sv.S.Ob_43 

Eliminare le emissioni atmosferiche di sostanze che provocano la riduzione della fascia di 
ozono stratosferico (Cfc, Halons, Hcfc); 

Sv.S.Ob_44 

Limitare le emissioni acide in atmosfera (SO2, NOx, NH3) e favorire appropriati sistemi di 
gestione del territorio; 

Sv.S.Ob_45 

Ridurre le emissioni di sostanze che favoriscono la formazione di ozono troposferico 
(Nmvocs e NOx) e degli altri ossidanti fotochimici; 

Sv.S.Ob_46 

Ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita derivanti dalle 
emissioni nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze chimiche nocive o pericolose;  

Sv.S.Ob_32 

Eliminare l’uso di sostanze cancerogene nei cicli di produzione e nei prodotti. Sv.S.Ob_47 

9 

Sensibilizzare 
maggiormente alle 

problematiche 
ambientali, 
sviluppare 

l’istruzione e la 
formazione in 

campo ambientale 

Promozione e sostegno alle attività di educazione ambientale anche tramite i laboratori 
territoriali; 

Sv.S.Ob_48 

Promozione delle attività di formazione del personale impegnato nell’attuazione delle 
strategie ambientali; 

Sv.S.Ob_49 

Promuovere la formazione di nuove figure professionali in ambito ambientale; Sv.S.Ob_50 

Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale.  Sv.S.Ob_27 

10 

Promuovere la 

partecipazione del 
pubblico alle 
decisioni che 

comportano uno 
sviluppo 

sostenibile 

Promozione e sostegno delle campagne di diffusione dell’informazione ambientale e della 
consapevolezza delle relative problematiche; 

Sv.S.Ob_51 

Promozione di misure di sostegno alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali 
riguardanti l’ambiente; 

Sv.S.Ob_52 

Promozione di programmi di raccolta e messa a disposizione del pubblico delle informazioni 
ambientali; 

Sv.S.Ob_53 

Misura di formazione del personale e delle autorità che assistono il pubblico nell’accesso 
alle informazioni e alla partecipazione dei processi decisionali concernenti l’ambiente.  

Sv.S.Ob_54 

 

6.1.1 La nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma 

d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha 
coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i 

Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.  
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Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium 

Development Goals) che li hanno preceduti e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni 

importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento 

climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli 

individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il 

mondo sulla strada della sostenibilità. 

La nuova Agenda è stata creata dai “Capi dello Stato e del Governo e Alti Rappresentanti, riuniti al Quartier 

Generale delle Nazioni Unite di New York dal 25 al 27 settembre 2015 per la celebrazione del settantesimo 

anniversario dell’ONU”, al fine di stabilire i nuovi Obiettivi globali per lo Sviluppo Sostenibile, seguendo 

obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite, compreso il totale rispetto del diritto internazionale.  

È’ fondata sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sui trattati internazionali sui diritti umani, la 

Dichiarazione del Millennio ed i risultati del Vertice Mondiale del 2005. È’, inoltre, aggiornata secondo altri 

strumenti come la Dichiarazione del Diritto allo Sviluppo, confermando i risultati delle principali conferenze 

delle Nazioni Unite, che hanno portato alla creazione di solide fondamenta per lo sviluppo sostenibile. Fra 

queste ricordiamo la Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo, il Vertice Mondiale sullo Sviluppo 

Sostenibile, il Vertice Mondiale per lo Sviluppo Sociale, il Programma d’Azione della Conferenza 

Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo, la Piattaforma di Azione di Pechino e la Conferenza delle 

Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile.  

A partire da obiettivi e traguardi, introduce anche un nuovo approccio alla materia attraverso una 

caratterizzazione degli SDGs in base al concetto delle “cinque P” 
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I nuovi 17 Obiettivi e i 169 rispettivi traguardi, di cui si riporta un’elencazione, sono entrati in vigore dal 1° 

gennaio 2016 e dovranno orientare le nostre decisioni per i prossimi 15 anni, secondo i seguenti SDGs 

(Susainable Development Goals): 

Obiettivo Descrizione 

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

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

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

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

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

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

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

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

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

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni 

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

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

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

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

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

Obiettivo 16. 
Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 

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

 
* Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è il principale forum internazionale e 
intergovernativo per la negoziazione della risposta globale al cambiamento climatico  
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Ai 17 Obiettivi, come detto, risultano associati 169 “traguardi” ed azioni per il loro perseguimento, a cui si 
rimanda per una più completa lettura (http://www.unric.org/it/agenda-2030). 

 

6.1.2 Analisi matriciale di comparazione tra Piano ed obiettivi di sostenibilità 

L'analisi comparativa tra gli obiettivi derivanti dai criteri di sostenibilità e gli obiettivi generali e specifici del 

PUC, ricalibrati ed implementati dopo la verifica di coerenza esterna, può essere condotta in due fasi: 

esaminando, in primis, la coerenza di tipo "verticale" rispetto alla matrice, analizzando in tal senso ciascun 

obiettivo generale dei due Piani rispetto ai diversi criteri di sostenibilità; successivamente, sulla falsa riga 

della comparazione fatta per la coerenza esterna, verrà commentata l'analisi di tipo "orizzontale", cioè 

condotta su ciascun criterio di sostenibilità rispetto agli obiettivi proposti dal Piano.  

Per una più completa comprensione dei ragionamenti svolti e delle implicazioni rilevate, si rimanda agli 

allegati II e IV di dettaglio, quali parti integranti del presente documento. 

In generale, osservando la matrice in senso verticale, si può notare come ogni obiettivo del PUC sia 

coerente con gran parte dei criteri di sostenibilità e, soprattutto, come nessuna azione di Piano possa 

contrastare il raggiungimento di tali obiettivi. Pertanto si rilevano elevati livelli di coerenza con quegli obiettivi 

più vicini alla salvaguardia del territorio e alla conservazione delle risorse: più in particolare con il 

PUC_Ob.G2 e il PUC_Ob.G3 (e relativi obiettivi specifici), per quanto riguarda la tutela ambientale e la 

conservazione dei suoli, in quanto contenenti azioni rivolte soprattutto alla riqualificazione ambientale dei 

sistemi naturali ed alla riduzione del consumo di suolo, e con il PUC_Ob.G1 e PUC_Ob.G4, aventi azioni 

indirizzate a ripristinare la continuità urbana e valorizzare il patrimonio paesaggisitico e storico-culturale, che 

http://www.unric.org/it/agenda-2030
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trovano ampie corrispondenze con i criteri volti alla conservazione e al miglioramento delle risorse storiche e 

culturali e, più in generale, dell'ambiente locale.  

Per quanto riguarda l'analisi di tipo "orizzontale", criterio per criterio, si ha: 

Criterio n. 1. La riduzione dell'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili trova corrispondenza in 

quasi tutti gli obiettivi, sopratutto quando questi contengono, tra gli obiettivi specifici, azioni dirette o indirette 

volte al contenimento dei consumi: ciò vale in misura maggiore per le misure di salvaguardia e qualificazione 

delle risorse ambientali, anche per quanto riguarda i paesaggi produttivi rurali e ittici (PUC_Ob.G2 e 

PUC_Ob.G3). 

Criterio n. 2. Complementare al primo criterio, questo raccoglie gli obiettivi che incentivano l'impiego delle 

risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione: la coerenza risulta maggiormente marcata per 

l'obiettivo PUC_Ob.G3, più indirizzato alla salvaguardia e riqualificazione ambientale del suolo anche 

attraverso l'eliminazione dei fenomeni di degrado del sistema idrico che concorrono alla conservazione delle 

risorse. 

Criterio n. 3. L'uso e la gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi 

e inquinanti è specificata attraverso gli obiettivi del terzo criterio: in questo caso non si hanno interazioni 

poiché gli obiettivi non contengono misure dirette in questo campo, bensì solo qualche azione indiretta. 

Questa carenza sarà colmata, più avanti, attraverso l'introduzione di una nuova azione specifica, che andrà 

a valere su più obiettivi. 

Criterio n. 4. Tale criterio, contenente misure ed azioni volte a conservare e migliorare lo stato della fauna e 

della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi, presenta numerosi obiettivi in comune con i Criteri n.1 e n. 

2. Pertanto si può confermare quanto detto in fase di commento per tali criteri, per cui si rileva come le 

misure di salvaguardia e qualificazione delle risorse ambientali, comprese quelle legate alle produzioni rurali 

locali (PUC_Ob.G2 e PUC_Ob.G3) presentino elevati livelli di coerenza. Inoltre si rileva una coerenza più 

marcata per quanto riguarda gli obiettivi legati al PUC, in particolare PUC_Ob.S3_10 che, oltre alle azioni di 

monitoraggio dei litorali, prevedono interventi volti a garantire la continuità tra arenile e sistema dunale, 

migliorando l'accessibilità delle aree demaniali marittime. 

Criterio n. 5. La conservazione e il miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche è coerente, in 

modo indiretto, con gran parte degli obiettivi già concordi con i criteri nn. 1, 2 e 4, poiché condividono gran 

parte delle misure in esso raccolte. La coerenza più diretta e marcata è però rilevabile con PUC_Ob.G3, che 

contiene misure più specifiche indirizzate a combattere il degrado e a favorire azioni volte alla tutela della 

risorsa idrica e della risorsa suolo, compresi i tratti costieri (PUC_Ob.S3_9, PUC_Ob.S3_10). 

Criterio n. 6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali, indirizzo generale degli 

obiettivi del sesto criterio, è totalmente recepito da PUC_Ob.G4, che raccoglie azioni ed obiettivi specifici 

volti a valorizzare l'intero patrimonio storico-culturale e paesaggistico, anche a livello sovra-locale, e da 

PUC_Ob.S4_11 e PUC_Ob.S4_12  che promuovono azioni di gestione e valorizzazione dei servizi culturali 

e le iniziative di carattere sportivo-ricreative.  

Criterio n. 7. Il settimo criterio contiene obiettivi dedicati a conservare e migliorare la qualità dell’ambiente 

locale, secondo quanto previsto anche da alcuni di questi contenuti nei criteri n. 4, 5 e 6: pertanto la 
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coerenza, oltre a PUC_Ob.G3 e PUC_Ob.G4, è allargata anche al PUC_Ob.S1_1 e PUC_Ob.S2_5 rivolti 

alla valorizzazione dell'identità storica del centro urbano e al miglioramento della viabilità. 

Criterio n. 8. La tutela dell’atmosfera su scala mondiale, oggetto degli obiettivi contenuti nell'ottavo criterio, 

non presenta interazioni poiché gli obiettivi non contengono misure dirette in questo campo, bensì solo 

qualche azione indiretta. Questa carenza sarà colmata, più avanti, attraverso l'introduzione di una nuova 

azione specifica, che andrà a valere su più obiettivi. 

Criterio n. 9. All'interno del nono criterio sono raccolti tutti gli obiettivi di sensibilizzazione alle problematiche 

ambientali e di sviluppo dell’istruzione e della formazione in campo ambientale: è possibile ritrovare la 

coerenza con quanto previsto da tutti gli obiettivi che, indirettamente, promuovono e sostengono le attività di 

educazione ambientale (PUC_Ob.G3), soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione del sistema costiero 

(PUC_Ob.S3_10). 

Criterio n. 10. Analogamente al criterio n. 3, non si hanno interazioni poiché gli obiettivi non contengono 

misure volte a promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 

sostenibile, fatta eccezione per qualche azione indiretta derivante da PUC_Ob.G2. Anche questa carenza 

verrà colmata, più avanti, attraverso l'introduzione di una nuova azione specifica, valida per più obiettivi. 

Per una maggiore chiarezza espositiva e completezza della trattazione si riportano a seguire anche gli 

obiettivi di sostenibilità, indicati nelle Linee guida per la VAS predisposte dalla Direzione generale Via 

(Servizio per la valutazione di impatto ambientale, l’informazione ai cittadini e relazione sullo stato 

dell’ambiente del Ministero dell’Ambiente), dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e dall’Agenzia 

nazionale per la protezione dell’ambiente (Anpa), con la collaborazione delle Regioni, con il supporto di: 

Commissione tecnico scientifica, Osservatorio nazionale sui rifiuti, Segreteria tecnica conservazione natura, 

Segreteria tecnica difesa suolo, Gruppo tecnico acque del Ministero dell’Ambiente, suddivisi per settori 

d’intervento, come identificati nel documento “Orientamenti per il Programma di sviluppo del Mezzogiorno 

2000-2006” del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica - Dipartimento per le 

politiche di sviluppo e di coesione. 

Settori di 
intervento 

Obiettivi di sostenibilità Codici 

Acqua 

Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 91/271 e del nuovo 
decreto legislativo sulle acque; 

Sv.S.Ob_15 

Garantire usi peculiari dei corpi idrici; Sv.S.Ob_14 

Garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione; Sv.S.Ob_30 

Raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici “sufficiente” entro l’anno 2016, secondo 
quanto disposto dal nuovo decreto legislativo; 

Sv.S.Ob_13 

Difesa dall’eutrofizzazione; Sv.S.Ob_11 

Garantire usi peculiari a cui vengono destinate le acque marine e salmastre; Sv.S.Ob_12 

Raggiungere gli obiettivi eco-ambientali, secondo quanto disposto dal nuovo decreto 
legislativo; 

Sv.S.Ob_31 

Tutelare la prateria marina di posidonia; Sv.S.Ob_25 

Difendere le coste dall’erosione; Sv.S.Ob_26 

Suolo Proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di 
cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri organismi viventi; 

Sv.S.Ob_1 
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Settori di 
intervento 

Obiettivi di sostenibilità Codici 

Difendere il suolo dai processi di erosione e di desertificazione; Sv.S.Ob_2 

Identificare e catalogare i siti potenzialmente contaminati, anche nelle aree di sviluppo  
industriale in attività; 

Sv.S.Ob_24 

Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio paesaggistico delle aree depresse; Sv.S.Ob_33 

Identificare le aree a rischio idrogeologico; Sv.S.Ob_34 

Ripristinare la funzionalità idrogeologica dei sistemi naturali; Sv.S.Ob_35 

Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale. 
Proteggere la qualità degli ambiti individuati; 

Sv.S.Ob_27 

Protezione civile 

Accrescere la sicurezza attraverso la previsione e prevenzione degli eventi calamitosi nelle 
aree soggette a rischio idrogeologico incombente con prioritaria attenzione per i centri 
urbani, le infrastrutture e le aree produttive; nelle aree soggette a rischio sismico con  priorità 
per gli edifici “strategici” (ospedali, scuole, caserme, prefetture). 

Sv.S.Ob_64 

Rifiuti 

Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, in particolare attraverso l’adozione e lo 
sviluppo di tecnologie pulite; 

Sv.S.Ob_16 

Assicurare idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti; Sv.S.Ob_17 

Raggiungere l’autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti per ambiti territoriali 
ottimali; 

Sv.S.Ob_18 

Organizzare la raccolta dei rifiuti in modo da consentire la progressiva separazione dei 
principali flussi produttivi (rifiuti domestici, mercatali, attività di servizio, attività commerciali, 
attività produttive, attività agricole); 

Sv.S.Ob_19 

Usare i rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; Sv.S.Ob_6 

Conferire almeno il 65% dei rifiuti urbani da recuperare attraverso la raccolta differenziata 
entro il 31.12.2012 

Sv.S.Ob_20 

Riutilizzo a valle della raccolta e delle iniziative per la riduzione dei rifiuti;  Sv.S.Ob_7 

Minimizzare lo smaltimento in discarica. Sv.S.Ob_21 

Rete ecologica 

Aumentare il territorio sottoposto a protezione, promuovendo le interconnessioni (corridoi 
ecologici); 

Sv.S.Ob_8 

Tutelare le specie minacciate e della diversità biologica; Sv.S.Ob_9 

Promozione degli interventi di conservazione e di recupero degli ecosistemi; Sv.S.Ob_10 

Promozione degli interventi di riduzione dei rischi derivanti dall’introduzione di specie naturali 
allogene; 

Sv.S.Ob_22 

Promozione delle tecnologie che favoriscono la biodiversità; Sv.S.Ob_23 

Promozione di tecnologie per la sostituzione di sostanze cancerogene e radioattive in cicli di 
produzione e prodotti finiti; 

Sv.S.Ob_56 

Sviluppo di tecnologie convenzionali e innovative per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 
urbani e industriali; 

Sv.S.Ob_65 

Studio del ciclo dei metalli pesanti (traccianti) emessi dai processi di incenerimento con 
particolare riferimento al mercurio; 

Sv.S.Ob_66 

Sviluppo e promozione di tecnologie innovative e strutture organizzative nella conservazione 
dell’ecosistema agro-forestale; 

Sv.S.Ob_67 

Sviluppo di nuove tecnologie per il riuso e la potabilizzazione delle acque; Sv.S.Ob_69 

Promozione di tecnologie di decontaminazione, risanamento e ripristino dei suoli;  Sv.S.Ob_57 

Sostegno allo studio di strategie e azioni per la riduzione della necessità di spostamenti 
urbani (telelavoro e telematica). 

Sv.S.Ob_70 

Industria, 
Commercio e 

Servizi 

Limitare le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento globale e ai 
cambiamenti climatici (CO2, CH3, N2O e Cfc); 

Sv.S.Ob_42 

Concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle emissioni globali;  Sv.S.Ob_43 

Eliminare le emissioni atmosferiche di sostanze che provocano la riduzione della fascia di 
ozono stratosferico (Cfc, Halons, Hcfc); 

Sv.S.Ob_44 
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Settori di 
intervento 

Obiettivi di sostenibilità Codici 

Limitare le emissioni acide in atmosfera (SO2, NOx, NH3) e favorire appropriati sistemi di 
gestione del territorio; 

Sv.S.Ob_45 

Ridurre le emissioni di sostanze che favoriscono la formazione di ozono troposferico 
(Nmvocs e NOx) e degli altri ossidanti fotochimici; 

Sv.S.Ob_46 

Ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita derivanti dalle 
emissioni nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze chimiche nocive o pericolose;  Sv.S.Ob_32 

Eliminare l’uso di sostanze cancerogene nei cicli di produzione e nei prodotti;  Sv.S.Ob_47 

Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, in particolare attraverso l’adozione e lo 
sviluppo di tecnologie pulite; 

Sv.S.Ob_16 

Assicurare idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti; Sv.S.Ob_17 

Raggiungere l’autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti per ambiti territoriali 
ottimali; 

Sv.S.Ob_18 

Identificare e catalogare i siti potenzialmente contaminati, anche nelle aree di sviluppo 
industriale in attività; 

Sv.S.Ob_24 

Promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale delle imprese (Emas).  Sv.S.Ob_59 

Turismo 

Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, in particolare attraverso l’adozione e lo 
sviluppo di tecnologie pulite; 

Sv.S.Ob_16 

Aumentare il territorio sottoposto a protezione, promuovendo le interconnessioni (corridoi 
ecologici); 

Sv.S.Ob_8 

Tutelare le specie minacciate e della diversità biologica; Sv.S.Ob_9 

Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 91/271 e del nuovo 
decreto legislativo sulle acque; 

Sv.S.Ob_15 

Garantire usi peculiari dei corpi idrici; Sv.S.Ob_14 

Garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione; Sv.S.Ob_30 

Raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici “sufficiente” entro l’anno 2016, secondo 
quanto disposto dal nuovo decreto legislativo; 

Sv.S.Ob_13 

Proteggere la qualità dei suoli come risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di 
cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri organismi viventi; 

Sv.S.Ob_1 

Difendere il suolo dai processi di erosione e di desertificazione; Sv.S.Ob_2 

Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico, architettonico, storico-
artistico, paesaggistico delle aree depresse; 

Sv.S.Ob_36 

Dotare le aree depresse di strutture e sistemi per la gestione degli interventi di restauro e 
valorizzazione del patrimonio; 

Sv.S.Ob_37 

Sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio e sostenere la crescita 
delle organizzazioni, anche del terzo settore, nel settore culturale; 

Sv.S.Ob_38 

Agricoltura e 
pesca 

Limitare le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento globale e ai 
cambiamenti climatici (CO2, CH3, N2O e Cfc); 

Sv.S.Ob_42 

Limitare le emissioni acide in atmosfera (SO2, NOx, NH3) e favorire appropriati sistemi di 
gestione del territorio; 

Sv.S.Ob_45 

Patrimonio 
culturale 

Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico, architettonico, storico-
artistico e paesaggistico delle aree depresse; 

Sv.S.Ob_36 

Dotare le aree depresse di strutture e sistemi per la gestione degli interventi di restauro e 
valorizzazione del patrimonio; 

Sv.S.Ob_37 

Sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio e sostenere la crescita 
delle organizzazioni, anche del terzo settore, nel settore culturale; 

Sv.S.Ob_38 

Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale. 
Proteggere la qualità degli ambiti individuati; 

Sv.S.Ob_27 

Riqualificazione paesaggistica delle aree degradate. Sv.S.Ob_29 

Politiche del Promuovere la formazione di nuove figure professionali in ambito ambientale; Sv.S.Ob_50 
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Settori di 
intervento 

Obiettivi di sostenibilità Codici 

lavoro Promozione delle attività di formazione del personale impegnato nell’attuazione e attivazione 
delle strategie ambientali; 

Sv.S.Ob_49 

Promozione e sostegno delle attività di educazione ambientale anche tramite i laboratori 
territoriali; 

Sv.S.Ob_48 

Misura di formazione del personale e delle autorità che assistono il pubblico nell’accesso alle 
informazioni e alla partecipazione dei processi decisionali concernenti l’ambiente.  Sv.S.Ob_54 

Promozione di programmi di raccolta e messa a disposizione 
del pubblico delle informazioni ambientali; 

Sv.S.Ob_53 

Scuola 

Promozione e sostegno delle attività di educazione ambientale anche tramite laboratori 
territoriali; 

Sv.S.Ob_48 

Promozione e sostegno delle campagne di diffusione delle informazioni ambientali e della 
consapevolezza delle relative problematiche; 

Sv.S.Ob_51 

Energia 

Incentivazione dell’efficienza di produzione energetica e nuove fonti alternative;  Sv.S.Ob_4 

Promozione del risparmio energetico come efficienza di utilizzo e riduzione delle necessità di 
consumo di energia; 

Sv.S.Ob_5 

Limitare le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento globale e ai 
cambiamenti climatici (CO2, CH3, N2O e Cfc); 

Sv.S.Ob_42 

Concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle emissioni globali;  Sv.S.Ob_43 

Sviluppo e promozione di tecnologie alternative per la produzione di energia elettrica (eolica, 
ecc.); 

Sv.S.Ob_68 

Limitare le emissioni acide in atmosfera (SO2, NOx, NH3) e favorire appropriati sistemi di 
gestione del territorio; 

Sv.S.Ob_45 

Ridurre le emissioni di sostanze che favoriscono la formazione di ozono troposferico 
(Nmvocs e NOx) e degli altri ossidanti fotochimici; 

Sv.S.Ob_46 

Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, in particolare attraverso l’adozione e lo 
sviluppo di tecnologie pulite; 

Sv.S.Ob_16 

Usare i rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; Sv.S.Ob_6 

Ricerca e 
innovazione 

Realizzazione di studi per la determinazione quantitativa dell’effetto antropico nei 
cambiamenti climatici (baseline-naturale e attività antropica); 

Sv.S.Ob_62 

Realizzazione di studi per la identificazione delle cause principali della riduzione dell’ozono 
stratosferico e loro quantificazione; 

Sv.S.Ob_63 

Promozione di tecnologie di combustione e abbattimento per la riduzione degli NOx e SO2; Sv.S.Ob_58 

Sviluppo e promozione di tecnologie alternative per la produzione di energia elettrica (eolica, 
ecc.); 

Sv.S.Ob_68 

Studio dei contributi all’acidificazione delle sostanze di origine naturale, in particolare di 
quelle derivanti dallo sfruttamento agricolo; 

Sv.S.Ob_72 

Sviluppo di modelli di acidificazione dei suoli e dei suoi effetti sulla produttività agricola, 
forestazione e biodiversità; 

Sv.S.Ob_73 

Sviluppo di tecnologie di combustione e abbattimento per la riduzione degli NOx; Sv.S.Ob_74 

Sostegno a studi sulle interazioni di precursori nel processo di smog fotochimico; Sv.S.Ob_71 

Ridurre le emissioni di sostanze che favoriscono la formazione di ozono troposferico 
(Nmvocs e NOx) e degli altri ossidanti fotochimici; 

Sv.S.Ob_46 

Tutelare la salute umana e del patrimonio agricolo e forestale; Sv.S.Ob_3 

Ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita derivanti dalle 
emissioni nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze chimiche nocive o pericolose; 

Sv.S.Ob_32 

Organizzare la raccolta dei rifiuti in modo da consentire la progressiva separazione dei 
principali flussi produttivi (rifiuti domestici, mercatali, attività di servizio, attività commerciali, 
attività produttive, attività agricole); 

Sv.S.Ob_19 

Aumentare il territorio sottoposto a protezione, promuovendo le interconnessioni (corridoi 
ecologici); 

Sv.S.Ob_8 

Tutelare le specie minacciate e della diversità biologica; Sv.S.Ob_9 
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Settori di 
intervento 

Obiettivi di sostenibilità Codici 

Promozione degli interventi di conservazione e di recupero degli ecosistemi; Sv.S.Ob_10 

Promozione degli interventi di riduzione dei rischi derivanti dall’introduzione di specie naturali 
allogene; 

Sv.S.Ob_22 

Promozione delle tecnologie che favoriscono la biodiversità; Sv.S.Ob_23 

Tutelare la prateria marina di posidonia; Sv.S.Ob_25 

Raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici “sufficiente” entro l’anno 2016, secondo 
quanto disposto dal nuovo decreto legislativo; 

Sv.S.Ob_13 

Città 

Rafforzare nei grandi centri urbani la disponibilità di funzioni rare e innovative e l’offerta di 
servizi urbani e metropolitani; 

Sv.S.Ob_61 

Migliorare il sistema della mobilità interna ed esterna ai centri urbani riducendo la 
congestione, l’inquinamento acustico e l’inquinamento atmosferico e, di consequenziali 
impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana; 

Sv.S.Ob_55 

Riqualificare, rinnovare e rifunzionalizzare il tessuto edilizio urbano, con particolare 
attenzione al recupero dei centri storici e minori; 

Sv.S.Ob_75 

Promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle aree urbane, anche attraverso il 
coinvolgimento dei cittadini alla pianificazione integrata (Agende 21 locali);  

Sv.S.Ob_41 

Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico, architettonico, storico-
artistico, paesaggistico delle aree depresse; 

Sv.S.Ob_36 

Dotare le aree depresse di strutture e sistemi per la gestione degli interventi di restauro e 
valorizzazione del patrimonio; 

Sv.S.Ob_37 

Sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio e sostenere la crescita 
delle organizzazioni, anche del terzo settore, nel settore culturale; 

Sv.S.Ob_38 

Servizi alla 
persona ed alla 

comunità 

Promuovere la formazione di nuove figure professionali in ambito ambientale; Sv.S.Ob_50 

Promozione e sostegno delle attività di educazione ambientale anche tramite i laboratori 
territoriali; 

Sv.S.Ob_48 

Promozione di programmi di raccolta e messa a disposizione del pubblico delle informazioni 
ambientali; 

Sv.S.Ob_53 

Trasporti 

Limitare le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento globale e ai 
cambiamenti climatici (CO2, CH3, N2O e Cfc); 

Sv.S.Ob_42 

Limitare le emissioni acide in atmosfera (SO2, NOx, NH3) e favorire appropriati sistemi di 
gestione del territorio; 

Sv.S.Ob_45 

Ridurre le emissioni di sostanze che favoriscono la formazione di ozono troposferico 
(Nmvocs e NOx) e degli altri ossidanti fotochimici; 

Sv.S.Ob_46 

Ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita derivanti dalle 
emissioni nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze chimiche nocive o pericolose; 

Sv.S.Ob_32 

Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, in particolare attraverso l’adozione e lo 
sviluppo di tecnologie pulite; 

Sv.S.Ob_16 

Ridurre la necessità di spostamenti urbani; Sv.S.Ob_39 

Sviluppare modelli di traffico e di inquinamento atmosferico; Sv.S.Ob_40 

Promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle aree urbane, anche attraverso il 
coinvolgimento dei cittadini alla pianificazione integrata (Agende 21 locali); 

Sv.S.Ob_41 

Promuovere programmi di intervento finalizzati alla riduzione dell’inquinamento acustico.  Sv.S.Ob_60 
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6.1.3 I nuovi obiettivi e le azioni di Piano risultanti dal confronto con i criteri di sviluppo 

sostenibile ed i suoi obiettivi in riferimento anche ai settori di intervento 

Gli approfondimenti svolti hanno confermato la generale coerenza delle scelte di Piano rispetto al quadro 

vigente dei criteri ed obiettivi fondanti dello sviluppo sostenibile, mettendo in luce tuttavia degli interessanti 

spunti circa la riformulazione e l’integrazione di alcuni obiettivi ed azioni del quadro progettuale in ingresso. 

In particolare, dopo l’analisi di comparazione con gli obiettivi di sostenibilità dei settori d'intervento, sono 

state definite nuove azioni o integrate quelle esistenti: 

- PUC_Az_40: Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti attraverso una gestione sostenibile il più possibile 

unitaria dei rifiuti urbani e l’attuazione di politiche e strategie programmatorie coordinate, incentivandone 
la raccolta in modo da consentire ed organizzare la progressiva separazione dei principali flussi produttivi 

(rifiuti domestici, mercatali, attività di servizio, attività commerciali, attività produttive, attività agricole) e da 

ridurne la produzione e la pericolosità (azione ricalibrata, derivante dagli obiettivi Sv.S.Ob_13 e 

Sv.S.Ob_19 del criterio di sostenibilità n. 3 "Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle 

sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti", a valere nei seguenti obiettivi specifici: PUC_Ob.S1_2, 

PUC_Ob.S1_4 e PUC_Ob.S2_6); 

- PUC_Az_41: Migliorare il sistema della mobilità interna ed esterna ai nuclei urbani riducendone gli effetti 

negativi dovuti alla congestione e all’inquinamento acustico ed atmosferico e i conseguenti impatti 

sull’ambiente e sulla salute umana (nuova azione, derivante dall’obiettivo Sv.S.Ob_55, da integrare nei 

seguenti obiettivi specifici: PUC_Ob.S1_2, PUC_Ob.S1_4, PUC_Ob.S2_6 e PUC_Ob.S2_7); 

- PUC_Az_42: Incentivare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali riguardanti l’ambiente e la 

pianificazione garantendo la trasparenza nel processo decisionale e agevolando l'accesso alle 

informazioni (nuova azione, derivante dagli obiettivi Sv.S.Ob_53 e Sv.S.Ob_54 del criterio di sostenibilità 

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

da integrare nei seguenti obiettivi specifici: PUC_Ob.S1_1, PUC_Ob.S1_2, PUC_Ob.S1_3, 

PUC_Ob.S2_5, PUC_Ob.S2_6, PUC_Ob.S2_13, PUC_Ob.S3_13 e PUC_Ob.S4_12).  

Il quadro della progettualità risultante subirà nelle fasi successive ulteriori analisi comparative con le 

componenti ambientali, atte a verificare l’eventuale “pressione” delle scelte di Piano sulle singole 

componenti, al fine di valutare anche la cumulabilità degli impatti. La fase di analisi comparativa si 

concluderà con quella di coerenza interna per esaminare l’eventuale presenza di contraddizioni all'interno 

del processo di pianificazione e di incongruenze all’interno del processo, con la conseguente eventuale 

modifica e/o integrazione di alcuni obiettivi ed azioni.  

Le schede di valutazione non devono essere intese come il momento di valutazione di un programma 

d’interventi già definito, ma piuttosto come uno strumento che sin dai primi momenti di definizione del 

Programma/Piano accompagni e suggerisca, anche da un punto di vista qualitativo, la definizione degli 

interventi medesimi. Si cerca quindi di rendere chiare ed esplicite le priorità fra le diverse soluzioni possibili, 

tenendo sempre conto dei dovuti confronti con le diverse componenti della sostenibilità (economiche, sociali) 

e con le prerogative ambientali. 

La comparazione attraverso l’analisi matriciale degli obiettivi/indirizzi del POR e degli altri Strumenti di 

programmazione, analizzati nella fase di verifica di “coerenza esterna”, con quelli di Piano ha evidenziato in 
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molti casi la stretta affinità tra gli stessi, confermando l’assoluta congruità dei fini e la compatibilità e 

sostenibilità degli interventi, comprovato dal raffronto con i criteri ed obiettivi di sostenibilità. 

Seguirà ora un ulteriore approfondimento relativamente alle possibili implicazioni che il Piano, attraverso le 

singole linee strategiche rappresentate dal set di obiettivi ed azioni concatenate, possa avere nei confronti 

delle singole componenti ambientali. 

Obiettivi generali, specifici ed azioni di Piano 

Si propone a seguire una tabella di sintesi della progettualità dei Piani risultante a seguito delle modifiche 

determinate dalla sottoposizione alla coerenza esterna ed al confronto con gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale: 

SISTEMI/CAMPI/
SETTORI 

Codice 
Obiettivo 
Generale 

OBIETTIVI 
GENERALI 

Codice 
Obiettivo 
Specifico 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Codice 
Azione 

AZIONI 

1 

Sistema dei 
"Poli" insediativi 
Urbano-Costa-
Villaggi e delle 
infrastrutture di 

connessione con 
l'area vasta 

PUC_Ob.G1 

Consolidamento del 
ruolo del centro 

abitato inteso come 
luogo principale 
della vita della 

comunità, 
attraverso il 

potenziamento dei 
servizi per i 

cittadini, delle 
attività economiche 
nei vari settori e la 
connessione tra i 

diversi "poli" 
esistenti, al fine di 

sostenere la 
costante crescita 

demografica    

PUC_Ob.S1 

Riqualificazione 
dell’abitato ed in 
particolare del 
centro storico, per 
consentire il riuso 
delle abitazioni 
degradate e 
l'incentivazione al 
ripopolamento del 
centro di prima e 
antica formazione 

PUC_Az_01 

Promuovere ed incentivare gli interventi 
di riqualificazione e riuso delle abitazioni 
in centro storico, in modo da preservare i 
caratteri tipici della tradizione e del 
patrimonio storico-architettonico 
esistente, incentivando l'utilizzo degli 
stessi per finalità residenziali e 
commerciali-artigianali, limitando al 
contempo il consumo di suolo alle reali 
necessità di sviluppo 

PUC_Az_02 

Dotarsi di Piano Particolareggiato del 
Centro Matrice al fine di garantire il 
rispetto delle tipologie storiche 
tradizionali in centro urbano e frazioni: 
regole di decoro, colori e tipologie 
architettoniche 

PUC_Az_03 
Rinnovamento dei sottoservizi e delle 
reti all'interno del contesto edificato 

PUC_Az_04 
Potenziamento dei servizi per il cittadino 
all'interno del contesto urbano, specie 
del Centro Matrice 

PUC_Az_05 Riqualificazione delle "vie storiche" 

PUC_Az_06 

Progressiva realizzazione di percorsi e 
servizi destinati alla mobilità dolce nei 
diversi ambiti: centro storico, centro 
urbano, costa ed ambiti di valenza 
naturalistica e paesaggistica  

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali 
riguardanti l’ambiente e la pianificazione 
garantendo la trasparenza nel processo 
decisionale e agevolando l'accesso alle 
informazioni 

PUC_Ob.S2 

Completamento ed 
integrazione 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 

PUC_Az_03 
Rinnovamento dei sottoservizi e delle 
reti all'interno del contesto edificato 

PUC_Az_06 

Progressiva realizzazione di percorsi e 
servizi destinati alla mobilità dolce nei 
diversi ambiti: centro storico, centro 
urbano, costa ed ambiti di valenza 
naturalistica e paesaggistica  

PUC_Az_07 

Integrare i servizi all'interno del contesto 
urbano e costiero, riqualificando spazi 
pubblici ed aree verdi esistenti nell'ottica 
della valorizzazione delle zone 
residenziali e del miglioramento della 
qualità "del vivere" 
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PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 
sportivo-ricreative rivolte alle vocazioni 
del contesto, in particolare di nicchia, 
ovvero ad esempio: canicross, 
motocross, bouldering, climbing, biking, 
escursionismo, trekking, pesca sportiva, 
sport acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_09 

Valorizzazione dell'agricoltura e dei 
prodotti agroalimentari del territorio, in 
particolare di quelli tradizionali e tipici, 
attraverso la loro offerta e 
l'organizzazione di centri di promozione 
al consumo consapevole, ad esempio 
attraverso le "Fattorie didattiche" 

PUC_Az_10 

Attivazione di servizi di trasporto 
pubblico in grado di soddisfare le 
esigenze di collegamento e spostamento 
dei residenti tra le diverse zone  

PUC_Az_11 

Progressiva predisposizione 
all'accoglimento della Metropolitana 
leggera per il collegamento del centro 
urbano di Maracalagonis con Cagliari ed 
i Comuni limitrofi 

PUC_Az_40 

Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti 
attraverso una gestione sostenibile il più 
possibile unitaria dei rifiuti urbani e 
l’attuazione di politiche e strategie 
programmatorie coordinate, 
incentivandone la raccolta in modo da 
consentire ed organizzare la progressiva 
separazione dei principali flussi produttivi 
(rifiuti domestici, mercatali, attività di 
servizio, attività commerciali, attività 
produttive, attività agricole) e da ridurne 
la produzione e la pericolosità  

PUC_Az_41 

Migliorare il sistema della mobilità 
interna ed esterna ai nuclei urbani 
riducendone gli effetti negativi dovuti alla 
congestione e all’inquinamento acustico 
ed atmosferico e i conseguenti impatti 
sull’ambiente e sulla salute umana 

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali 
riguardanti l’ambiente e la pianificazione 
garantendo la trasparenza nel processo 
decisionale e agevolando l'accesso alle 
informazioni 

PUC_Ob.S3 

Riqualificare i 
confini tra gli 
insediamenti urbani 
e turistici, specie in 
riferimento alle zone 
di transizione con le 
aree di pregio 
naturalistico-
ambientali o 
agricole limitrofe, 
anche prescindendo 
dai limiti 
amministrativi 

PUC_Az_12 
Attivare interventi di tutela e 
salvaguardia sugli Habitat vegetazionali 
e specie faunistiche esistenti 

PUC_Az_13 

Ricostruire la connettività ecologica e 
percettiva tra aree urbanizzate 
(infrastrutture ed edificato)  e zone di 
transizione 

PUC_Az_14 

Rafforzare il ruolo del verde privato tra il 
margine del costruito e le aree di 
transizione, allo scopo di attenuare 
l'impatto visivo delle passate 
manifestazioni di edificazione intensivo-
massiva  

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_16 

Garantire il potenziamento dei servizi 
nelle diverse frazioni e nelle zone 
turistiche attraverso la loro mirata 
localizzazione 

PUC_Az_39 

Aumentare la competitività delle aziende 
agricole attraverso azioni di 
miglioramento della dotazione 
infrastrutturale, di aumento della 
capacità professionale degli addetti e di 
inserimento di giovani professionalità 

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali 
riguardanti l’ambiente e la pianificazione 
garantendo la trasparenza nel processo 
decisionale e agevolando l'accesso alle 
informazioni 
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PUC_Ob.S4 

Riformulazione del 
disegno urbanistico 
dei diversi poli 
insediativi con 
particolare 
riferimento al centro 
abitato ed alle zone 
di espansione e dei 
servizi generali, in 
grado di coniugare 
la disponibilità di 
aree per nuovi 
insediamenti 
commerciali, 
residenziali e 
turistici con 
l’esistente assetto 
infrastrutturale 

PUC_Az_05 Riqualificazione delle "vie storiche" 

PUC_Az_09 

Valorizzazione dell'agricoltura e dei 
prodotti agroalimentari del territorio, in 
particolare di quelli tradizionali e tipici, 
attraverso la loro offerta e 
l'organizzazione di centri di promozione 
al consumo consapevole, ad esempio 
attraverso le "Fattorie didattiche" 

PUC_Az_17 

Accrescere l'interesse nei confronti di 
nuove iniziative imprenditoriali nelle zone 
D e G in corrispondenza della fascia di 
contorno dell'edificato in centro urbano o 
in altre aree idonee, attivando le 
necessarie misure di promozione e 
supporto alle attività locali dalla fase di 
realizzazione a quella di esercizio 

PUC_Az_19 
Attivare azioni di comunicazione e di 
marketing territoriale 

PUC_Az_20 

Incoraggiare le vocazioni agricole 
tipiche, specie in prospettiva di una 
eventuale promozione di iniziative 
imprenditoriali a km zero 

PUC_Az_21 

Adeguamento, anche a livello 
sovracomunale, dei tracciati viari 
principali  (come la Strada Statale 125 e 
della S.P. 17) e potenziamento di quelli 
secondari di competenza comunale 

PUC_Az_22 

Tutelare e valorizzare l’integrità delle 
aziende e/o attività agro-silvo-pastorali e 
orientarle ad un corretto uso delle risorse 
e delle loro potenzialità 

PUC_Az_23 

Analisi e valutazione degli Asset critici e 
valutazione della loro resilienza al fine di 
intervenire per il miglioramento delle loro 
condizioni 

PUC_Az_24 

Realizzazione di una nuova 
circonvallazione per consentire il 
decongestionamento dal traffico e 
semplificare la movimentazione dei 
mezzi motorizzati senza gravare sul 
centro urbano 

PUC_Az_25 
Realizzazione di itinerari turistici, anche 
di collegamento tra i vari siti esistenti 

PUC_Az_39 

Aumentare la competitività delle aziende 
agricole attraverso azioni di 
miglioramento della dotazione 
infrastrutturale, di aumento della 
capacità professionale degli addetti e di 
inserimento di giovani professionalità 

PUC_Az_40 

Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti 
attraverso una gestione sostenibile il più 
possibile unitaria dei rifiuti urbani e 
l’attuazione di politiche e strategie 
programmatorie coordinate, 
incentivandone la raccolta in modo da 
consentire ed organizzare la progressiva 
separazione dei principali flussi produttivi 
(rifiuti domestici, mercatali, attività di 
servizio, attività commerciali, attività 
produttive, attività agricole) e da ridurne 
la produzione e la pericolosità  

PUC_Az_41 

Migliorare il sistema della mobilità 
interna ed esterna ai nuclei urbani 
riducendone gli effetti negativi dovuti alla 
congestione e all’inquinamento acustico 
ed atmosferico e i conseguenti impatti 
sull’ambiente e sulla salute umana 

2 

Sistema della 
valorizzazione 
Ambientale e 
Paesaggistica 

PUC_Ob.G2 

Favorire lo sviluppo 
sostenibile del 

territorio e la sua 
valorizzazione dal 

punto di vista 
economico, 
ambientale e 

PUC_Ob.S5 

Favorire 
l’innovazione e la 
diversificazione 
dell’offerta turistica, 
anche attraverso un 
circuito integrato di 
pubblicizzazione-

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 
sportivo-ricreative rivolte alle vocazioni 
del contesto, in particolare di nicchia, 
ovvero ad esempio: canicross, 
motocross, bouldering, climbing, biking, 
escursionismo, trekking, pesca sportiva, 
sport acquatici in generale, ecc... 
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paesaggistico offerta in cui possa 
intervenire l'azione 
integrata dei 
soggetti pubblici e 
privati 

PUC_Az_09 

Valorizzazione dell'agricoltura e dei 
prodotti agroalimentari del territorio, in 
particolare di quelli tradizionali e tipici, 
attraverso la loro offerta e 
l'organizzazione di centri di promozione 
al consumo consapevole, ad esempio 
attraverso le "Fattorie didattiche" 

PUC_Az_19 
Attivare azioni di comunicazione e di 
marketing territoriale 

PUC_Az_26 
Regolamentare le diverse attività ai fini 
dell’integrazione e complementarietà tra 
le stesse 

PUC_Az_27 

Regolamentare le attività estrattive nel 
territorio in termini di carico nei confronti 
delle componenti ambientali interessate 
e di sicurezza, allo scopo di riqualificare 
e riconvertire i siti dismessi verso nuove 
vocazioni in linea con i principi dello 
sviluppo sostenibile (ad es. parchi a 
tema, aree per lo sport e le attività 
ricreative, pesca sportiva, agricoltura, 
ecc..) 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 
archeologiche e loro messa a sistema 
nell'ottica della creazione di un circuito 
locale e sovra-locale di valorizzazione e 
di promozione di una forma di turismo 
legato alla storia e all'ambiente (es. 
progetto "Le vie dell'Argento") 

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali 
riguardanti l’ambiente e la pianificazione 
garantendo la trasparenza nel processo 
decisionale e agevolando l'accesso alle 
informazioni 

PUC_Ob.S6 

Riqualificare il 
paesaggio costiero, 
attraverso la 
predisposizione ed 
attuazione di una 
gestione integrata e 
unitaria, ovvero 
l'organizzazione e 
regolamentazione 
dei servizi turistico-
ricreativi, della 
viabilità e mobilità 
per l’accesso e la 
fruizione del litorale 

PUC_Az_03 
Rinnovamento dei sottoservizi e delle 
reti all'interno del contesto edificato 

PUC_Az_06 

Progressiva realizzazione di percorsi e 
servizi destinati alla mobilità dolce nei 
diversi ambiti: centro storico, centro 
urbano, costa ed ambiti di valenza 
naturalistica e paesaggistica  

PUC_Az_23 

Analisi e valutazione degli Asset critici e 
valutazione della loro resilienza al fine di 
intervenire per il miglioramento delle loro 
condizioni 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o per 
la salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 

PUC_Az_30 

Rafforzare il ruolo del verde privato tra il 
margine del costruito e le aree di 
transizione, allo scopo di attenuare 
l'impatto visivo delle passate 
manifestazioni di edificazione intensivo-
massiva  

PUC_Az_31 

Garantire il potenziamento dei servizi 
nelle diverse frazioni e nelle zone 
turistiche attraverso la loro mirata 
localizzazione 

PUC_Az_32 

Dotarsi di uno strumento efficace di 
gestione dei tratti litoranei attraverso la 
programmazione e regolamentazione 
degli spazi e tipologie in concessione 
(vedi PUL) 

PUC_Az_38 

Promuovere processi di integrazione tra 
il settore turistico e gli altri settori 
produttivi (agricolo, ittico, ecc), con 
particolare riguardo agli aspetti legati alla 
ricettività  

PUC_Az_40 

Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti 
attraverso una gestione sostenibile il più 
possibile unitaria dei rifiuti urbani e 
l’attuazione di politiche e strategie 
programmatorie coordinate, 
incentivandone la raccolta in modo da 
consentire ed organizzare la progressiva 
separazione dei principali flussi produttivi 
(rifiuti domestici, mercatali, attività di 
servizio, attività commerciali, attività 
produttive, attività agricole) e da ridurne 
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la produzione e la pericolosità  

PUC_Az_41 

Migliorare il sistema della mobilità 
interna ed esterna ai nuclei urbani 
riducendone gli effetti negativi dovuti alla 
congestione e all’inquinamento acustico 
ed atmosferico e i conseguenti impatti 
sull’ambiente e sulla salute umana 

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali 
riguardanti l’ambiente e la pianificazione 
garantendo la trasparenza nel processo 
decisionale e agevolando l'accesso alle 
informazioni 

PUC_Ob.S7 

Eliminare o ridurre i 
fenomeni di degrado 
ambientale e 
promuovere le 
azioni di tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio 
naturalistico-
ambientale, con 
particolare 
riferimento ai SIC e 
ZPS presenti 

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 
sportivo-ricreative rivolte alle vocazioni 
del contesto, in particolare di nicchia, 
ovvero ad esempio: canicross, 
motocross, bouldering, climbing, biking, 
escursionismo, trekking, pesca sportiva, 
sport acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 
prevedono le fasce tagliafuoco nei 
perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_27 

Regolamentare le attività estrattive nel 
territorio in termini di carico nei confronti 
delle componenti ambientali interessate 
e di sicurezza, allo scopo di riqualificare 
e riconvertire i siti dismessi verso nuove 
vocazioni in linea con i principi dello 
sviluppo sostenibile (ad es. parchi a 
tema, aree per lo sport e le attività 
ricreative, pesca sportiva, agricoltura, 
ecc..) 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 
archeologiche e loro messa a sistema 
nell'ottica della creazione di un circuito 
locale e sovra-locale di valorizzazione e 
di promozione di una forma di turismo 
legato alla storia e all'ambiente (es. 
progetto "Le vie dell'Argento") 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o per 
la salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 
controllo in riferimento agli incendi, 
riqualificando le aree degradate 
soprattutto nei pressi del centro abitato e 
delle aree di pregio ambientale 

PUC_Az_41 

Migliorare il sistema della mobilità 
interna ed esterna ai nuclei urbani 
riducendone gli effetti negativi dovuti alla 
congestione e all’inquinamento acustico 
ed atmosferico e i conseguenti impatti 
sull’ambiente e sulla salute umana 

PUC_Ob.S8 

Adottare sistemi di 
ricognizione e 
monitoraggio del 
territorio al fine di 
attivare azioni volte 
alla riduzione dei 
processi di degrado 
e di consumo del 
suolo, promuovendo 
nel contempo azioni 
mirate di 

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 
prevedono le fasce tagliafuoco nei 
perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o per 
la salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 
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riqualificazione 
ambientale 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 
controllo in riferimento agli incendi, 
riqualificando le aree degradate 
soprattutto nei pressi del centro abitato e 
delle aree di pregio ambientale 

PUC_Ob.S1
3 

Salvaguardare le 
aree ad elevata 
vocazione 
naturalistica e con 
maggiore 
vulnerabilità, 
garantendo 
l'equilibrio 
ambientale con le 
attività agricole e la 
tutela del territorio 
rurale  

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 
prevedono le fasce tagliafuoco nei 
perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o per 
la salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 
controllo in riferimento agli incendi, 
riqualificando le aree degradate 
soprattutto nei pressi del centro abitato e 
delle aree di pregio ambientale 

PUC_Az_38 

Promuovere processi di integrazione tra 
il settore turistico e gli altri settori 
produttivi (agricolo, ittico, ecc), con 
particolare riguardo agli aspetti legati alla 
ricettività  

PUC_Az_39 

Aumentare la competitività delle aziende 
agricole attraverso azioni di 
miglioramento della dotazione 
infrastrutturale, di aumento della 
capacità professionale degli addetti e di 
inserimento di giovani professionalità 

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali 
riguardanti l’ambiente e la pianificazione 
garantendo la trasparenza nel processo 
decisionale e agevolando l'accesso alle 
informazioni 

PUC_Ob.G3 

Salvaguardia e 
riqualificazione 
ambientale del 

suolo, delle risorse 
e dei sistemi 

naturali che per le 
loro peculiarità 
costituiscono 

risorsa 
indispensabile e 
strategica per il 

territorio 

PUC_Ob.S8 

Adottare sistemi di 
ricognizione e 
monitoraggio del 
territorio al fine di 
attivare azioni volte 
alla riduzione dei 
processi di degrado 
e di consumo del 
suolo, promuovendo 
nel contempo azioni 
mirate di 
riqualificazione 
ambientale 

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 
prevedono le fasce tagliafuoco nei 
perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o per 
la salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 
controllo in riferimento agli incendi, 
riqualificando le aree degradate 
soprattutto nei pressi del centro abitato e 
delle aree di pregio ambientale 

PUC_Ob.S9 

Qualificare il 
sistema idrico 
superficiale e 
sotterraneo, nonché 
di difesa dei versanti 
e dei corridoi fluviali, 
attraverso azioni di 
prevenzione da 
fenomeni di dissesto 
idrogeologico 

PUC_Az_34 
Azioni volte alla "protezione" della falda 
sotterranea dall'intrusione delle acque 
marine 

PUC_Az_35 
Sistemazione e messa in sicurezza dei 
versanti instabili o caratterizzati da una 
certa pericolosità idrogeologica 

PUC_Az_36 
Qualificazione ambientale delle fasce 
fluviali al fine di preservare l'azione 
naturale di difesa idraulica 

PUC_Ob.S1
0 

Garantire la 
continuità tra arenile 
e sistema dunale, 
migliorando 
l'accessibilità delle 
aree demaniali 
marittime, favorendo 
il 
decongestionament
o di alcuni tratti di 
litorale dove 
solitamente si 
concentra il maggior 
carico di utenza 
balneare 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o per 
la salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 

PUC_Az_37 

Migliorare l’accessibilità e la sosta dei 
veicoli attraverso la sistemazione di 
apposite aree, nonché prevedere un 
apposito sistema di attraversamenti e 
ingressi alla spiaggia (possibilmente 
attraverso l'inserimento di passerelle in 
legno) a tutela del retrospiaggia e dei 
sistemi dunali presenti  

PUC_Ob.S1
3 

Salvaguardare le 
aree ad elevata 
vocazione 

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 
territorio 
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naturalistica e con 
maggiore 
vulnerabilità, 
garantendo 
l'equilibrio 
ambientale con le 
attività agricole e la 
tutela del territorio 
rurale  

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 
prevedono le fasce tagliafuoco nei 
perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o per 
la salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 
controllo in riferimento agli incendi, 
riqualificando le aree degradate 
soprattutto nei pressi del centro abitato e 
delle aree di pregio ambientale 

PUC_Az_38 

Promuovere processi di integrazione tra 
il settore turistico e gli altri settori 
produttivi (agricolo, ittico, ecc), con 
particolare riguardo agli aspetti legati alla 
ricettività  

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali 
riguardanti l’ambiente e la pianificazione 
garantendo la trasparenza nel processo 
decisionale e agevolando l'accesso alle 
informazioni 

3 
Sistema storico-

culturale-
paesaggistico 

PUC_Ob.G4 

Valorizzazione del 
patrimonio storico, 

culturale e 
paesaggistico 

PUC_Ob.S1
1 

Valorizzazione ai fini 
turistico-culturali dei 
siti e delle 
emergenze storico-
culturali presenti sul 
territorio, nell'ottica 
di una "fruizione 
consapevole" delle 
emergenze storico 
archeologiche a 
cielo aperto 

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 
sportivo-ricreative rivolte alle vocazioni 
del contesto, in particolare di nicchia, 
ovvero ad esempio: canicross, 
motocross, bouldering, climbing, biking, 
escursionismo, trekking, pesca sportiva, 
sport acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_25 
Realizzazione di itinerari turistici, anche 
di collegamento tra i vari siti esistenti 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 
archeologiche e loro messa a sistema 
nell'ottica della creazione di un circuito 
locale e sovra-locale di valorizzazione e 
di promozione di una forma di turismo 
legato alla storia e all'ambiente (es. 
progetto "Le vie dell'Argento") 

PUC_Ob.S1
2 

Riqualificazione e 
valorizzazione in 
termini economico-
culturale-turisticI 
delle aree minerarie 
dismesse o in 
rilascio, affinché 
possano non più 
essere prevalente 
luogo di degrado ed 
impatto per il 
paesaggio e 
l'ambiente 
circostante, ma, 
invece, possano 
introdurre nuove 
possibilità e valori 
per il territorio 
attraverso la 
riconversione mirata 
allo sviluppo 
sostenibile ed alla 
tutela ed 
integrazione degli 
habitat esistenti 

PUC_Az_27 

Regolamentare le attività estrattive nel 
territorio in termini di carico nei confronti 
delle componenti ambientali interessate 
e di sicurezza, allo scopo di riqualificare 
e riconvertire i siti dismessi verso nuove 
vocazioni in linea con i principi dello 
sviluppo sostenibile (ad es. parchi a 
tema, aree per lo sport e le attività 
ricreative, pesca sportiva, agricoltura, 
ecc..) 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 
archeologiche e loro messa a sistema 
nell'ottica della creazione di un circuito 
locale e sovra-locale di valorizzazione e 
di promozione di una forma di turismo 
legato alla storia e all'ambiente (es. 
progetto "Le vie dell'Argento") 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o per 
la salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali 
riguardanti l’ambiente e la pianificazione 
garantendo la trasparenza nel processo 
decisionale e agevolando l'accesso alle 
informazioni 

 

Occorre precisare che gli obiettivi e le azioni con carattere verde sono quelle che hanno subito modifica, 

integrazione o nuovo inserimento a seguito della precedente analisi di coerenza esterna o di comparazione 

con i criteri ed obiettivi di sostenibilità ambientale. 
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6.2 Valutazione degli effetti dell’attuazione del PUC 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 

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 ss.mm.ii., 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 consentano di mettere in 

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

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

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

quali-quantitative, accompagnate da un colore (secondo una scala colorimetrica codificata) o con apposita 

simbologia (secondo la legenda codificata a seguire) e da un commento esprimente il grado di giudizio 

sintetico circa le implicazioni che l’attuazione delle singole azioni potrebbe potenzialmente determinare nei 
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confronti dell’ambiente senza i dovuti accorgimenti e misure di mitigazione. A questo proposito sarà 

espresso un commento solo in presenza di impatti significativi o potenzialmente tali. 

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.  
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 quell’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 e dell’analisi 
SWOT;  

 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 di più semplice lettura e che può essere rappresentabile attraverso la tabella 

a seguire: 
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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 applicato per ciascuna delle alternative di Piano porta 

alla costruzione di tante matrici quante sono le alternative. In questo caso specifico, la forte impronta 

partecipativa ed il continuo approccio di comparazione con gli altri strumenti vigenti, con le tematiche 

ambientali e di verifica interna, con la conseguente ridefinizione ed integrazione step by step della 

progettualità e delle strategie di Piano, hanno determinato la scelta di considerare come alternativa di Piano 

quella dell’Opzione zero. Ciò consentirà un agevole confronto tra le due diverse soluzioni, grazie 

all’immediata rappresentazione degli effetti positivi e negativi corrispondenti a ciascuna scelta ed, in 

definitiva, all’individuazione della scelta a cui corrisponderanno i minori effetti negativi per l’ambiente, 

quantificabili con il calcolo della magnitudo relativa ad ogni azione e cumulabile per ogni azione (scala di 

lettura orizzontale) o gli effetti sinergici sulla specifica componente ambientale (scala di lettura verticale). 

 

6.3 Quadro Valutativo comparativo 

Il processo di VAS prevede che, una volta tracciato l’indirizzo strategico del Piano ed il suo quadro 

progettuale, sia effettuato un raffronto fra le “alternative” in merito ai possibili esiti e prospettive delineate 
dallo Strumento oggetto di valutazione, nell’ottica della sostenibilità delle azioni rispetto alle componenti 

ambientali. 

Il concetto di alternativa, spesso confuso con il sistema di alternative previsto per la Valutazione di Impatto 

Ambientale, avente come ambito di applicazione l’analisi di progetti chiusi e perfettamente definiti, ha un 

diverso significato in relazione all’impostazione di un Piano Urbanistico Comunale (PUC). Esso risulta infatti 

uno strumento di organizzazione e gestione del territorio, di coordinamento locale ed in alcuni casi 

Tipologia Impatti e Simbologia associata 

Reversibili R 

Parzialmente Reversibili Pr 

Parzialmente Irreversibili Pi 

Irreversibili I 

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  



            Comune di Maracalagonis 

(Ca) 

 

Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale (PUC)  

 

165 

sovralocale, ma di carattere più generale (e non attuativo), che si basa su indirizzi e dettami, il cui dettaglio è 

definito nella fase di attuazione del Piano.  

Il concetto di alternativa per il PUC sarà pertanto concepito come distinzione fra uno scenario territoriale in 

assenza di Piano (Opzione zero), in cui si rappresentano gli indirizzi del Piano vigente e dei principali 

dispositivi di indirizzo e coordinamento territoriale esistenti ed operativi alla scala comunale, ed uno 

scenario, quello di Piano (Opzione di Piano), che propone un assetto organizzativo ed appositi dispositivi 

per la conoscenza, la gestione e valorizzazione dei processi che, nel territorio, hanno un’implicazione diretta 

o indiretta sulle componenti ambientali, nonché per il monitoraggio dei processi in atto e conseguenti 

l’attuazione degli interventi. 

Nello specifico, la fase valutativa comparativa, si pone come confronto fra due Opzioni considerate come 

alternative (Opzione Zero ed Opzione di Piano). La prima rappresenta la situazione esistente, la seconda 

rappresenta, attraverso l’Opzione di Piano, l’evoluzione stimata degli scenari in relazione alle specifiche 

componenti. 

Ai fini dell’applicazione del metodo matriciale di valutazione tra le diverse scelte di Piano e le componenti 

ambientali, si riportano a seguire gli indirizzi ed obiettivi del Piano (PUC) vigente ed il quadro aggiornato 

della progettualità della variante al PUC, conseguente alle modifiche ed integrazioni apportate a seguito dei 

risultati delle diverse valutazioni di coerenza finora svolte. 

 

6.3.1 Piano Urbanistico Comunale vigente (2003) 

Breve nota descrittiva, iter procedurale e obiettivi generali  

L’attuale e vigente PUC di Maracalagonis, nasce, come nella maggioranza dei casi in Sardegna, 

dall’evoluzione del Piani di fabbricazione edilizia (DPGR 23 settembre 1971, n.12351/3904). 

In particolare, seppur la L.R. 45/1989 abbia introdotto la pianificazione articolata in: 

− Generale, relativa all’intero territorio comunale e con contenuti di indirizzi - coordinamento e normativi; 

− Attuativa nel tempo, con le scelte di priorità relativa a porzioni del territorio comunale, 

− Settoriale, prevista da specifiche leggi, come il Piano di difesa del suolo, trasformazione agraria e 

pastorale, ecc; così come gli studi di disciplina del territorio per gli insediamenti turistici; 

Il PUC in questione nasce su un territorio già pianificato da numerose varianti del PdF. 

La poca fiducia riposta nella pianificazione per scenari a lungo termine, a favore invece di scelte puntuali, 

soprattutto ascrivibili all’incremento di parametri urbanistici fondiari e relativi alle altezze, ha caratterizzato la 
pianificazione degli anni ’70 e ’80, conferendo al territorio delle condizioni di partenza che hanno richiesto nel 

tempo specifiche misure di riallineamento con gli indirizzi della pianificazione settoriale, in particolare con 

quella paesaggistica e di difesa del suolo. 

Per poter comprendere meglio quale sia stato il quadro di partenza, che ha poi portato alla definizione dello 

strumento urbanistico vigente, si propone una breve sintesi relativa alle varianti sopra richiamate: 

Allo stato attuale il Comune di Maracalagonis è disciplinato da un Piano Urbanistico Comunale (PUC), 

redatto ai sensi della L.R. n. 45/89, in conformità al Piano Territoriale Paesistico - P.T.P. n ° 13 del Sud - Est 
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Sardegna, ormai decaduto e che per obiettivi e metodologia differiva enormemente dall’attuale PPR, 

concorrendo alla definizione di obiettivi non particolarmente incisivi sotto il profilo della difesa ambientale, ma 

prettamente urbanistici. Il Comune di Maracalagonis è dotato di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), 

vigente dal 20.03.2003, a seguito della determinazione n°7 del 02.10.2002 del Direttore Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato degli EE.LL. Finanze ed 

Urbanistica ed adeguato alle norme paesaggistiche di salvaguardia ambientale del PTP sino alla fascia dei 2 

km dal mare.  
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7 ANALISI DI COERENZA INTERNA DEL PUC DI MARACALAGONIS 
 

7.1 Analisi di coerenza interna: Matrici di comparazione tra obiettivi ed azioni di 
Piano 

L’analisi di coerenza interna viene svolta al fine di verificare la presenza di contraddizioni all'interno del 

processo di pianificazione. La procedura di VAS prevede un’analisi di coerenza interna da svolgersi 

contestualmente ed in maniera trasversale ai diversi momenti valutativi e di redazione dei contenuti del 

Piano in oggetto.  

Tale analisi ha consistito nella ricerca di obiettivi non perseguiti o di azioni e obiettivi conflittuali, consentendo 

progressivamente di garantire la biunivoca corrispondenza tra gli obiettivi specifici e le azioni di Piano, 

soggette a precisazioni e rimodulazioni durante tutto il processo di valutazione, al fine di perseguire gli 

obiettivi generali e specifici di Piano, coerenti a loro volta, con i criteri/principi dello sviluppo sostenibile e con 

il quadro programmatico vigente. 

Di seguito è rappresentato uno schema riepilogativo in cui sono indicati i Sistemi-Settori di intervento, gli 

obiettivi generali e specifici di Piano e le azioni corrispondenti per il perseguimento degli stessi. 

La verifica di coerenza interna è condotta incrociando le azioni (già integrate e modificate in seguito 

all'analisi di coerenza esterna, alla comparazione con gli obiettivi di sostenibilità e con le componenti 

ambientali) con tutti gli obiettivi generali e specifici del PUC, già oggetto di verifica. Per la valutazione 

sintetica si è utilizzata una matrice d’incrocio tra obiettivi specifici ed azioni, distinguendo i casi di relazione 

seguenti: 

++ Impatto di livello potenziale altamente positivo 

+ Impatto avente caratteristiche potenzialmente positive 

0 Impatto trascurabile/nullo o assenza di impatto 

- Impatto potenziale di livello significativo 

-- Impatto potenziale di livello critico 

Nel caso di Impatto di livello potenziale altamente positivo o Impatto avente caratteristiche potenzialmente 

positive, l’azione risponde all’obiettivo e determina la sua realizzazione, o contribuisce a farlo, in maniera più 

o meno marcata. 

Nel caso di Impatto trascurabile/nullo o assenza di impatto, che in questa trattazione si è preferito 

accomunare, l’azione non ha influenza sull’obiettivo ovvero non permette né ostacola il suo perseguimento. 

Nel caso di Impatto potenziale di livello significativo o Impatto potenziale di livello critico, l’azione è in 

contrasto con l’obiettivo o ne ostacola il raggiungimento, in modo più o meno forte. 

Anche l’analisi di coerenza interna può essere distinta in verticale ed orizzontale: la prima contribuisce a 

verificare la congruenza tra le strategie del PUC, delineate dai rispettivi obiettivi generali e specifici, e le linee 

d'intervento dei Piani stessi, rappresentate dall'insieme delle azioni previste, anche in rapporto ai diversi 

sistemi (ambientali, territoriali e socio-economico) derivanti dall’analisi del contesto. L’analisi di coerenza 
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interna orizzontale verifica l’esistenza, o meno, di fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del PUC e le 

diverse azioni previste, rispetto a un medesimo obiettivo generale: questo tipo di analisi ha anche la funzione 

di eliminare ridondanze, oltre che contraddizioni, nelle diverse azioni e, in fase di monitoraggio, permette di 

valutare la coerenza tra obiettivi/azioni/risultati effettivamente raggiunti. 

La valutazione di coerenza interna è stata condotta attraverso un approccio di tipo analitico qualitativo 

secondo una matrice di correlazione tra obiettivi specifici e azioni del PUC, articolati secondo i differenti 

Sistemi (precedentemente trattati), all’interno della quale i diversi giudizi (coerenza, incoerenza, nessuna 

correlazione, correlazione incerta) sono stati rappresentati con una differente colorazione. 

Per una lettura dettagliata della matrice di valutazione degli effetti ed impatti si rimanda all’Allegato IV 

specifico di accompagnamento alla presente. 

Affinché il processo di valutazione adottato risulti maggiormente esplicito, vengono di seguito brevemente 

descritti, nei casi di maggiore significatività, i fattori e gli elementi di relazione che hanno comportato una 

maggiore rilevanza (sia essa positiva o negativa) nella definizione del giudizio e le eventuali indicazioni 

relative alle soluzioni da adottare nella successiva fase di attuazione del Piano. 
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8 MONITORAGGIO DEI PIANI 
(Per maggiori specifiche si rimanda agli elaborati di dettaglio in allegato al presente RA: Elaborato D 

Programma di monitoraggio ed allegati II, III e IV al presente RA) 

Il monitoraggio rappresenta uno degli aspetti innovativi introdotti dalla normativa in materia di Valutazione 

Ambientale. L’attività di monitoraggio è finalizzata a verificare gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione 

di un Piano o Programma ed adottare le relative misure correttive atte a contrastare l’eventuale insorgenza 

di effetti imprevisti o sottostimati in prima sede.  

L’attività di monitoraggio di un Piano o Programma, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE (art. 10 comma 1 e 

2) e finalizzata al controllo da parte degli Stati membri dei possibili effetti ambientali significativi determinati 

dall’attuazione dei diversi Strumenti, può essere genericamente definita come quell’insieme di procedure e di 

attività finalizzate a fornire un costante flusso di informazioni sullo stato di attuazione delle PPP (Politiche-

Piani-Programmi), sul grado di raggiungimento dei risultati attesi e degli effetti previsti. Il monitoraggio 

dunque serve per verificare in itinere il processo di programmazione e di realizzazione dei singoli interventi 

attivati e costituisce la base informativa indispensabile per individuare le eventuali criticità dell’attuazione 
degli interventi e definire le azioni utili alla risoluzione delle stesse, al fine di garantire il perseguimento degli 

obiettivi del piano. 

Rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione ambientale, trattandosi 

di una fase pro-attiva cadenzata ed in costante aggiornamento dalla quale trarre indicazioni per il 

progressivo riallineamento dei contenuti del Piano agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti, con azioni 

specifiche correttive ante, in itinere e post attuazione. 

L’amministrazione comunale renderà disponibili i risultati delle diverse attività di monitoraggio attraverso la 

redazione di un rapporto annuale, da pubblicarsi presumibilmente sul sito istituzionale ed, eventualmente,  

da inviarsi all’Autorità competente per il procedimento di VAS. 

Il rapporto di monitoraggio dovrà contenere informazioni inerenti le modalità di popolamento degli indicatori, 

la fonte dei dati, la periodicità  ed il soggetto responsabile dell’aggiornamento. 

Le attività di monitoraggio della Variante al PUC sono illustrate nel documento specifico di 

accompagnamento al Rapporto Ambientale. 

 

8.1 Attività di Monitoraggio: Finalità e programma di rilevamento ed 
aggiornamento 

Il monitoraggio rappresenta un’attività complessa ed articolata che si spinge oltre la mera verifica ed 

aggiornamento delle informazioni relative alle diverse tematiche e componenti ambientali, risultando, altresì, 

un utile strumento di supporto alle decisioni, integrato all’interno del percorso valutativo complessivo, capace 

di tradurre in maniera sintetica lo stato dei luoghi ai diversi intervalli temporali, nonché il grado di 

perseguimento degli obiettivi tracciati dal Piano e gli effetti derivanti dall’attuazione degli interventi. 
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Ai fini di una corretta esecuzione delle attività legate all’applicazione di una VAS, il monitoraggio degli effetti 

ambientali significativi risulta, quindi, fondamentale, avendo principalmente la finalità di: 

- osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento, anche al fine di individuare effetti ambientali 

imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione degli interventi; 

-  individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano; 

-  verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli interventi; 

-  verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale; 

- verificare la rispondenza del Piano agli obiettivi di protezione dell’ambiente individuati nel Rapporto 

Ambientale; 

-  consentire di definire ed adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in caso di effetti 

ambientali significativi. 

Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione 

ambientale, trattandosi di una fase pro-attiva dalla quale trarre indicazioni per il progressivo riallineamento 

dei contenuti del Piano agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti, con azioni specifiche correttive. Si 

configura, inoltre, come momento di coinvolgimento dei diversi soggetti competenti in senso amministrativo o 

disciplinare per l’acquisizione di dati ed informazioni puntuali sul territorio, come ad esempio l’organizzazione 

di reti di monitoraggio ambientale sui cicli delle acque, sulle dinamiche ecosistemiche, sui servizi di gestione, 

sulle dinamiche costiere, sui processi di sviluppo economico e di riqualificazione dei contesti strategici. 

Sinteticamente, si dovranno prevedere le seguenti attività: 

- acquisizione periodica dei dati disponibili su richiesta semestrale/annuale dagli altri servizi Enti preposti; 

- elaborazione dell’informazione; 

- predisposizione di un database strutturato per singola componente ambientale o sistema, relazionato con 

gli obiettivi ed interventi realizzati, rappresentanti lo stato di attuazione del Piano attraverso la correlazione 

con gli indicatori di efficienza; 

- predisposizione di un rapporto di monitoraggio annuale e sua divulgazione attraverso modalità di 

coinvolgimento attivo della popolazione locale; 

- pubblicazione dei dati sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis. 

 

8.1.1 Fasi di Monitoraggio 

Il processo di costruzione ed attuazione del dispositivo di monitoraggio del Piano si può sinteticamente 

organizzare in riferimento a tre momenti progressivi essenziali: 

1) individuazione di un primo set di indicatori rappresentativi dello stato delle componenti di interesse e dei 

processi di evoluzione riconducibili alle stesse, corredati da un set di indicatori di efficienza atti alla 

valutazione del grado di perseguimento degli obiettivi di Piano (attuazione in fase di predisposizione del 

Rapporto Ambientale); 
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2) Implementazione periodica della banca-dati definita dal set di indicatori stabilito, secondo le tempistiche 

previste dal programma, che prevede un aggiornamento annuale (attuazione successiva all’approvazione 

del Piano/Programma); 

3) Analisi, interpretazione e rappresentazione dei risultati ottenuti in seguito alle campagne di raccolta dati 

con il fine di evidenziare i rapporti di coerenza degli obiettivi e strategie di Piano rispetto all’evoluzione delle 

componenti ambientali di interesse (attuazione successiva all’approvazione del Piano/Programma). 

In continuità e correlazione rispetto allo sviluppo del processo di monitoraggio è prevista la parallela 

conduzione delle attività di gestione dei Piani, in quanto ad esito di ciascun ciclo di monitoraggio è possibile 

che si renda necessario procedere alla ricalibrazione delle scelte progettuali in funzione di un riallineamento 

dello Strumento rispetto ad eventuali risultati inattesi e indesiderati generati dallo stesso, ovvero a nuove 

esigenze di gestione emerse nell’ambito delle fasi di monitoraggio precedenti. Peraltro lo stesso insieme di 

indicatori significativi individuati, così come le tempistiche di popolamento e le altre modalità di svolgimento, 

potranno essere ricalibrati ed aggiornati in relazione ad esigenze emerse in tal senso nell’ambito delle fasi 

operative di monitoraggio, nell’ottica della maggiore efficienza ed efficacia. 

L’avvio del processo di monitoraggio è, come detto, attivato a partire dall’approvazione definitiva della 

Variante al PUC e relative pubblicazioni sul BURAS. Circa un anno dopo l’avvio dell’attività si prevede la 

presentazione di un report relativo alla prima fase di monitoraggio. All’interno del report sarà fornita la 

rappresentazione dell’insieme di indicatori individuato, comprensiva dei valori di popolamento degli stessi. 

Tale rappresentazione fornirà il primo quadro di riferimento e confronto tra Momento zero ed Opzione di 

Piano del processo di monitoraggio avviato, rispetto a cui le successive fasi di avanzamento si 

confronteranno. 

Oltre alla rappresentazione degli indicatori il report conterrà l’analisi e l’interpretazione dei risultati 

conseguenti al quadro di valori emerso in termini di caratterizzazione delle componenti ambientali 

considerate e dei fattori legati all’evoluzione di queste ultime, sulla base del confronto con i valori di soglia 

espressi dalla normativa di riferimento. 

 

8.2  Indicatori per il monitoraggio dell’attuazione del Piano 

Anche se questa fase è stata posta per chiarezza esplicativa al termine del processo di VAS comunale, in 

effetti deve partire fin dai primi passi del processo valutativo. 

E’ necessario predisporre un core-set di indicatori11 correlati agli obiettivi di Piano per verificare le prestazioni 

dello strumento urbanistico, intese come livello di conseguimento degli obiettivi assunti e come esiti 

effettivamente generati sulla città e sul territorio: gli indicatori sono quindi considerati come “indicatori di 

performance” del Piano che permettono di quantificare se, quando e quanto gli obiettivi di Piano vengano 

                                                             
11 Gli indicatori appartenenti al core-set sono scelti sulla base di alcuni criteri: la rappresentatività rispetto alla tematica in oggetto, la 

sensibilità alle trasformazioni indotte dal piano, la “popolabilità” (ovvero la disponibilità e la reperibilità dei dati), la facilità di lettura e di 

comunicazione ai tecnici e ai cittadini. 
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raggiunti. E’ inoltre necessario predisporre una serie di “indicatori descrittivi” che quantifichino lo stato 

dell’ambiente e del territorio già a partire dal Quadro Conoscitivo. 

Gli indicatori sono dunque lo strumento per fotografare il territorio prima dell’entrata in vigore (tempo T0) del 

nuovo Piano, e per confrontarlo al tempo T1 quando l’amministrazione deciderà di verificare gli effetti delle 
decisioni prese. 

Questa fase è forse quella più problematica12 in quanto la reperibilità dei dati si presenta come difficoltosa, 

non avendo spesso informazioni sufficienti per supportare il set di indicatori.  

La tematica degli indicatori è strettamente connessa a quella del monitoraggio ed è da ritenersi nuova, in 

quanto le esperienze esistenti affrontano il problema della valutazione del Piano e non il suo successivo 

monitoraggio, gli elementi gestionali ad esso associati, le eventuali procedure correlate. Uno degli elementi 

più importanti della Direttiva Europea è, invece, quello relativo al monitoraggio, un aspetto che viene spesso 

considerato come marginale, quasi una “appendice” della procedura di VAS. Questo è al contrario un 
elemento fondamentale dello stesso, senza il quale non è possibile parlare di processo di VAS completo. 

Il monitoraggio di un Piano ha come finalità principale di misurarne l’efficacia degli obiettivi al fine di proporre 

azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo in tempo reale alle dinamiche di evoluzione del 

territorio. In una logica di piano-processo il monitoraggio è la base informativa necessaria per uno Strumento 

che sia in grado di anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a posteriori. 

 

8.2.1 Gli indicatori ambientali ed il modello DPSIR per il monitoraggio dei Piani 

L’individuazione e selezione di un “target” di indicatori ambientali, che rappresentino i parametri utili alla 

definizione quali/quantitativa dei Piani risulta di fondamentale importanza per la procedura. Essa può essere 

suddivisa in due parti: Nella prima viene fatta un’introduzione agli aspetti più rilevanti dei problemi evidenziati 

dal punto di vista ambientale, utili appunto per rappresentare le specifiche problematiche; la seconda è, 

invece, una fase di approfondimento, caratterizzata dalla lettura degli indicatori e dall’analisi e descrizione di 

ciascuno di essi.   

Attraverso gli indicatori viene fatto un quadro che contiene determinanti, pressioni, stati, impatti e risposte 

(DPSIR), che saranno approfonditi a seguire, indispensabili per la risoluzione di specifiche problematiche 

che emergono dallo studio delle politiche di Piano.  

Si tratta innanzitutto di uno strumento concettuale, che costituisce a sua volta una base per l'utilizzo di altri 

strumenti e metodologie (es. base dati per sistemi informatizzati territoriali, vedi SIRA, VAST, SIT). Negli 

ultimi anni la Regione si è dotata di alcuni strumenti di programmazione e pianificazione diretti alla 

valorizzazione, alla tutela ed al miglioramento della qualità ambientale. Tali strumenti, però, hanno 

consentito di affrontare i vari problemi in modo limitato per carenze finanziarie e per scarso coordinamento 
                                                             
12 E’ questo un fatto importante da sottolineare rispetto alle possibili difficoltà che la VAS troverà in campo applicativo: se i Comuni, 

specie quelli piccoli con risorse economiche e di personale limitate, saranno costretti a provvedere totalmente in proprio al reperimento 

di dati al fine del calcolo degli indicatori probabilmente questi ultimi verranno abbandonati, anche perché spesso i dat i o non sono 

rintracciabili o se lo sono giungono con tempistiche così lunghe da vanificarne l’utilizzo.  
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degli interventi. Attualmente le basi dati fruibili nella Regione Sardegna sono al di sotto degli standard 

riscontrabili in altre regioni d’Italia; soprattutto nella definizione di modelli rappresentativi delle varie 

specificità regionali, si deve fare i conti con le esigue informazioni effettivamente disponibili. Per la 

definizione di un corretto indicatore è necessario seguire i passaggi riportati: 

− Definizione dell’indicatore; 

− Classificazione dell’indicatore, avendo ben chiaro lo scopo ed obiettivo dello stesso; 

− Possibili riferimenti bibliografici o normativa di riferimento (se esistenti); 

− Dati necessari per il calcolo dell’indicatore; 

− Fonte (Ente/i competente/i) che fornisce/ono il dato;  

− Disponibilità e tipologia del dato fornito. 

Se si volesse esprimere una definizione generale di indicatore, si potrebbe dire che un indicatore ambientale 

è definibile come una “variabile ambientale, osservabile e stimabile, che esprime in forma sintetica, ma 

chiara, condizioni ambientali complesse non direttamente rilevabili (es. eventi passati, processi ambientali, 

livelli di qualità e di criticità, ecc..)”. 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. 

Nel caso della valutazione ambientale occorre distinguere tra gli interventi riguardanti le infrastrutture 

ambientali, e quelli riguardanti, invece, settori di attività economica (trasporti, agricoltura etc.). 

Se analizziamo gli interventi del secondo tipo gli effetti sull’ambiente derivano, nella maggior parte dei casi, 
da mutamenti nei fattori di pressione, mentre i primi, relativi alle infrastrutture ambientali (depurazione, 

smaltimento etc.), spesso si configurano come risposte a domanda d’intervento derivanti dalla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale che vanno ad incidere sulle condizioni di stato dell’ambiente. 
Gli indicatori utilizzati per l’analisi ambientale, classificati secondo il modello di analisi DPSIR (Determinanti, 

Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), di cui esiste una versione semplificata PSR (Pressioni, Stato, Risposte), 

rappresenta un valido strumento per evidenziare le dinamiche in atto nel territorio oggetto di studio ed 

approfondimento. 
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Figura 11: Rappresentazione grafica del modello DPSIR 

Il modello DPSIR è uno schema di riferimento che rappresenta l’insieme degli elementi e delle relazioni che 

caratterizzano un fenomeno ambientale relazionandolo con le politiche intraprese verso di esso. Attraverso il 

suo utilizzo si mettono in relazione le pressioni esercitate sulla matrice ambientale, lo stato della stessa e le 

risposte già presenti o che sono ipotizzabili per il futuro: attraverso le catene DPSIR, viene fornito il quadro 

delle criticità ambientali di un territorio e ne vengono indicati possibili cause ed effetti. 

Secondo lo schema DPSIR, gli sviluppi di natura economica e sociale sono i fattori di fondo, i motori 

determinanti (D), che esercitano pressioni (P) sull’ambiente (scarti, emissioni, reflui), il cui stato (S), cambia 

di conseguenza. Questo ha degli impatti (I) sulla salute umana, gli ecosistemi e le condizioni socio-

economiche, per cui vengono richieste risposte (R) da parte della società. 

L’indicatore, come detto, si riferisce ad uno o più parametri aventi una stretta relazione con un fenomeno 

ambientale, che sono in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche dell’evento nella sua globalità, 

nonostante ne rappresenti solo una parte. 

La funzione principale dell’indicatore è la rappresentazione sintetica dei problemi indagati in modo però da 

conservare il contenuto informativo dell’analisi. La scelta e l’uso di un particolare indicatore sono 

strettamente collegati allo scopo che si vuole raggiungere. 

L’indicatore è un buono strumento se, in generale, facilita la trasmissione di informazioni, rappresenta le 

situazioni in maniera semplificata e rileva i cambiamenti. 
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Un indicatore per essere efficiente deve essere:  

- rappresentativo del problema e quindi dell’obiettivo che ci si è posti per l’utilizzo di quell’indicatore; 

- adeguato al livello geografico di interesse (locale, regionale, globale);  

- misurabile, quindi i dati devono essere disponibili ed aggiornabili;  

- valido da un punto di vista scientifico, quindi basato su standard riconosciuti dalla comunità scientifica 

nazionale ed internazionale; 

- facile da interpretare da parte non solo dei tecnici, ma anche dei politici e del pubblico. 

La definizione di un set di indicatori di questo tipo risulta tra l'altro preziosa al fine di favorire il confronto tra 

realtà territoriali differenti. Insiemi di indicatori potranno quindi essere elaborati attraverso opportuni modelli, 

in modo da fornire le risposte desiderate. È importante, infine, rilevare i differenti obiettivi tecnici, a proposito 

dell'uso di indicatori, che si possono conseguire nei settori consolidati (ove cioè si disponga già di buone 

basi di dati) e nei settori deboli (dove cioè, a differenza del caso precedente, non si disponga di buone basi 

dati). Nei settori consolidati in cui i dati non mancano, si potranno selezionare indicatori ad alto contenuto 

informativo-descrittivo (i cosiddetti indicatori "forti"), e si potranno combinare insiemi per ottenere indici 

sintetici capaci di rappresentare realtà complesse. Nei settori deboli con parziale presenza di un’adeguata 

base dati si useranno soprattutto indicatori sostitutivi - vicarianti, o addirittura, nei casi più estremi, si 

utilizzeranno informazioni locali più o meno saltuarie (questo è il caso più frequente) come esemplificative di 

situazioni più generali.  

 

8.2.2 Gli indicatori ambientali scelti per il modello DPSIR 

Sulla base di quanto esposto risulta evidente come gli indicatori siano strumenti strettamente legati ai flussi 

informativi; qualunque informazione, analizzata sotto determinati punti di vista, può essere considerata 

indicatore di qualcosa. Dopo le prime analisi di contesto ed a seguito dei primi approfondimenti sulle 

tematiche ambientali si è, quindi, proceduto alla determinazione di un set di indicatori, ambientali e di 

efficienza, da associare ad ogni singolo obiettivo del Piano, suddivisi sulla base del settore o componente di 

appartenenza e classificabili mediante l'attribuzione a una o più delle categorie associate al modello DPSIR. 

 

 

 

 

Il presente documento costituisce evidentemente una stesura decisamente avanzata rispetto al solito 

Documento di Scoping o Rapporto Preliminare Ambientale, in ragione del fatto che l’Ufficio del 

Piano, i consulenti esterni e l’amministrazione hanno progressivamente già concertato e pianificato 

le azioni strategiche per il territorio, analizzato e valutato da un punto di vista più tecnico le valenze, 

criticità, opportunità e minacce, fino a strutturare tutto il processo di VAS. Essendo tuttavia cambiato 

il quadro normativo di riferimento e trascorso del tempo dalla precedente fase di Scoping (2013) si è 

ritenuto opportuno riavviare, insieme al nuovo iter procedurale introdotto dalla L.R.1/2019, anche il 

processo di VAS legato all’adeguamento dello strumento urbanistico al PPR ed al PAI. 



      Comune di Maracalagonis (Ca)                                                             Allegato II al Rapporto Preliminare Ambientale: Progettualità di Piano: Obiettivi ed azioni 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale (PUC)  

 

1 

 

       1 

 

TABELLE DI SINTESI DELLA PROGETTUALITA’ DI PIANO UTILIZZATA NELLE DIVERSE FASI VALUTATIVE  

  

1. Progettualità del PUC: Sistemi, Obiettivi ed Azioni sottoposti all’analisi di coerenza esterna 

La tabella di sintesi della progettualità dei due strumenti oggetto di valutazione, strutturata secondo i Sistemi di intervento individuati, si configura come prima 

fase di recepimento delle informazioni e di risposta alle criticità emerse in sede di analisi preliminare e durante le fasi partecipative svolte con gli stakeholders 

locali, per le quali si rimanda all’allegato I specifico.  

SISTEMI/CAMPI/SETTORI 

Codice 

Obiettivo 
Generale 

OBIETTIVI GENERALI 

Codice 

Obiettivo 
Specifico 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Codice 

Azione 
AZIONI 

1 

Sistema dei "Poli" 
insediativi Urbano-Costa-

Villaggi e delle 
infrastrutture di 

connessione con l'area 

vasta 

PUC_Ob.G1 

Consolidamento del ruolo del 
centro abitato inteso come 

luogo principale della vita 
della comunità, attraverso il 

potenziamento dei servizi per i 

cittadini, delle attività 
economiche nei vari settori e 
la connessione tra i diversi 

"poli" esistenti, al fine di 
sostenere la costante crescita 

demografica    

PUC_Ob.S1 

Riqualificazione dell’abitato ed in 
particolare del centro storico, per 

consentire il riuso delle abitazioni 
degradate e l'incentivazione al 
ripopolamento del centro di prima e antica 

formazione 

PUC_Az_01 

Promuovere ed incentivare gli 
interventi di riqualificazione e riuso 
delle abitazioni in centro storico, in 

modo da preservare i caratteri tipici 
della tradizione e del patrimonio 
storico-architettonico esistente, 

incentivando l'utilizzo degli stessi per 
finalità residenziali e commerciali-
artigianali, limitando al contempo il 

consumo di suolo alle reali necessità 
di sviluppo 

PUC_Az_02 

Dotarsi di Piano Particolareggiato del 
Centro Matrice al fine di garantire il 
rispetto delle tipologie storiche 
tradizionali in centro urbano e frazioni: 

regole di decoro, colori e tipologie 
architettoniche 

PUC_Az_03 
Rinnovamento dei sottoservizi e delle 

reti all'interno del contesto edificato 

PUC_Az_04 
Potenziamento dei servizi per il 
cittadino all'interno del contesto 
urbano, specie del Centro Matrice 

PUC_Az_05 Riqualificazione delle "vie storiche" 

PUC_Az_06 
Progressiva realizzazione di percorsi 

e servizi destinati alla mobilità dolce 
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nei diversi ambiti: centro storico, 
centro urbano, costa ed ambiti di 

valenza naturalistica e paesaggistica  

PUC_Ob.S2 

Completamento ed integrazione 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 

PUC_Az_03 
Rinnovamento dei sottoservizi e delle 
reti all'interno del contesto edificato 

PUC_Az_07 

Integrare i servizi all'interno del 
contesto urbano e costiero, 
riqualificando spazi pubblici ed aree 

verdi esistenti nell'ottica della 
valorizzazione delle zone residenziali 
e del miglioramento della qualità "del 

vivere" 

PUC_Az_06 

Progressiva realizzazione di percorsi 

e servizi destinati alla mobilità dolce 
nei diversi ambiti: centro storico, 
centro urbano, costa ed ambiti di 

valenza naturalistica e paesaggistica  

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 
sportivo-ricreative rivolte alle 

vocazioni del contesto, in particolare 
di nicchia, ovvero ad esempio: 
canicross, motocross, bouldering, 

climbing, biking, escursionismo, 
trekking, pesca sportiva, sport 
acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_09 

Valorizzazione dell'agricoltura e dei 
prodotti agroalimentari del territorio, in 
particolare di quelli tradizionali e tipici, 

attraverso la loro offerta e 
l'organizzazione di centri di 
promozione al consumo consapevole, 

ad esempio attraverso le "Fattorie 
didattiche" 

PUC_Az_10 

Attivazione di servizi di trasporto 
pubblico in grado di soddisfare le 
esigenze di collegamento e 

spostamento dei residenti tra le 
diverse zone  

PUC_Az_11 

Progressiva predisposizione 

all'accoglimento della Metropolitana 
leggera per il collegamento del centro 
urbano di Maracalagonis con Cagliari 

ed i Comuni limitrofi 

PUC_Ob.S3 
Riqualificare i confini tra gli insediamenti 
urbani e turistici, specie in riferimento alle 
zone di transizione con le aree di pregio 

PUC_Az_12 
Attivare interventi di tutela e 
salvaguardia sugli Habitat 
vegetazionali e specie faunistiche 
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naturalistico-ambientali o agricole limitrofe, 
anche prescindendo dai limiti 

amministrativi 

esistenti 

PUC_Az_13 

Ricostruire la connettività ecologica e 
percettiva tra aree urbanizzate 
(infrastrutture ed edificato)  e zone di 

transizione 

PUC_Az_14 

Rafforzare il ruolo del verde privato tra 

il margine del costruito e le aree di 
transizione, allo scopo di attenuare 
l'impatto visivo delle passate 

manifestazioni di edificazione 
intensivo-massiva  

PUC_Az_15 

Attivare azioni volte alla riduzione dei 

processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_16 

Garantire il potenziamento dei servizi 
nelle diverse frazioni e nelle zone 
turistiche attraverso la loro mirata 

localizzazione 

PUC_Ob.S4 

Riformulazione del disegno urbanistico dei 
diversi poli insediativi con particolare 
riferimento al centro abitato ed alle zone di 

espansione e dei servizi generali, in grado 
di coniugare la disponibilità di aree per 
nuovi insediamenti commerciali, 

residenziali e turistici con l’esistente 
assetto infrastrutturale 

PUC_Az_05 Riqualificazione delle "vie storiche" 

PUC_Az_09 

Valorizzazione dell'agricoltura e dei 

prodotti agroalimentari del territorio, in 
particolare di quelli tradizionali e tipici, 
attraverso la loro offerta e 

l'organizzazione di centri di 
promozione al consumo consapevole, 
ad esempio attraverso le "Fattorie 

didattiche" 

PUC_Az_17 

Accrescere l'interesse nei confronti di 
nuove iniziative imprenditoriali nelle 

zone D e G in corrispondenza della 
fascia di contorno dell'edificato in 
centro urbano o in altre aree idonee, 

attivando le necessarie misure di 
promozione e supporto alle attività 
locali dalla fase di realizzazione a 

quella di esercizio 

PUC_Az_19 
Attivare azioni di comunicazione e di 
marketing territoriale 

PUC_Az_20 

Incoraggiare le vocazioni agricole 

tipiche, specie in prospettiva di una 
eventuale promozione di iniziative 
imprenditoriali a km zero 



      Comune di Maracalagonis (Ca)                                                             Allegato II al Rapporto Preliminare Ambientale: Progettualità di Piano: Obiettivi ed azioni 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale (PUC)  

 

4 

 

       4 

PUC_Az_21 

Adeguamento, anche a livello 
sovracomunale, dei tracciati viari 

principali  (come la Strada Statale 125 
e della S.P. 17) e potenziamento di 
quelli secondari di competenza 

comunale 

PUC_Az_22 

Tutelare e valorizzare l’integrità delle 
aziende e/o attività agro-silvo-pastorali 

e orientarle ad un corretto uso delle 
risorse e delle loro potenzialità 

PUC_Az_23 

Analisi e valutazione degli Asset critici 
e valutazione della loro resilienza al 
fine di intervenire per il miglioramento 

delle loro condizioni 

PUC_Az_24 

Realizzazione di una nuova 
circonvallazione per consentire il 

decongestionamento dal traffico e 
semplificare la movimentazione dei 
mezzi motorizzati senza gravare sul 

centro urbano 

PUC_Az_25 
Realizzazione di itinerari turistici, 
anche di collegamento tra i vari siti 
esistenti 

2 

Sistema della 

valorizzazione Ambientale 
e Paesaggistica 

PUC_Ob.G2 

Favorire lo sviluppo 
sostenibile del territorio e la 

sua valorizzazione dal punto 
di vista economico, 

ambientale e paesaggistico 

PUC_Ob.S5 

Favorire l’innovazione e la diversificazione 
dell’offerta turistica, anche attraverso un 

circuito integrato di pubblicizzazione-
offerta in cui possa intervenire l'azione 
integrata dei soggetti pubblici e privati 

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 

sportivo-ricreative rivolte alle 
vocazioni del contesto, in particolare 
di nicchia, ovvero ad esempio: 

canicross, motocross, bouldering, 
climbing, biking, escursionismo, 
trekking, pesca sportiva, sport 

acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_09 

Valorizzazione dell'agricoltura e dei 
prodotti agroalimentari del territorio, in 

particolare di quelli tradizionali e tipici, 
attraverso la loro offerta e 
l'organizzazione di centri di 

promozione al consumo consapevole, 
ad esempio attraverso le "Fattorie 
didattiche" 

PUC_Az_19 
Attivare azioni di comunicazione e di 
marketing territoriale 

PUC_Az_26 
Regolamentare le diverse attività ai 
fini dell’integrazione e 
complementarietà tra le stesse 
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PUC_Az_27 

Regolamentare le attività estrattive nel 
territorio in termini di carico nei 

confronti delle componenti ambientali 
interessate e di sicurezza, allo scopo 
di riqualificare e riconvertire i siti 

dismessi verso nuove vocazioni in 
linea con i principi dello sviluppo 
sostenibile (ad es. parchi a tema, aree 

per lo sport e le attività ricreative, 
pesca sportiva, agricoltura, ecc..) 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 

archeologiche e loro messa a sistema 
nell'ottica della creazione di un circuito 
locale e sovra-locale di valorizzazione 

e di promozione di una forma di 
turismo legato alla storia e 
all'ambiente (es. progetto "Le vie 

dell'Argento") 

PUC_Ob.S6 

Riqualificare il paesaggio costiero, 
attraverso la predisposizione ed attuazione 
di una gestione integrata e unitaria, ovvero 

l'organizzazione e regolamentazione dei 
servizi turistico-ricreativi, della viabilità e 
mobilità per l’accesso e la fruizione del 
litorale 

PUC_Az_03 
Rinnovamento dei sottoservizi e delle 
reti all'interno del contesto edificato 

PUC_Az_06 

Progressiva realizzazione di percorsi 
e servizi destinati alla mobilità dolce 

nei diversi ambiti: centro storico, 
centro urbano, costa ed ambiti di 
valenza naturalistica e paesaggistica  

PUC_Az_23 

Analisi e valutazione degli Asset critici 
e valutazione della loro resilienza al 

fine di intervenire per il miglioramento 
delle loro condizioni 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o 
per la salvaguardia e recupero dei 

tratti compromessi o sensibili 

PUC_Az_30 

Rafforzare il ruolo del verde privato tra 
il margine del costruito e le aree di 

transizione, allo scopo di attenuare 
l'impatto visivo delle passate 
manifestazioni di edificazione 

intensivo-massiva  

PUC_Az_31 

Garantire il potenziamento dei servizi 
nelle diverse frazioni e nelle zone 

turistiche attraverso la loro mirata 
localizzazione 

PUC_Az_32 

Dotarsi di uno strumento efficace di 
gestione dei tratti litoranei attraverso 
la programmazione e 

regolamentazione degli spazi e 
tipologie in concessione (vedi PUL) 
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PUC_Ob.S7 

Eliminare o ridurre i fenomeni di degrado 
ambientale e promuovere le azioni di tutela 
e valorizzazione del patrimonio 

naturalistico-ambientale, con particolare 
riferimento ai SIC e ZPS presenti 

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 
sportivo-ricreative rivolte alle 

vocazioni del contesto, in particolare 
di nicchia, ovvero ad esempio: 
canicross, motocross, bouldering, 

climbing, biking, escursionismo, 
trekking, pesca sportiva, sport 
acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 

territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 
prevedono le fasce tagliafuoco nei 

perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_27 

Regolamentare le attività estrattive nel 

territorio in termini di carico nei 
confronti delle componenti ambientali 
interessate e di sicurezza, allo scopo 

di riqualificare e riconvertire i siti 
dismessi verso nuove vocazioni in 
linea con i principi dello sviluppo 

sostenibile (ad es. parchi a tema, aree 
per lo sport e le attività ricreative, 
pesca sportiva, agricoltura, ecc..) 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 
archeologiche e loro messa a sistema 
nell'ottica della creazione di un circuito 

locale e sovra-locale di valorizzazione 
e di promozione di una forma di 
turismo legato alla storia e 

all'ambiente (es. progetto "Le vie 
dell'Argento") 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o 
per la salvaguardia e recupero dei 

tratti compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 
controllo in riferimento agli incendi, 
riqualificando le aree degradate 

soprattutto nei pressi del centro 
abitato e delle aree di pregio 
ambientale 

PUC_Ob.S8 

Adottare sistemi di ricognizione e 

monitoraggio dei litorali al fine di attivare 
azioni volte alla riduzione dei processi di 

PUC_Az_15 

Attivare azioni volte alla riduzione dei 

processi di degrado e di consumo del 
territorio 
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degrado e di consumo del territorio, 
promuovendo nel contempo la 

riqualificazione ambientale delle aree 
costiere  

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 

prevedono le fasce tagliafuoco nei 
perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_29 

Attivare azioni per il monitoraggio o 

per la salvaguardia e recupero dei 
tratti compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 
controllo in riferimento agli incendi, 

riqualificando le aree degradate 
soprattutto nei pressi del centro 
abitato e delle aree di pregio 

ambientale 

PUC_Ob.G3 

Salvaguardia e riqualificazione 
ambientale del suolo, delle 

risorse e dei sistemi naturali 

che per le loro peculiarità 
costituiscono risorsa 

indispensabile e strategica per 

il territorio 

PUC_Ob.S9 

Qualificare il sistema idrico superficiale e 
sotterraneo, nonché di difesa dei versanti 

e dei corridoi fluviali, attraverso azioni di 
prevenzione da fenomeni di dissesto 
idrogeologico 

PUC_Az_34 

Azioni volte alla "protezione" della 

falda sotterranea dall'intrusione delle 
acque marine 

PUC_Az_35 

Sistemazione e messa in sicurezza 

dei versanti instabili o caratterizzati da 
una certa pericolosità idrogeologica 

PUC_Az_36 
Qualificazione ambientale delle fasce 
fluviali al fine di preservare l'azione 
naturale di difesa idraulica 

PUC_Ob.S10 

Garantire la continuità tra arenile e sistema 
dunale, migliorando l'accessibilità delle 
aree demaniali marittime, favorendo il 

decongestionamento di alcuni tratti di 
litorale dove solitamente si concentra il 
maggior carico di utenza balneare 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o 
per la salvaguardia e recupero dei 
tratti compromessi o sensibili 

PUC_Az_37 

Migliorare l’accessibilità e la sosta dei 
veicoli attraverso la sistemazione di 
apposite aree, nonché prevedere un 

apposito sistema di attraversamenti e 
ingressi alla spiaggia (possibilmente 
attraverso l'inserimento di passerelle 

in legno) a tutela del retrospiaggia e 
dei sistemi dunali presenti  

3 
Sistema storico-culturale-

paesaggistico 
PUC_Ob.G4 

Valorizzazione del patrimonio 
storico, culturale e 

paesaggistico 

PUC_Ob.S11 

Valorizzazione ai fini turistico-culturali dei 
siti e delle emergenze storico-culturali 
presenti sul territorio, nell'ottica di una 

"fruizione consapevole" delle emergenze 
storico archeologiche a cielo aperto 

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 
sportivo-ricreative rivolte alle 
vocazioni del contesto, in particolare 

di nicchia, ovvero ad esempio: 
canicross, motocross, bouldering, 
climbing, biking, escursionismo, 

trekking, pesca sportiva, sport 
acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_25 

Realizzazione di itinerari turistici, 

anche di collegamento tra i vari siti 
esistenti 
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PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 
archeologiche e loro messa a sistema 

nell'ottica della creazione di un circuito 
locale e sovra-locale di valorizzazione 
e di promozione di una forma di 

turismo legato alla storia e 
all'ambiente (es. progetto "Le vie 
dell'Argento") 

PUC_Ob.S12 

Riqualificazione e valorizzazione in termini 
economico-culturale-turisticI delle aree 

minerarie dismesse o in rilascio, affinché 
possano non più essere prevalente luogo 
di degrado ed impatto per il paesaggio e 

l'ambiente circostante, ma, invece, 
possano introdurre nuove possibilità e 
valori per il territorio attraverso la 

riconversione mirata allo sviluppo 
sostenibile ed alla tutela ed integrazione 
degli habitat esistenti 

PUC_Az_27 

Regolamentare le attività estrattive nel 
territorio in termini di carico nei 

confronti delle componenti ambientali 
interessate e di sicurezza, allo scopo 
di riqualificare e riconvertire i siti 

dismessi verso nuove vocazioni in 
linea con i principi dello sviluppo 
sostenibile (ad es. parchi a tema, aree 

per lo sport e le attività ricreative, 
pesca sportiva, agricoltura, ecc..) 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 

archeologiche e loro messa a sistema 
nell'ottica della creazione di un circuito 
locale e sovra-locale di valorizzazione 

e di promozione di una forma di 
turismo legato alla storia e 
all'ambiente (es. progetto "Le vie 

dell'Argento") 

PUC_Az_29 

Attivare azioni per il monitoraggio o 

per la salvaguardia e recupero dei 
tratti compromessi o sensibili 
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2. Progettualità del PUC: Sistemi, Obiettivi ed Azioni da sottoporre ad analisi comparativa con i criteri ed obiettivi di sviluppo sostenibile 

e con le componenti ed indicatori ambientali 

Le modifiche ed integrazioni risultanti dall’analisi di coerenza esterna sono riportate nel nuovo albero della progettualità sottostante in cui, per sintesi, sono state 

accorpate le modifiche apportate nei diversi momenti valutativi in un’unica tabella (evidenziate con carattere verde): le risultanze sono sottoposte a nuova 

valutazione con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con le componenti ed indicatori ambientali, secondo un approccio progressivo di valutazione-aggiornamento 

e nuova comparazione.  

SISTEMI/CAMPI/SETTORI 
Codice 

Obiettivo 
Generale 

OBIETTIVI GENERALI 
Codice 

Obiettivo 
Specifico 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Codice 
Azione 

AZIONI 

1 

Sistema dei "Poli" 
insediativi Urbano-Costa-

Villaggi e delle 

infrastrutture di 
connessione con l'area 

vasta 

PUC_Ob.G1 

Consolidamento del ruolo del 
centro abitato inteso come 

luogo principale della vita 
della comunità, attraverso il 

potenziamento dei servizi per i 

cittadini, delle attività 
economiche nei vari settori e 
la connessione tra i diversi 

"poli" esistenti, al fine di 
sostenere la costante crescita 

demografica    

PUC_Ob.S1 

Riqualificazione dell’abitato ed in 
particolare del centro storico, per 
consentire il riuso delle abitazioni 

degradate e l'incentivazione al 
ripopolamento del centro di prima e antica 
formazione 

PUC_Az_01 

Promuovere ed incentivare gli 

interventi di riqualificazione e riuso 
delle abitazioni in centro storico, in 
modo da preservare i caratteri tipici 

della tradizione e del patrimonio 
storico-architettonico esistente, 
incentivando l'utilizzo degli stessi per 

finalità residenziali e commerciali-
artigianali, limitando al contempo il 
consumo di suolo alle reali necessità 

di sviluppo 

PUC_Az_02 

Dotarsi di Piano Particolareggiato del 
Centro Matrice al fine di garantire il 

rispetto delle tipologie storiche 
tradizionali in centro urbano e frazioni: 
regole di decoro, colori e tipologie 

architettoniche 

PUC_Az_03 
Rinnovamento dei sottoservizi e delle 
reti all'interno del contesto edificato 

PUC_Az_04 
Potenziamento dei servizi per il 
cittadino all'interno del contesto 

urbano, specie del Centro Matrice 

PUC_Az_05 Riqualificazione delle "vie storiche" 

PUC_Az_06 

Progressiva realizzazione di percorsi 
e servizi destinati alla mobilità dolce 

nei diversi ambiti: centro storico, 
centro urbano, costa ed ambiti di 
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valenza naturalistica e paesaggistica  

PUC_Ob.S2 

Completamento ed integrazione 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 

PUC_Az_03 
Rinnovamento dei sottoservizi e delle 

reti all'interno del contesto edificato 

PUC_Az_07 

Integrare i servizi all'interno del 

contesto urbano e costiero, 
riqualificando spazi pubblici ed aree 
verdi esistenti nell'ottica della 

valorizzazione delle zone residenziali 
e del miglioramento della qualità "del 
vivere" 

PUC_Az_06 

Progressiva realizzazione di percorsi 
e servizi destinati alla mobilità dolce 

nei diversi ambiti: centro storico, 
centro urbano, costa ed ambiti di 
valenza naturalistica e paesaggistica  

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 
sportivo-ricreative rivolte alle 
vocazioni del contesto, in particolare 

di nicchia, ovvero ad esempio: 
canicross, motocross, bouldering, 
climbing, biking, escursionismo, 

trekking, pesca sportiva, sport 
acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_09 

Valorizzazione dell'agricoltura e dei 
prodotti agroalimentari del territorio, in 
particolare di quelli tradizionali e tipici, 
attraverso la loro offerta e 

l'organizzazione di centri di 
promozione al consumo consapevole, 
ad esempio attraverso le "Fattorie 

didattiche" 

PUC_Az_10 

Attivazione di servizi di trasporto 

pubblico in grado di soddisfare le 
esigenze di collegamento e 
spostamento dei residenti tra le 

diverse zone  

PUC_Az_11 

Progressiva predisposizione 
all'accoglimento della Metropolitana 

leggera per il collegamento del centro 
urbano di Maracalagonis con Cagliari 
ed i Comuni limitrofi 

PUC_Az_40 

Migliorare il sistema di gestione dei 
rifiuti attraverso una gestione 

sostenibile il più possibile unitaria dei 
rifiuti urbani e l’attuazione di politiche 
e strategie programmatorie coordinate  
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PUC_Ob.S3 

Riqualificare i confini tra gli insediamenti 
urbani e turistici, specie in riferimento alle 
zone di transizione con le aree di pregio 

naturalistico-ambientali o agricole limitrofe, 
anche prescindendo dai limiti 
amministrativi 

PUC_Az_12 

Attivare interventi di tutela e 
salvaguardia sugli Habitat 

vegetazionali e specie faunistiche 
esistenti 

PUC_Az_13 

Ricostruire la connettività ecologica e 

percettiva tra aree urbanizzate 
(infrastrutture ed edificato)  e zone di 
transizione 

PUC_Az_14 

Rafforzare il ruolo del verde privato tra 
il margine del costruito e le aree di 

transizione, allo scopo di attenuare 
l'impatto visivo delle passate 
manifestazioni di edificazione 

intensivo-massiva  

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 

territorio 

PUC_Az_16 

Garantire il potenziamento dei servizi 

nelle diverse frazioni e nelle zone 
turistiche attraverso la loro mirata 
localizzazione 

PUC_Az_39 

Aumentare la competitività delle 

aziende agricole attraverso azioni di 
miglioramento della dotazione 
infrastrutturale, di aumento della 

capacità professionale degli addetti e 
di inserimento di giovani 
professionalità 

PUC_Ob.S4 

Riformulazione del disegno urbanistico dei 
diversi poli insediativi con particolare 

riferimento al centro abitato ed alle zone di 
espansione e dei servizi generali, in grado 
di coniugare la disponibilità di aree per 

nuovi insediamenti commerciali, 
residenziali e turistici con l’esistente 
assetto infrastrutturale 

PUC_Az_05 Riqualificazione delle "vie storiche" 

PUC_Az_09 

Valorizzazione dell'agricoltura e dei 
prodotti agroalimentari del territorio, in 

particolare di quelli tradizionali e tipici, 
attraverso la loro offerta e 
l'organizzazione di centri di 

promozione al consumo consapevole, 
ad esempio attraverso le "Fattorie 
didattiche" 

PUC_Az_17 

Accrescere l'interesse nei confronti di 
nuove iniziative imprenditoriali nelle 
zone D e G in corrispondenza della 

fascia di contorno dell'edificato in 
centro urbano o in altre aree idonee, 
attivando le necessarie misure di 

promozione e supporto alle attività 
locali dalla fase di realizzazione a 
quella di esercizio 
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PUC_Az_19 
Attivare azioni di comunicazione e di 
marketing territoriale 

PUC_Az_20 

Incoraggiare le vocazioni agricole 

tipiche, specie in prospettiva di una 
eventuale promozione di iniziative 
imprenditoriali a km zero 

PUC_Az_21 

Adeguamento, anche a livello 

sovracomunale, dei tracciati viari 
principali  (come la Strada Statale 125 
e della S.P. 17) e potenziamento di 

quelli secondari di competenza 
comunale 

PUC_Az_22 

Tutelare e valorizzare l’integrità delle 
aziende e/o attività agro-silvo-pastorali 
e orientarle ad un corretto uso delle 
risorse e delle loro potenzialità 

PUC_Az_23 

Analisi e valutazione degli Asset critici 
e valutazione della loro resilienza al 

fine di intervenire per il miglioramento 
delle loro condizioni 

PUC_Az_24 

Realizzazione di una nuova 

circonvallazione per consentire il 
decongestionamento dal traffico e 
semplificare la movimentazione dei 

mezzi motorizzati senza gravare sul 
centro urbano 

PUC_Az_25 
Realizzazione di itinerari turistici, 
anche di collegamento tra i vari siti 

esistenti 

PUC_Az_39 

Aumentare la competitività delle 
aziende agricole attraverso azioni di 

miglioramento della dotazione 
infrastrutturale, di aumento della 
capacità professionale degli addetti e 

di inserimento di giovani 
professionalità 

PUC_Az_40 

Migliorare il sistema di gestione dei 

rifiuti attraverso una gestione 
sostenibile il più possibile unitaria dei 
rifiuti urbani e l’attuazione di politiche 
e strategie programmatorie coordinate  

2 
Sistema della 

valorizzazione Ambientale 
e Paesaggistica 

PUC_Ob.G2 

Favorire lo sviluppo 

sostenibile del territorio e la 
sua valorizzazione dal punto 

di vista economico, 

ambientale e paesaggistico 

PUC_Ob.S5 

Favorire l’innovazione e la diversificazione 
dell’offerta turistica, anche attraverso un 
circuito integrato di pubblicizzazione-
offerta in cui possa intervenire l'azione 

integrata dei soggetti pubblici e privati 

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 

sportivo-ricreative rivolte alle 
vocazioni del contesto, in particolare 
di nicchia, ovvero ad esempio: 

canicross, motocross, bouldering, 
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climbing, biking, escursionismo, 
trekking, pesca sportiva, sport 

acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_09 

Valorizzazione dell'agricoltura e dei 
prodotti agroalimentari del territorio, in 

particolare di quelli tradizionali e tipici, 
attraverso la loro offerta e 
l'organizzazione di centri di 

promozione al consumo consapevole, 
ad esempio attraverso le "Fattorie 
didattiche" 

PUC_Az_19 
Attivare azioni di comunicazione e di 
marketing territoriale 

PUC_Az_26 
Regolamentare le diverse attività ai 
fini dell’integrazione e 
complementarietà tra le stesse 

PUC_Az_27 

Regolamentare le attività estrattive nel 
territorio in termini di carico nei 
confronti delle componenti ambientali 

interessate e di sicurezza, allo scopo 
di riqualificare e riconvertire i siti 
dismessi verso nuove vocazioni in 

linea con i principi dello sviluppo 
sostenibile (ad es. parchi a tema, aree 
per lo sport e le attività ricreative, 

pesca sportiva, agricoltura, ecc..) 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 
archeologiche e loro messa a sistema 

nell'ottica della creazione di un circuito 
locale e sovra-locale di valorizzazione 
e di promozione di una forma di 

turismo legato alla storia e 
all'ambiente (es. progetto "Le vie 
dell'Argento") 

PUC_Ob.S6 

Riqualificare il paesaggio costiero, 
attraverso la predisposizione ed attuazione 

di una gestione integrata e unitaria, ovvero 
l'organizzazione e regolamentazione dei 
servizi turistico-ricreativi, della viabilità e 

mobilità per l’accesso e la fruizione del 
litorale 

PUC_Az_03 
Rinnovamento dei sottoservizi e delle 

reti all'interno del contesto edificato 

PUC_Az_06 

Progressiva realizzazione di percorsi 
e servizi destinati alla mobilità dolce 
nei diversi ambiti: centro storico, 

centro urbano, costa ed ambiti di 
valenza naturalistica e paesaggistica  

PUC_Az_23 

Analisi e valutazione degli Asset critici 

e valutazione della loro resilienza al 
fine di intervenire per il miglioramento 
delle loro condizioni 
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PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o 
per la salvaguardia e recupero dei 
tratti compromessi o sensibili 

PUC_Az_30 

Rafforzare il ruolo del verde privato tra 
il margine del costruito e le aree di 
transizione, allo scopo di attenuare 

l'impatto visivo delle passate 
manifestazioni di edificazione 
intensivo-massiva  

PUC_Az_31 

Garantire il potenziamento dei servizi 
nelle diverse frazioni e nelle zone 
turistiche attraverso la loro mirata 

localizzazione 

PUC_Az_32 

Dotarsi di uno strumento efficace di 
gestione dei tratti litoranei attraverso 

la programmazione e 
regolamentazione degli spazi e 
tipologie in concessione (vedi PUL) 

PUC_Az_38 

Promuovere processi di integrazione 
tra il settore turistico e gli altri settori 

produttivi (agricolo, ittico, ecc), con 
particolare riguardo agli aspetti legati 
alla ricettività  

PUC_Az_40 

Migliorare il sistema di gestione dei 
rifiuti attraverso una gestione 
sostenibile il più possibile unitaria dei 

rifiuti urbani e l’attuazione di politiche 
e strategie programmatorie coordinate  

PUC_Ob.S7 

Eliminare o ridurre i fenomeni di degrado 
ambientale e promuovere le azioni di tutela 

e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico-ambientale, con particolare 
riferimento ai SIC e ZPS presenti 

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 
sportivo-ricreative rivolte alle 
vocazioni del contesto, in particolare 

di nicchia, ovvero ad esempio: 
canicross, motocross, bouldering, 
climbing, biking, escursionismo, 

trekking, pesca sportiva, sport 
acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 

prevedono le fasce tagliafuoco nei 
perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 
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PUC_Az_27 

Regolamentare le attività estrattive nel 
territorio in termini di carico nei 

confronti delle componenti ambientali 
interessate e di sicurezza, allo scopo 
di riqualificare e riconvertire i siti 

dismessi verso nuove vocazioni in 
linea con i principi dello sviluppo 
sostenibile (ad es. parchi a tema, aree 

per lo sport e le attività ricreative, 
pesca sportiva, agricoltura, ecc..) 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 

archeologiche e loro messa a sistema 
nell'ottica della creazione di un circuito 
locale e sovra-locale di valorizzazione 

e di promozione di una forma di 
turismo legato alla storia e 
all'ambiente (es. progetto "Le vie 

dell'Argento") 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o 
per la salvaguardia e recupero dei 
tratti compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 

controllo in riferimento agli incendi, 
riqualificando le aree degradate 
soprattutto nei pressi del centro 

abitato e delle aree di pregio 
ambientale 

PUC_Ob.S8 

Adottare sistemi di ricognizione e 
monitoraggio del territorio al fine di attivare 
azioni volte alla riduzione dei processi di 

degrado e di consumo del suolo, 
promuovendo nel contempo azioni mirate 
di riqualificazione ambientale 

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 

territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 
prevedono le fasce tagliafuoco nei 

perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o 
per la salvaguardia e recupero dei 

tratti compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 
controllo in riferimento agli incendi, 
riqualificando le aree degradate 

soprattutto nei pressi del centro 
abitato e delle aree di pregio 
ambientale 
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PUC_Ob.S13 

Salvaguardare le aree ad elevata 

vocazione naturalistica e con maggiore 
vulnerabilità, garantendo l'equilibrio 
ambientale con le attività agricole e la 

tutela del territorio rurale  

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 

necessarie per le zone abitate che 
prevedono le fasce tagliafuoco nei 
perimetri previsti dalle diverse 

disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o 
per la salvaguardia e recupero dei 
tratti compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 

controllo in riferimento agli incendi, 
riqualificando le aree degradate 
soprattutto nei pressi del centro 

abitato e delle aree di pregio 
ambientale 

PUC_Az_38 

Promuovere processi di integrazione 

tra il settore turistico e gli altri settori 
produttivi (agricolo, ittico, ecc), con 
particolare riguardo agli aspetti legati 

alla ricettività  

PUC_Az_39 

Aumentare la competitività delle 

aziende agricole attraverso azioni di 
miglioramento della dotazione 
infrastrutturale, di aumento della 

capacità professionale degli addetti e 
di inserimento di giovani 
professionalità 

PUC_Ob.G3 

Salvaguardia e riqualificazione 
ambientale del suolo, delle 

risorse e dei sistemi naturali 

che per le loro peculiarità 
costituiscono risorsa 

indispensabile e strategica per 

il territorio 

PUC_Ob.S8 

Adottare sistemi di ricognizione e 
monitoraggio del territorio al fine di attivare 
azioni volte alla riduzione dei processi di 

degrado e di consumo del suolo, 
promuovendo nel contempo azioni mirate 
di riqualificazione ambientale 

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 
prevedono le fasce tagliafuoco nei 

perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o 
per la salvaguardia e recupero dei 
tratti compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 
controllo in riferimento agli incendi, 
riqualificando le aree degradate 

soprattutto nei pressi del centro 
abitato e delle aree di pregio 
ambientale 
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PUC_Ob.S9 

Qualificare il sistema idrico superficiale e 
sotterraneo, nonché di difesa dei versanti 

e dei corridoi fluviali, attraverso azioni di 
prevenzione da fenomeni di dissesto 
idrogeologico 

PUC_Az_34 
Azioni volte alla "protezione" della 
falda sotterranea dall'intrusione delle 

acque marine 

PUC_Az_35 

Sistemazione e messa in sicurezza 

dei versanti instabili o caratterizzati da 
una certa pericolosità idrogeologica 

PUC_Az_36 

Qualificazione ambientale delle fasce 

fluviali al fine di preservare l'azione 
naturale di difesa idraulica 

PUC_Ob.S10 

Garantire la continuità tra arenile e sistema 

dunale, migliorando l'accessibilità delle 
aree demaniali marittime, favorendo il 
decongestionamento di alcuni tratti di 

litorale dove solitamente si concentra il 
maggior carico di utenza balneare 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o 
per la salvaguardia e recupero dei 
tratti compromessi o sensibili 

PUC_Az_37 

Migliorare l’accessibilità e la sosta dei 
veicoli attraverso la sistemazione di 
apposite aree, nonché prevedere un 

apposito sistema di attraversamenti e 
ingressi alla spiaggia (possibilmente 
attraverso l'inserimento di passerelle 

in legno) a tutela del retrospiaggia e 
dei sistemi dunali presenti  

PUC_Ob.S13 

Salvaguardare le aree ad elevata 
vocazione naturalistica e con maggiore 
vulnerabilità, garantendo l'equilibrio 

ambientale con le attività agricole e la 
tutela del territorio rurale  

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 

prevedono le fasce tagliafuoco nei 
perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o 
per la salvaguardia e recupero dei 
tratti compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 

controllo in riferimento agli incendi, 
riqualificando le aree degradate 
soprattutto nei pressi del centro 

abitato e delle aree di pregio 
ambientale 

PUC_Az_38 

Promuovere processi di integrazione 

tra il settore turistico e gli altri settori 
produttivi (agricolo, ittico, ecc), con 
particolare riguardo agli aspetti legati 

alla ricettività  
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PUC_Az_39 

Aumentare la competitività delle 
aziende agricole attraverso azioni di 

miglioramento della dotazione 
infrastrutturale, di aumento della 
capacità professionale degli addetti e 

di inserimento di giovani 
professionalità 

3 
Sistema storico-culturale-

paesaggistico 
PUC_Ob.G4 

Valorizzazione del patrimonio 

storico, culturale e 
paesaggistico 

PUC_Ob.S11 

Valorizzazione ai fini turistico-culturali dei 
siti e delle emergenze storico-culturali 

presenti sul territorio, nell'ottica di una 
"fruizione consapevole" delle emergenze 
storico archeologiche a cielo aperto 

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 
sportivo-ricreative rivolte alle 
vocazioni del contesto, in particolare 

di nicchia, ovvero ad esempio: 
canicross, motocross, bouldering, 
climbing, biking, escursionismo, 

trekking, pesca sportiva, sport 
acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_25 

Realizzazione di itinerari turistici, 

anche di collegamento tra i vari siti 
esistenti 

 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 

archeologiche e loro messa a sistema 
nell'ottica della creazione di un circuito 
locale e sovra-locale di valorizzazione 

e di promozione di una forma di 
turismo legato alla storia e 
all'ambiente (es. progetto "Le vie 

dell'Argento") 

PUC_Ob.S12 

Riqualificazione e valorizzazione in termini 

economico-culturale-turisticI delle aree 
minerarie dismesse o in rilascio, affinché 
possano non più essere prevalente luogo 

di degrado ed impatto per il paesaggio e 
l'ambiente circostante, ma, invece, 
possano introdurre nuove possibilità e 

valori per il territorio attraverso la 
riconversione mirata allo sviluppo 
sostenibile ed alla tutela ed integrazione 

degli habitat esistenti 

PUC_Az_27 

Regolamentare le attività estrattive nel 

territorio in termini di carico nei 
confronti delle componenti ambientali 
interessate e di sicurezza, allo scopo 

di riqualificare e riconvertire i siti 
dismessi verso nuove vocazioni in 
linea con i principi dello sviluppo 

sostenibile (ad es. parchi a tema, aree 
per lo sport e le attività ricreative, 
pesca sportiva, agricoltura, ecc..) 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 
archeologiche e loro messa a sistema 
nell'ottica della creazione di un circuito 

locale e sovra-locale di valorizzazione 
e di promozione di una forma di 
turismo legato alla storia e 

all'ambiente (es. progetto "Le vie 
dell'Argento") 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o 
per la salvaguardia e recupero dei 
tratti compromessi o sensibili 
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3. Progettualità del PUC: Sistemi, Obiettivi ed Azioni da sottoporre ad analisi di coerenza interna 

Le modifiche ed integrazioni risultanti dalle fasi precedenti sono riportate nel sottostante albero della progettualità: le risultanze sono da sottoporre all’analisi di 
coerenza interna, ultimo passaggio di questa fase della valutazione:  

SISTEMI/CAMPI/SETTORI 

Codice 

Obiettivo 
Generale 

OBIETTIVI GENERALI 

Codice 

Obiettivo 
Specifico 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Codice 

Azione 
AZIONI 

1 

Sistema dei "Poli" 
insediativi Urbano-Costa-

Villaggi e delle 
infrastrutture di 

connessione con l'area 

vasta 

PUC_Ob.G1 

Consolidamento del ruolo del 

centro abitato inteso come 
luogo principale della vita 

della comunità, attraverso il 

potenziamento dei servizi per 
i cittadini, delle attività 

economiche nei vari settori e 

la connessione tra i diversi 
"poli" esistenti, al fine di 

sostenere la costante 

crescita demografica    

PUC_Ob.S1 

Riqualificazione dell’abitato ed in 
particolare del centro storico, per 

consentire il riuso delle abitazioni 
degradate e l'incentivazione al 
ripopolamento del centro di prima e 

antica formazione 

PUC_Az_01 

Promuovere ed incentivare gli interventi 
di riqualificazione e riuso delle abitazioni 
in centro storico, in modo da preservare i 

caratteri tipici della tradizione e del 
patrimonio storico-architettonico 
esistente, incentivando l'utilizzo degli 

stessi per finalità residenziali e 
commerciali-artigianali, limitando al 
contempo il consumo di suolo alle reali 

necessità di sviluppo 

PUC_Az_02 

Dotarsi di Piano Particolareggiato del 

Centro Matrice al fine di garantire il 
rispetto delle tipologie storiche 
tradizionali in centro urbano e frazioni: 

regole di decoro, colori e tipologie 
architettoniche 

PUC_Az_03 
Rinnovamento dei sottoservizi e delle reti 
all'interno del contesto edificato 

PUC_Az_04 

Potenziamento dei servizi per il cittadino 

all'interno del contesto urbano, specie del 
Centro Matrice 

PUC_Az_05 Riqualificazione delle "vie storiche" 

PUC_Az_06 

Progressiva realizzazione di percorsi e 
servizi destinati alla mobilità dolce nei 

diversi ambiti: centro storico, centro 
urbano, costa ed ambiti di valenza 
naturalistica e paesaggistica  

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del pubblico 
ai processi decisionali riguardanti 

l’ambiente e la pianificazione garantendo 
la trasparenza nel processo decisionale e 
agevolando l'accesso alle informazioni 
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PUC_Ob.S2 

Completamento ed integrazione 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 

PUC_Az_03 
Rinnovamento dei sottoservizi e delle reti 

all'interno del contesto edificato 

PUC_Az_07 

Integrare i servizi all'interno del contesto 
urbano e costiero, riqualificando spazi 
pubblici ed aree verdi esistenti nell'ottica 

della valorizzazione delle zone 
residenziali e del miglioramento della 
qualità "del vivere" 

PUC_Az_06 

Progressiva realizzazione di percorsi e 
servizi destinati alla mobilità dolce nei 

diversi ambiti: centro storico, centro 
urbano, costa ed ambiti di valenza 
naturalistica e paesaggistica  

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 
sportivo-ricreative rivolte alle vocazioni 

del contesto, in particolare di nicchia, 
ovvero ad esempio: canicross, 
motocross, bouldering, climbing, biking, 

escursionismo, trekking, pesca sportiva, 
sport acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_09 

Valorizzazione dell'agricoltura e dei 

prodotti agroalimentari del territorio, in 
particolare di quelli tradizionali e tipici, 
attraverso la loro offerta e 

l'organizzazione di centri di promozione 
al consumo consapevole, ad esempio 
attraverso le "Fattorie didattiche" 

PUC_Az_10 

Attivazione di servizi di trasporto pubblico 
in grado di soddisfare le esigenze di 

collegamento e spostamento dei 
residenti tra le diverse zone  

PUC_Az_11 

Progressiva predisposizione 

all'accoglimento della Metropolitana 
leggera per il collegamento del centro 
urbano di Maracalagonis con Cagliari ed i 

Comuni limitrofi 

PUC_Az_40 

Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti 

attraverso una gestione sostenibile il più 
possibile unitaria dei rifiuti urbani e 
l’attuazione di politiche e strategie 
programmatorie coordinate, 
incentivandone la raccolta in modo da 
consentire ed organizzare la progressiva 
separazione dei principali flussi produttivi 

(rifiuti domestici, mercatali, attività di 
servizio, attività commerciali, attività 
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produttive, attività agricole) e da ridurne 
la produzione e la pericolosità  

PUC_Az_41 

Migliorare il sistema della mobilità interna 
ed esterna ai nuclei urbani riducendone 
gli effetti negativi dovuti alla congestione 

e all’inquinamento acustico ed 
atmosferico e i conseguenti impatti 
sull’ambiente e sulla salute umana 

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del pubblico 
ai processi decisionali riguardanti 

l’ambiente e la pianificazione garantendo 
la trasparenza nel processo decisionale e 
agevolando l'accesso alle informazioni 

PUC_Ob.S3 

Riqualificare i confini tra gli insediamenti 

urbani e turistici, specie in riferimento alle 
zone di transizione con le aree di pregio 
naturalistico-ambientali o agricole 

limitrofe, anche prescindendo dai limiti 
amministrativi 

PUC_Az_12 
Attivare interventi di tutela e salvaguardia 
sugli Habitat vegetazionali e specie 

faunistiche esistenti 

PUC_Az_13 

Ricostruire la connettività ecologica e 
percettiva tra aree urbanizzate 
(infrastrutture ed edificato)  e zone di 

transizione 

PUC_Az_14 

Rafforzare il ruolo del verde privato tra il 
margine del costruito e le aree di 

transizione, allo scopo di attenuare 
l'impatto visivo delle passate 
manifestazioni di edificazione intensivo-

massiva  

PUC_Az_15 

Attivare azioni volte alla riduzione dei 

processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_16 

Garantire il potenziamento dei servizi 

nelle diverse frazioni e nelle zone 
turistiche attraverso la loro mirata 
localizzazione 

PUC_Az_39 

Aumentare la competitività delle aziende 
agricole attraverso azioni di 

miglioramento della dotazione 
infrastrutturale, di aumento della capacità 
professionale degli addetti e di 
inserimento di giovani professionalità 

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del pubblico 
ai processi decisionali riguardanti 
l’ambiente e la pianificazione garantendo 
la trasparenza nel processo decisionale e 
agevolando l'accesso alle informazioni 

PUC_Ob.S4 Riformulazione del disegno urbanistico PUC_Az_05 Riqualificazione delle "vie storiche" 
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dei diversi poli insediativi con particolare 
riferimento al centro abitato ed alle zone 

di espansione e dei servizi generali, in 
grado di coniugare la disponibilità di aree 
per nuovi insediamenti commerciali, 

residenziali e turistici con l’esistente 
assetto infrastrutturale 

PUC_Az_09 

Valorizzazione dell'agricoltura e dei 
prodotti agroalimentari del territorio, in 

particolare di quelli tradizionali e tipici, 
attraverso la loro offerta e 
l'organizzazione di centri di promozione 

al consumo consapevole, ad esempio 
attraverso le "Fattorie didattiche" 

PUC_Az_17 

Accrescere l'interesse nei confronti di 

nuove iniziative imprenditoriali nelle zone 
D e G in corrispondenza della fascia di 
contorno dell'edificato in centro urbano o 

in altre aree idonee, attivando le 
necessarie misure di promozione e 
supporto alle attività locali dalla fase di 

realizzazione a quella di esercizio 

PUC_Az_19 
Attivare azioni di comunicazione e di 

marketing territoriale 

PUC_Az_20 

Incoraggiare le vocazioni agricole tipiche, 
specie in prospettiva di una eventuale 
promozione di iniziative imprenditoriali a 

km zero 

PUC_Az_21 

Adeguamento, anche a livello 
sovracomunale, dei tracciati viari 
principali  (come la Strada Statale 125 e 

della S.P. 17) e potenziamento di quelli 
secondari di competenza comunale 

PUC_Az_22 

Tutelare e valorizzare l’integrità delle 
aziende e/o attività agro-silvo-pastorali e 
orientarle ad un corretto uso delle risorse 
e delle loro potenzialità 

PUC_Az_23 

Analisi e valutazione degli Asset critici e 
valutazione della loro resilienza al fine di 
intervenire per il miglioramento delle loro 

condizioni 

PUC_Az_24 

Realizzazione di una nuova 

circonvallazione per consentire il 
decongestionamento dal traffico e 
semplificare la movimentazione dei 

mezzi motorizzati senza gravare sul 
centro urbano 

PUC_Az_25 
Realizzazione di itinerari turistici, anche 

di collegamento tra i vari siti esistenti 
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PUC_Az_39 

Aumentare la competitività delle aziende 
agricole attraverso azioni di 

miglioramento della dotazione 
infrastrutturale, di aumento della capacità 
professionale degli addetti e di 

inserimento di giovani professionalità 

PUC_Az_40 

Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti 
attraverso una gestione sostenibile il più 

possibile unitaria dei rifiuti urbani e 
l’attuazione di politiche e strategie 
programmatorie coordinate, 

incentivandone la raccolta in modo da 
consentire ed organizzare la progressiva 
separazione dei principali flussi produttivi 

(rifiuti domestici, mercatali, attività di 
servizio, attività commerciali, attività 
produttive, attività agricole) e da ridurne 

la produzione e la pericolosità  

PUC_Az_41 

Migliorare il sistema della mobilità interna 

ed esterna ai nuclei urbani riducendone 
gli effetti negativi dovuti alla congestione 
e all’inquinamento acustico ed 
atmosferico e i conseguenti impatti 
sull’ambiente e sulla salute umana 

2 
Sistema della 

valorizzazione Ambientale 

e Paesaggistica 

PUC_Ob.G2 

Favorire lo sviluppo 
sostenibile del territorio e la 
sua valorizzazione dal punto 

di vista economico, 
ambientale e paesaggistico 

PUC_Ob.S5 

Favorire l’innovazione e la 
diversificazione dell’offerta turistica, 
anche attraverso un circuito integrato di 

pubblicizzazione-offerta in cui possa 
intervenire l'azione integrata dei soggetti 
pubblici e privati 

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 

sportivo-ricreative rivolte alle vocazioni 
del contesto, in particolare di nicchia, 
ovvero ad esempio: canicross, 

motocross, bouldering, climbing, biking, 
escursionismo, trekking, pesca sportiva, 
sport acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_09 

Valorizzazione dell'agricoltura e dei 
prodotti agroalimentari del territorio, in 

particolare di quelli tradizionali e tipici, 
attraverso la loro offerta e 
l'organizzazione di centri di promozione 

al consumo consapevole, ad esempio 
attraverso le "Fattorie didattiche" 

PUC_Az_19 
Attivare azioni di comunicazione e di 

marketing territoriale 

PUC_Az_26 
Regolamentare le diverse attività ai fini 
dell’integrazione e complementarietà tra 
le stesse 
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PUC_Az_27 

Regolamentare le attività estrattive nel 
territorio in termini di carico nei confronti 

delle componenti ambientali interessate e 
di sicurezza, allo scopo di riqualificare e 
riconvertire i siti dismessi verso nuove 

vocazioni in linea con i principi dello 
sviluppo sostenibile (ad es. parchi a 
tema, aree per lo sport e le attività 

ricreative, pesca sportiva, agricoltura, 
ecc..) 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 

archeologiche e loro messa a sistema 
nell'ottica della creazione di un circuito 
locale e sovra-locale di valorizzazione e 

di promozione di una forma di turismo 
legato alla storia e all'ambiente (es. 
progetto "Le vie dell'Argento") 

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del pubblico 
ai processi decisionali riguardanti 

l’ambiente e la pianificazione garantendo 
la trasparenza nel processo decisionale e 
agevolando l'accesso alle informazioni 

PUC_Ob.S6 

Riqualificare il paesaggio costiero, 
attraverso la predisposizione ed 

attuazione di una gestione integrata e 
unitaria, ovvero l'organizzazione e 
regolamentazione dei servizi turistico-

ricreativi, della viabilità e mobilità per 
l’accesso e la fruizione del litorale 

PUC_Az_03 
Rinnovamento dei sottoservizi e delle reti 

all'interno del contesto edificato 

PUC_Az_06 

Progressiva realizzazione di percorsi e 
servizi destinati alla mobilità dolce nei 
diversi ambiti: centro storico, centro 

urbano, costa ed ambiti di valenza 
naturalistica e paesaggistica  

PUC_Az_23 

Analisi e valutazione degli Asset critici e 

valutazione della loro resilienza al fine di 
intervenire per il miglioramento delle loro 
condizioni 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o per la 
salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 

PUC_Az_30 

Rafforzare il ruolo del verde privato tra il 

margine del costruito e le aree di 
transizione, allo scopo di attenuare 
l'impatto visivo delle passate 

manifestazioni di edificazione intensivo-
massiva  

PUC_Az_31 

Garantire il potenziamento dei servizi 
nelle diverse frazioni e nelle zone 
turistiche attraverso la loro mirata 

localizzazione 
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PUC_Az_32 

Dotarsi di uno strumento efficace di 
gestione dei tratti litoranei attraverso la 

programmazione e regolamentazione 
degli spazi e tipologie in concessione 
(vedi PUL) 

PUC_Az_38 

Promuovere processi di integrazione tra il 
settore turistico e gli altri settori produttivi 
(agricolo, ittico, ecc), con particolare 

riguardo agli aspetti legati alla ricettività  

PUC_Az_40 

Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti 

attraverso una gestione sostenibile il più 
possibile unitaria dei rifiuti urbani e 
l’attuazione di politiche e strategie 
programmatorie coordinate, 
incentivandone la raccolta in modo da 
consentire ed organizzare la progressiva 

separazione dei principali flussi produttivi 
(rifiuti domestici, mercatali, attività di 
servizio, attività commerciali, attività 

produttive, attività agricole) e da ridurne 
la produzione e la pericolosità  

PUC_Az_41 

Migliorare il sistema della mobilità interna 

ed esterna ai nuclei urbani riducendone 
gli effetti negativi dovuti alla congestione 
e all’inquinamento acustico ed 
atmosferico e i conseguenti impatti 
sull’ambiente e sulla salute umana 

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del pubblico 
ai processi decisionali riguardanti 
l’ambiente e la pianificazione garantendo 
la trasparenza nel processo decisionale e 
agevolando l'accesso alle informazioni 

PUC_Ob.S7 

Eliminare o ridurre i fenomeni di degrado 

ambientale e promuovere le azioni di 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico-ambientale, con particolare 

riferimento ai SIC e ZPS presenti 

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 

sportivo-ricreative rivolte alle vocazioni 
del contesto, in particolare di nicchia, 
ovvero ad esempio: canicross, 

motocross, bouldering, climbing, biking, 
escursionismo, trekking, pesca sportiva, 
sport acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 

territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 
prevedono le fasce tagliafuoco nei 

perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 
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PUC_Az_27 

Regolamentare le attività estrattive nel 
territorio in termini di carico nei confronti 

delle componenti ambientali interessate e 
di sicurezza, allo scopo di riqualificare e 
riconvertire i siti dismessi verso nuove 

vocazioni in linea con i principi dello 
sviluppo sostenibile (ad es. parchi a 
tema, aree per lo sport e le attività 

ricreative, pesca sportiva, agricoltura, 
ecc..) 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 

archeologiche e loro messa a sistema 
nell'ottica della creazione di un circuito 
locale e sovra-locale di valorizzazione e 

di promozione di una forma di turismo 
legato alla storia e all'ambiente (es. 
progetto "Le vie dell'Argento") 

PUC_Az_29 

Attivare azioni per il monitoraggio o per la 

salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 
controllo in riferimento agli incendi, 

riqualificando le aree degradate 
soprattutto nei pressi del centro abitato e 
delle aree di pregio ambientale 

PUC_Az_41 

Migliorare il sistema della mobilità interna 
ed esterna ai nuclei urbani riducendone 

gli effetti negativi dovuti alla congestione 
e all’inquinamento acustico ed 
atmosferico e i conseguenti impatti 

sull’ambiente e sulla salute umana 

PUC_Ob.S8 

Adottare sistemi di ricognizione e 
monitoraggio del territorio al fine di 
attivare azioni volte alla riduzione dei 

processi di degrado e di consumo del 
suolo, promuovendo nel contempo azioni 
mirate di riqualificazione ambientale 

PUC_Az_15 

Attivare azioni volte alla riduzione dei 

processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 

prevedono le fasce tagliafuoco nei 
perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_29 

Attivare azioni per il monitoraggio o per la 

salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 
controllo in riferimento agli incendi, 

riqualificando le aree degradate 
soprattutto nei pressi del centro abitato e 
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delle aree di pregio ambientale 

PUC_Ob.S13 

Salvaguardare le aree ad elevata 
vocazione naturalistica e con maggiore 

vulnerabilità, garantendo l'equilibrio 
ambientale con le attività agricole e la 
tutela del territorio rurale  

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 

necessarie per le zone abitate che 
prevedono le fasce tagliafuoco nei 
perimetri previsti dalle diverse 

disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o per la 
salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 

controllo in riferimento agli incendi, 
riqualificando le aree degradate 
soprattutto nei pressi del centro abitato e 

delle aree di pregio ambientale 

PUC_Az_38 

Promuovere processi di integrazione tra il 

settore turistico e gli altri settori produttivi 
(agricolo, ittico, ecc), con particolare 
riguardo agli aspetti legati alla ricettività  

PUC_Az_39 

Aumentare la competitività delle aziende 
agricole attraverso azioni di 
miglioramento della dotazione 

infrastrutturale, di aumento della capacità 
professionale degli addetti e di 
inserimento di giovani professionalità 

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del pubblico 
ai processi decisionali riguardanti 
l’ambiente e la pianificazione garantendo 
la trasparenza nel processo decisionale e 
agevolando l'accesso alle informazioni 

PUC_Ob.G3 

Salvaguardia e 

riqualificazione ambientale 
del suolo, delle risorse e dei 

sistemi naturali che per le 

loro peculiarità costituiscono 
risorsa indispensabile e 
strategica per il territorio 

PUC_Ob.S8 

Adottare sistemi di ricognizione e 
monitoraggio del territorio al fine di 
attivare azioni volte alla riduzione dei 

processi di degrado e di consumo del 
suolo, promuovendo nel contempo azioni 
mirate di riqualificazione ambientale 

PUC_Az_15 
Attivare azioni volte alla riduzione dei 
processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 
prevedono le fasce tagliafuoco nei 

perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o per la 
salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 
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PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 
controllo in riferimento agli incendi, 

riqualificando le aree degradate 
soprattutto nei pressi del centro abitato e 
delle aree di pregio ambientale 

PUC_Ob.S9 

Qualificare il sistema idrico superficiale e 
sotterraneo, nonché di difesa dei versanti 
e dei corridoi fluviali, attraverso azioni di 

prevenzione da fenomeni di dissesto 
idrogeologico 

PUC_Az_34 
Azioni volte alla "protezione" della falda 
sotterranea dall'intrusione delle acque 

marine 

PUC_Az_35 
Sistemazione e messa in sicurezza dei 
versanti instabili o caratterizzati da una 

certa pericolosità idrogeologica 

PUC_Az_36 

Qualificazione ambientale delle fasce 

fluviali al fine di preservare l'azione 
naturale di difesa idraulica 

PUC_Ob.S10 

Garantire la continuità tra arenile e 
sistema dunale, migliorando 

l'accessibilità delle aree demaniali 
marittime, favorendo il 
decongestionamento di alcuni tratti di 

litorale dove solitamente si concentra il 
maggior carico di utenza balneare 

PUC_Az_29 

Attivare azioni per il monitoraggio o per la 

salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 

PUC_Az_37 

Migliorare l’accessibilità e la sosta dei 
veicoli attraverso la sistemazione di 
apposite aree, nonché prevedere un 

apposito sistema di attraversamenti e 
ingressi alla spiaggia (possibilmente 
attraverso l'inserimento di passerelle in 
legno) a tutela del retrospiaggia e dei 

sistemi dunali presenti  

PUC_Ob.S13 

Salvaguardare le aree ad elevata 

vocazione naturalistica e con maggiore 
vulnerabilità, garantendo l'equilibrio 
ambientale con le attività agricole e la 

tutela del territorio rurale  

PUC_Az_15 

Attivare azioni volte alla riduzione dei 

processi di degrado e di consumo del 
territorio 

PUC_Az_18 

Attivare le misure di prevenzione 
necessarie per le zone abitate che 
prevedono le fasce tagliafuoco nei 

perimetri previsti dalle diverse 
disposizioni di protezione civile 

PUC_Az_29 
Attivare azioni per il monitoraggio o per la 
salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 

PUC_Az_33 

Intraprendere azioni di vigilanza e 

controllo in riferimento agli incendi, 
riqualificando le aree degradate 
soprattutto nei pressi del centro abitato e 

delle aree di pregio ambientale 

PUC_Az_38 

Promuovere processi di integrazione tra il 

settore turistico e gli altri settori produttivi 
(agricolo, ittico, ecc), con particolare 
riguardo agli aspetti legati alla ricettività  
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PUC_Az_39 

Aumentare la competitività delle aziende 
agricole attraverso azioni di 
miglioramento della dotazione 

infrastrutturale, di aumento della capacità 
professionale degli addetti e di 
inserimento di giovani professionalità 

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del pubblico 
ai processi decisionali riguardanti 
l’ambiente e la pianificazione garantendo 
la trasparenza nel processo decisionale e 
agevolando l'accesso alle informazioni 

3 
Sistema storico-culturale-

paesaggistico 
PUC_Ob.G4 

Valorizzazione del patrimonio 
storico, culturale e 

paesaggistico 

PUC_Ob.S11 

Valorizzazione ai fini turistico-culturali dei 
siti e delle emergenze storico-culturali 
presenti sul territorio, nell'ottica di una 

"fruizione consapevole" delle emergenze 
storico archeologiche a cielo aperto 

PUC_Az_08 

Incentivare le iniziative di carattere 

sportivo-ricreative rivolte alle vocazioni 
del contesto, in particolare di nicchia, 
ovvero ad esempio: canicross, 

motocross, bouldering, climbing, biking, 
escursionismo, trekking, pesca sportiva, 
sport acquatici in generale, ecc... 

PUC_Az_25 
Realizzazione di itinerari turistici, anche 
di collegamento tra i vari siti esistenti 

 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 
archeologiche e loro messa a sistema 

nell'ottica della creazione di un circuito 
locale e sovra-locale di valorizzazione e 
di promozione di una forma di turismo 

legato alla storia e all'ambiente (es. 
progetto "Le vie dell'Argento") 

PUC_Ob.S12 

Riqualificazione e valorizzazione in 
termini economico-culturale-turisticI delle 
aree minerarie dismesse o in rilascio, 

affinché possano non più essere 
prevalente luogo di degrado ed impatto 
per il paesaggio e l'ambiente circostante, 

ma, invece, possano introdurre nuove 
possibilità e valori per il territorio 
attraverso la riconversione mirata allo 

sviluppo sostenibile ed alla tutela ed 
integrazione degli habitat esistenti 

PUC_Az_27 

Regolamentare le attività estrattive nel 

territorio in termini di carico nei confronti 
delle componenti ambientali interessate e 
di sicurezza, allo scopo di riqualificare e 

riconvertire i siti dismessi verso nuove 
vocazioni in linea con i principi dello 
sviluppo sostenibile (ad es. parchi a 

tema, aree per lo sport e le attività 
ricreative, pesca sportiva, agricoltura, 
ecc..) 

PUC_Az_28 

Recupero delle emergenze 
archeologiche e loro messa a sistema 

nell'ottica della creazione di un circuito 
locale e sovra-locale di valorizzazione e 
di promozione di una forma di turismo 

legato alla storia e all'ambiente (es. 
progetto "Le vie dell'Argento") 
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PUC_Az_29 

Attivare azioni per il monitoraggio o per la 

salvaguardia e recupero dei tratti 
compromessi o sensibili 

PUC_Az_42 

Incentivare la partecipazione del pubblico 
ai processi decisionali riguardanti 
l’ambiente e la pianificazione garantendo 
la trasparenza nel processo decisionale e 
agevolando l'accesso alle informazioni 
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Allegato III – Schede di Analisi Ambientale – Componenti ed indicatori 

Per ciascuna delle tematiche ambientali esaminate viene predisposta una scheda di sintesi conforme a quella indicata nelle linee guida regionali. 

Le schede sono redatte sulla base dei dati attualmente disponibili e hanno lo scopo di documentare l’esame dello stato qualitativo di una serie di 

componenti ambientali, indicando, per ciascuna di esse, gli aspetti esaminati, gli indicatori e le fonti.  

Il presente documento nasce come allegato esplicativo di sintesi del RA e del capitolo 5, di cui risulta parte integrante. 

 

QUALITA'DELL'ARIA 

Stato della qualità dell'aria 

Tema 

C
o

d
. 

Indicatore 
ambientale 

Specifica o sub-
indicatore 

D
P

S
IR

 

Unità 
di 

misura 

Valori-valutazione  Valori limite 
di soglia 
(media 

annuale  2010) 

T
re

n
d

 

Fonte dato Commento 

  2002 2007 

Superamenti dei limiti di 

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

I_1 
Superamento dei 

limiti di legge 

Numero di 

superamenti soglia 
di informazione e 

di allarme 

S-P n. 0       

Piano di 
risanamento 

della qualità 
dell'aria 2005 
(Emissioni su 

valori diffusi) 

Non sono stati 

registrati 
superamenti soglia 
di informazione e di 

allarme 

n° superamenti 
registrati  

S-P n. 0       

Piano di 

risanamento 
della qualità 
dell'aria 2005 

Non sono stati 

rilevati superamenti 
dei limiti di legge dei 
parametri di qualità 

dell'aria 

Sistema di rilevamento della qualità dell'aria 

Tema   
Indicatore 
ambientale 

sub-indicatore DPSIR 
Unità di 
misura 

Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Efficienza del sistema di 
rilevamento della qualità 

dell'aria 
I_2 

Stazioni di 
rilevamento ed 
eventuale loro 

localizzazione 

N° stazioni di 
rilevamento ed 

eventuale loro 
localizzazione 

R n. 0 

Piano di 
risanamento 

della qualità 
dell'aria 2005 

Non sono presenti 

stazioni di 
rilevamento nel 
territorio di 

Maracalagonis 

Dotazione di 

rilevatori per 
ciascuna 
centralina  

R n. / tipo - - 

  

Aree produttive di tipo emissivo 
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Tema   
Indicatore 

ambientale 
sub-indicatore DPSIR 

Unità di 

misura 
Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Aree produttive di tipo 

emissivo 

I_3 
Aree produttive di 

tipo emissivo 

Numero di aree 
produttive di tipo 

emissivo 

D n. 0  Piano di 
risanamento 

della qualità 
dell'aria 2005 

Non sono presenti 

aree produttive di 
tipo emissivo 

I_4 Inquinanti emessi 
Tipologia di 

inquinanti emessi 
P-S n. / tipo - - 

Aspetti climatici 

Tema   
Indicatore 

ambientale 
sub-indicatore DPSIR 

Unità di 

misura 
Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Condizioni 
anemometriche 

I_5 
Direzione del vento 

prevalente 

Direzione del 
vento prevalente 

(ovest) 

S W / Gradi (°)   

 Dati 1961 - 2010 

Direzione del 
vento prevalente 

(est) 

S W / Gradi (°)   

I_6 
Intensità max del 
vento prevalente 

Intensità max 
(ovest) 

S  m/s max   

Intensità max (est) S m/s max   

I_7 
Frequenza 

intensità max  

Frequenza 

intensità max 
(ovest) 

S n.giorni/anno   

Frequenza 

intensità max (est) 
S n.giorni/anno   

Condizioni 
Termometriche 

I_8 
Temperature 

medie annuali su 

scala comunale 

 Massima 
comunale tra le 

medie annuali 
delle 

temperature 
massime 

S Gradi °C 24,5 - 

Stazioni di 
Corongiu, 
Castiadas, 

Campuomu 

 
Testo, immagini e 
tabelle estrapolato 
da: Relazione di 

compatibilità 
geologica e 

geotecnica - di Dott. 

Ing. Fabrizio Staffa - 
Dott. Geol. Angelo 

Vigo - Dott.ssa 

Geol. Barbara 
Mascia 

 Minima comunale 
tra le medie 

annuali delle 
temperature 

minime 

S Gradi °C 8,6 - 

 Media comunale 
tra le medie 
annuali delle 

temperature medie 

S Gradi °C 15,8 - 

Condizioni 
Pluviometriche 

I_9 

Altezze di pioggia 

medie annuali su 
scala comunale 

Massima 

comunale tra le 
medie annuali 

delle 

S mm 94,1 - 

Stazioni di 

Campuomu, 
Castiadas, 
Corongiu, 

Testo, immagini e 

tabelle estrapolato 
da: Relazione di 

compatibilità 
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altezze di pioggia 

massime 

Flumini di 

Quartu, Settimo 
san Pietro, Sa 

Pira, Villasimius 

geologica e 

geotecnica - di Dott. 
Ing. Fabrizio Staffa - 
Dott. Geol. Angelo 

Vigo - Dott.ssa 
Geol. Barbara 

Mascia 

Minima comunale 
tra le medie 

annuali delle 
altezze di pioggia 

minime 

S mm 4,1 - 

Media comunale 
tra le medie 

annuali annuali 
delle 

altezze di pioggia 

medie 

S mm 51,5 - 

Cartografia 

Ai fini di una più chiara lettura del dato e dei riferimenti associati, si rimanda alle tavole specifiche del Piano, della VAS ed agli approfondimenti specifici della componente inseriti nel 

Rapporto Ambientale 

 

ACQUA 

Tutela della risorsa idrica 

Tema cod 
Indicatore 
ambientale 

sub-indicatore DPSIR 
Unità di 
misura 

Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Consumo 
idrico per i 
diversi usi 

a livello 
comunale 

I_16 
Fabbisogno 

idrico  

Fabbisogno 

idrico per uso 
civile 

D-P Mm
3/a    1.163 (2011) - 1.90 (stima 2041)  ↑ 

Piano Regolatore 
Generale 

degli Acquedotti della 
Sardegna 
Revisione 2006 

  

Fabbisogno 
idrico per uso 

irriguo 

D-P Mm
3/a 0,252 (2012)  ↓ 

Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Meridionale - 

Piana Flumendosa 

Dato aggiornato al 
2012 relativo alla 

superficie arrigata di 
42 ha su 138 ha 
irrigabili. Il trend è 

stabilito considerando 
un decremento 
costante relativo alla 

superficie irrigata 
nell'ultimo decennio 
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Fabbisogno 
idrico per uso 

industriale 

D-P Mm3/a / -     

Qualità delle acque 

Tema cod 
Indicatore 

ambientale 
sub-indicatore DPSIR 

Unità di 

misura 
Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Qualità 
acque di 

Balneazion
e 

I_17 

Costa interdetta 
temporaneamen

te alla 
balneazione 

Lunghezza 
tratto di costa 
interdetta 

temporaneame
nte alla 
balneazione 

S km 0  

Direzione Generale 
dell'agenzia regionale del 
distretto idrografico della 

Sardegna 

Servizio tutela e gestione 
delle risorse idriche, 

vigilanza sui servizi idrici e 

gestione delle siccità 
                          

Classificazione delle 

acque di balneazione per 
la stagione balneare -Mesi 

balneari 2019 

  

% di costa 
interdetta 
temporaneame

nte alla 
balneazione 

S % 0% 

  

I_18 

Costa interdetta 

permanentemen
te alla 

balneazione per 

motivi 
d’inquinamento/

Zone Portuali 

Lunghezza 
tratto di costa 
interdetta 

permanenteme
nte alla 
balneazione 

per motivi 
d’inquinamento/
Zone Portuali 

S-I km 0 

  

% di costa 
interdetta 
permanenteme

nte alla 
balneazione 
per motivi 

d’inquinamento/
Zone Portuali 

S-I % 0% 

  

I_19 

Classificazione 
dello stato 

qualitativo delle 

acque di 
balneazione 

Torre delle 
Stelle Cann' e 
Sisa 

S-P Giudizio      Eccellente   

 
Torre delle 
Stelle Bacu 

Mandara 

S-P Giudizio Eccellente  
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Torre de Su 
Fenugu 

S-P Giudizio Eccellente  

Qualità 

Corsi 
d'acqua 

  
 

2015 
  

I_21 

Corpi idrici 
fluviali – 

Giudizio Stato 

Ecologico  

Riu Foxi S 

  

 
Cattivo --- - 

RAS - Piano di Gestione 
del Distretto Idrografico 

della Sardegna - 
Documento di Piano per la 
consultazione Pubblica  

RAS - Rilevamento dello 
stato di qualità dei corpi 
idrici della Sardegna. 

Prima identificazione per 
ciascun corpo idrico 
significativo ai sensi degli 

art. 5, 42 e 43 e secondo 
l'allegato 1 del Decreto 
Legislativo 11 maggio 

1999, n.152 come 
modificato e integrato dal 
D.Lgs 18/Agosto 2000, 

n°258. 

  

Riu di Corongiu S 
 

Scarso --- - 

Stato ecologico 
S.E.C.A. 

S 
 

--- --- - 

Giudizio Qualità 
ambientale 

152/99 
S 

 
  

I_22 
Stato di qualità 

ambientale  

valutazione LIM 
(livello di 

inquinamento 

espresso dai 
macrodescrittori

) 

S   Livello 2     - 

indice biotico 
esteso (IBE) 

S   3     - 

Stato ecologico 
S.E.C.A. 

S   3     - 

Giudizio Qualità 
ambientale 

152/99 
S   

SUFFICI
ENTE 

N/D N/D 

I_23 
Stato di qualità 

ambientale  
  S         -   

Stazioni di 
Monitoraggio Rete 

D.Lgs 152/06 
Dato non disponibile 

I_24 
Stato di qualità 

ambientale 

0045- 

  S         -   
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I_25 
Stato di qualità 

ambientale  
  S         -   

I_26 Stato Chimico 

 S    
RAS - Piano di Gestione 

del Distretto Idrografico 
della Sardegna - 
Documento di Piano per la 

consultazione Pubblica 
RAS - 
CARATTERIZZAZIONE 

DEI CORPI IDRICI 
DELLA SARDEGNA 
“RELAZIONE 
GENERALE” All. A 
DECRETO DEL 
MINISTERO 

DELL’AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL 

MARE 
N. 131 DEL 16 GIUGNO 
2008   

 S    

I_27 
Classe di 
Rischio 

 S     RAS - 
CARATTERIZZAZIONE 

DEI CORPI IDRICI 
DELLA SARDEGNA 
“RELAZIONE 
GENERALE” All. A 
DECRETO DEL 
MINISTERO 

DELL’AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL 

MARE 
N. 131 DEL 16 GIUGNO 
2008  

Sono stati classificati 
come “a rischio i corpi 
idrici:                    1) 

che in base ai 
monitoraggi pregressi 
ricadono nelle classi 4 

e 5 dello stato 
ecologico ai sensi 
del D.lgs.152/99;             

2) che in base ai 
monitoraggi pregressi 
hanno manifestato 

uno stato chimico 
scadente ai sensi del 
D.lgs. 152/06 tab.1/A; 

 S    

Qualità 

acqua di 
Transizion

e 

I_28 
Stato 

Ecologico 
 P-S   - 

RAS - 
CARATTERIZZAZIONE 
DEI CORPI IDRICI 

DELLA SARDEGNA 
“RELAZIONE 
GENERALE” All. A 
DECRETO DEL 

Monitoraggio 2002-
2006:                 Area 
sensibile, Classe di 

salinità Polialino              
Limite di classe 
Buono/Sufficiente  

 30 μM (420 μg/l c.a.) 
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 P-S  - 

MINISTERO 

DELL’AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL 

MARE 
N. 131 DEL 16 GIUGNO 
2008  

Monitoraggio 2002-

2006:                Area 
Sensibile, Classe di 
salinità Polialino              

Limite di classe 
Buono/Sufficiente  
Da definire 

I_29 
Classe di 
Rischio 

 S    

RAS - 
CARATTERIZZAZIONE 
DEI CORPI IDRICI 

DELLA SARDEGNA 
“RELAZIONE 
GENERALE” All. A 
DECRETO DEL 
MINISTERO 
DELL’AMBIENTE 

E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL 
MARE 

N. 131 DEL 16 GIUGNO 
2008  

La classe di rischio 

attribuita nella prima 
identificazione  è data 
dal superamento dei 

valori soglia, dalla 
designazione come 
area sensibile o 

eventuale ubicazione 
all’interno e/o in 
prossimità della ZVN 
di Arborea 

Qualità 
Acque 

Marino 
Costiere 

I_30 

Stato 
Ambientale        

Indice trofico 
TRIX 

 S     

RAS - Piano di Gestione 
del Distretto Idrografico 

della Sardegna - 
Documento di Piano per la 

consultazione Pubblica 

TRIX  2003-2006 

 S     

 S     

 
S     

 S     

 S     
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Qualità 
delle 

acque 
sotterranee 

I_31 

Stato 

complessivo      
(Stato 

chimico+Stato 

Quantitativo) 
 

Stato chimico - 

Livello di 
confidenza 

S giudizio  - 

CARATTERIZZAZIONE, 
OBIETTIVI E 

MONITORAGGIO DEI 
CORPI IDRICI 

SOTTERRANEI DELLA 

SARDEGNA         
DIRETTIVA 2000/60/CE 
DIRETTIVA 2006/118/CE 

D. LGS 152/2006 
D. LGS 30/2009             

Stato 

Quantitativo - 
livello di 

confidenza 

S giudizio  - 

Stato 
Complessivo - 

livello di 
confidenza 

S giudizio  - 

I_32 

Stato 
complessivo      

(Stato 

chimico+Stato 
Quantitativo) 

 

Stato chimico - 
Livello di 

confidenza 
S giudizio  - 

Stato 
Quantitativo - 

livello di 
confidenza 

S giudizio  - 

Stato 

Complessivo - 
livello di 

confidenza 

S giudizio  - 

I_33 

Stato 
complessivo      

(Stato 

chimico+Stato 
Quantitativo) 

 

Stato chimico - 
Livello di 

confidenza 
S giudizio  - 

Stato 
Quantitativo - 

livello di 
confidenza 

S giudizio  - 

Stato 

Complessivo - 
livello di 

confidenza 

S giudizio  - 

I_34 

Stato 
complessivo      

(Stato 
chimico+Stato 
Quantitativo) 

 

Stato chimico - 
Livello di 

confidenza 

S giudizio  - 

Stato 
Quantitativo - 

livello di 
confidenza 

S giudizio  - 

Stato 
Complessivo - 

livello di 

confidenza 

S giudizio  - 
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I_35 

Stato 
complessivo      

(Stato 

chimico+Stato 
Quantitativo) 

 

Stato chimico - 
Livello di 

confidenza 
S giudizio  - 

Stato 
Quantitativo - 

livello di 
confidenza 

S giudizio  - 

Stato 
Complessivo - 

livello di 

confidenza 

S giudizio  - 

Sistema di trattamento delle acque  

Tema  cod 
Indicatore 
ambientale 

sub-indicatore DPSIR 
Unità di 
misura 

Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Efficienza 

del sistema 
di gestione 

delle 

acque 
reflue 

I_36 

Popolazione 
servita dal 

sistema di 
gestione delle 

acque 

Popolazione  

servita da 
impianti di 
depurazione 

D-R %  -  

  

Popolazione 

servita dalla 
rete fognaria 

D-R %  -    

Agglomerati 

non serviti da 
rete fognaria 

D-P n.  -    

I_37 

Presenza di 

trattamenti 
terziari  

n. e tipologia di 

trattamenti 
terziari  

D-R Tipologia  -  
 

I_38 Acque reflue 

Acque reflue 
potenzialmente 

destinabili al 

riutilizzo 

S-R 
Portate e 

volumi 
                        -   
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Qualità delle 
acque reflue 

depurate 
(rispetto dei 

limiti) 

S-R / / - 

DIRETTIVA REGIONALE 

DISCIPLINA DEGLI 
SCARICHI in attuazione 

del Piano di 

tutela delle Acque, della 
parte III del D.Lgs. n. 

152/2006 e sue modifiche 

e della legge regionale 
n. 9/2006 e sue modifiche   

I_39 

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 

abitanti 
equiv tot  

D-S n.   - 

Piano Ambito dell'ambito 

territoriale ottimale della 
Sardegna 2002 

07_Elaborato_F.4-Impianti 
di depurazione in 

esercizio tabelle 
riepilogative 

 

Liv 
Depurazione  

R indice  - 

abitanti 

equiv tot  
D-S n.   - 

Liv 
Depurazione  

R indice  - 

abitanti 
equiv tot  

D-S n.   - 

Liv 
Depurazione  

R indice  - 

Inquinamento delle acque 

Tema cod 
Indicatore 

ambientale 
Indicatore 

DPS

IR 

Unità di 

misura 
Valori-valutazione   Trend Fonte dato Commento 

Carichi 
dell'attività 

antropica 

I_4

0 

Carichi 
potenziali da 
attività civili, 

industriali, 
zootecniche e 

agricole 

Carichi 
potenziali di 

BOD5 da 
attività civili  

P-S t/a    

PIANO REGOLATORE 

GENERALE DEGLI 
ACQUEDOTTI DELLA 

SARDEGNA REVISIONE 
2006 (ALL. 2/B - 

Previsione della 
popolazione residente e 

fluttuante stagionale 

Volume VIII - Comuni del 
Cagliaritano)   - PIANO DI 
TUTELA DELLE ACQUE 

2006 (Relazione generale 
parte A)              - 

CensimentoPopolazione 

ISTAT 2001    

Carichi 

potenziali di 
COD da attività 
civili  

P-S t/a    

Carichi 
potenziali di 

azoto N da 
attività civili  

P-S t/a    

Carichi 

potenziali di 
fosforo P da 

P-S t/a    
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attività civili  

Carichi 

potenziali di 
BOD5 da 
attività 

industriali  

P-S t/a    

Piano tutela delle acque 

2006  -  8° censimento 
generale dell’industria e 
dei servizi ISTAT 2001 

 

Carichi 

potenziali di 
COD da attività 
industriali  

P-S t/a    

Carichi 
potenziali di 
azoto N da 

attività 
industriali  

P-S t/a    

Carichi 
potenziali di 
fosforo P da 

attività 
industriali  

P-S t/a    

Carichi 

potenziali di  
BOD5 da 
attività 

zootecniche 

P-S t/a    

Piano tutela delle acque 
2006 5°Censimento istat 

agricoltura 2001     
6°Censimento istat 

agricoltura 2010 

  

Carichi 

potenziali di  
COD da attività 
zootecniche 

P-S t/a    

Carichi 
potenziali di 
azoto N da 

attività 
zootecniche 

P-S t/a    

Carichi 
potenziali di 
fosforo P da 

attività 
zootecniche 

P-S t/a    

Carichi 

potenziali di 
azoto da attività 
agricole 

P-S t/a    

Piano tutela delle acque 

2006 5°Censimento istat 
agricoltura 2001 

6°Censimento istat   
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Carichi 

potenziali di 
fosforo P da 
attività agricole 

P-S t/a    

agricoltura 2010 

Cartografia 

Ai fini di una più chiara lettura del dato e dei riferimenti associati, si rimanda alle tavole specifiche del Piano, della VAS ed agli approfondimenti specifici della componente inseriti nel 

Rapporto Ambientale 

 

 

RIFIUTI 

Gestione dei rifiuti 

Tema Cod. Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR 
Unità di 
misura 

Valori-valutazione  
Trend Fonte dato Commento 

2014 2017 

Produzione 
dei rifiuti 

2017 

I_41 
Produzione di rifiuti 

urbani allo 
smaltimento 

Produzione rifiuti 
indifferenziati residenti  

P-S t/anno  839,97 651,90 

 Rapporti sulla gestione 

dei rifiuti urbani in 
Sardegna (2010-2017)  

www.sardegnaambiente.it 

  

Produzione rifiuti 

indifferenziati da 
popolazione fluttuante 

P-S t/anno 196,08 125,88    

Rifiuti indifferenziati totali P-S t/anno 1036,05 777,78    

Rifiuti ingombranti allo 
smaltimento (t/anno) 

P-S t/anno - 26,96   

Rifiuti ingombranti allo 

smaltimento (t/anno) 
P-S t/anno - 44,90   

Produzione Totale Rifiuti 
allo smaltimento (t/anno) 

P-S t/anno - 849,64   

Produzione di rifiuti da 
raccolta differenziata 

P-S t/anno - 2106,76   

Produzione totale di Rifiuti 
Urbani (t/anno) 

P-S t/anno - 2956,40   

Produzione pro-capite rifiuti 
urbani 

P-S Kg/ab*anno  393 370,48 
 

I_42 
Produzione di rifiuti 

speciali 

Produzione rifiuti speciali 

per attività produttiva 
P-S t/anno n.d. n.d. -   
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I_43 

Quantità di rifiuti 

differenziati per 
frazione 

merceologica 

Scarto alimentare 
(FORSU) 

P-S t/anno 913,82 1006,92 

Rapporti sulla gestione 
dei rifiuti urbani in 

Sardegna (2014-2017)  

www.sardegnaambiente.it 

  

Scarto verde P-S t/anno 294,70 282,58    

Vetro P-S t/anno 286,06 323,01    

Carta/cartone P-S t/anno 230,82 257,63    

Plastiche P-S t/anno 141,08 172,67    

Imballaggi in metallo P-S t/anno 0,00 30,85    

Legno e imballaggi in legno P-S t/anno 0,00 21,46 
 

Metallo P-S t/anno 0,00 6,76   

RAEE P-S t/anno 30,48 18,44    

Pericolosi RUP P-S t/anno 0,60 0,00    

Altri materiali al recupero P-S t/anno 26,25 7,9    

Raccolta dei 

rifiuti 

I_44 
Rifiuti raccolti in 

maniera differenziata 

Quantità rifiuti raccolti in 
maniera differenziata  

R t/anno  475,53 2106,76    

Sistema di raccolta R 
Porta a 
porta 

cassonetti porta a porta  Comune di Maracalagonis   

I_45 
Aree per la raccolta 

dei rifiuti 

Ecocentri autorizzati R n.    Comune di Villaputzu 
 

Presenza di isole 
ecologiche 

R SI/NO    Comune di Villaputzu   

Aree attrezzate di 
raggruppamento rifiuti 

autorizzate 

R n.    Comune di Villaputzu   

Trattamento 
dei rifiuti 

I_46 

Rifiuti destinati a 

impianti di 
smaltimento o 

recupero 

Rifiuti destinati a impianti di 
recupero 

P-R t/anno     Comune di Villaputzu   

Rifiuti destinati a impianti di 
smaltimento 

P-R t/anno   

Rapporto sulla gestione 

dei rifiuti urbani in 
Sardegna (2007-2010)  

www.sardegnaambiente.it 
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I_47 

Impianti di 

smaltimento / 
trattamento dei rifiuti 

Numero di impianti di 
smaltimento/trattamento 

dei rifiuti 
R n.   - 

  
Tipologia degli impianti di 

smaltimento/trattamento 
dei rifiuti 

R tipologia   - 

Cartografia 

Ai fini di una più chiara lettura del dato e dei riferimenti associati, si rimanda alle tavole specifiche del Piano, della VAS ed agli approfondimenti specifici della componente inseriti nel 

Rapporto Ambientale 

 

 

 

 

 

SUOLO 

Condizioni pluviometriche 

Tema Cod. Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR 
Unità di 

misura 

Valori-

valutazione  
Trend Fonte dato Commento 

Condizioni 
pluviometriche 

I_48 Precipitazioni 
Precipitazione media annuale 

cumulata   
S mm 617,8 - 

Stazioni di 
Campuomu, 

Castiadas, 
Corongiu, Flumini 
di Quartu, Settimo 

san Pietro, Sa 
Pira, Villasimius 

Dati estrapolati 
da: Relazione di 

compatibilità 
geologica e 

geotecnica - di 
Dott. Ing. 

Fabrizio Staffa - 

Dott. Geol. 
Angelo Vigo - 
Dott.ssa Geol. 

Barbara Mascia 

Uso del suolo 

Tema Cod. Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR 
Unità di 
misura 

Valori-
valutazione  

Trend Fonte dato Commento 
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Capacità 
d’uso dei suoli I_49 

Rapporto tra la superficie 
appartenente alle classi I-

VIII e la superficie 

comunale 

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 

S % 0% - 

Carta della Land 
capability 

Piano Urbanistico 

Comuale 

  

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 

S % 13,20% - 

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 

S % 0% - 

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 

S % 2,70% - 

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 

S % 0% - 

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 

S % 0% - 

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 

P % 15,10% - 
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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 

P % 66,00% - 

Uso del suolo 

I_50 Classi di uso del suolo 

Superficie urbanizzata: 

rapporto tra la superficie 
appartenente alla classe 1 (aree 
artificiali) e la superficie 

comunale 

S % 1,10% - 

Carta dell'uso del 
suolo 

Piano Urbanistico 
Comunale 

  

Superficie destinata a uso 
agricolo: rapporto tra la 

superficie appartenente alla 
classe 2 (aree agricole) e la 
superficie comunale 

S % 3,80% - 

Superficie occupata da boschi 
e aree seminaturali: rapporto 
tra la superficie appartenente 

alla classe 3 (aree boschive e 
seminaturali) e la superficie 
comunale 

S % 3,90% - 

I_51 
Superficie destinata a 

verde urbano 

Rapporto tra la superficie a 
verde urbano esistente e la 
popolazione residente 

S m2/ab  0,7 m2/ab  - 

Consumo di 
suolo: suolo 

occupato 
nell’espansion

e dagli anni 

’50 a oggi 
relativamente 
alle diverse 

classi d’uso 
dei suoli 

I_52 

Suolo occupato 
nell'espansione dagli anni 

'50 a oggi rispetto alle 
classi di 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 

P-S % 0 - 

    

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 

P-S % 0 - 

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 

P-S % 0 - 
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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 

P-S % 0 - 

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 

P-S % 0 - 

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 

P-S % 0 - 

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 

P-S % 0 - 

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 

P-S % 0,1 - 

Erosione e desertificazione 

Tema  cod Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR 
Unità di 

misura 

Valori-

valutazione  
Trend Fonte dato Commento 
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Rischio di 
erosione 

costiera 

I_53 
Litorali a rischio di 

erosione 

Lunghezza dei litorali a rischio 

di erosione 
S-I km     

Tale dato potrà 

essere 
aggiornato 

attraverso la 

pubblicazione 
dei dati 

provenienti dal 

progetto della 
RAS 

Assessorato 

Difesa 
dell'Ambiente - 
Progetto Azione 

Coste 

Rischio di 
desertificazion

e 

I_54 
Aree a rischio di 
desertificazione  

Aree a rischio di 
desertificazione  

S n./km2    

  

I_55 
Superficie forestale 
percorsa da incendi 

Superficie forestale percorsa da 
incendi 

S ha     

I_56 Aree non soggette 
Aree non soggette (indice 

ESAs < 1.17) 
S Km2   

 

I_57 Aree potenziali 
Aree potenziali (indice ESAs = 

1.17-1.22) 
S Km2   

I_58 Aree fragili  

Totale aree fragili (indice ESAs 
= 1.23-1.37) 

S Km2   

Aree fragili F1 (indice ESAs = 
1.23-1.26) 

S Km2   

Aree fragili F2 (indice ESAs = 

1.27-1.32) 
S Km2   

Aree fragili F3 (indice ESAs = 
1.33-1.37) 

S Km2   

I_59 Aree critiche  
Totale aree critiche (indice 

ESAs = 1.38-1.53) 
S Km2   
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Aree critiche C1 (indice ESAs = 

1.38-1.41) 
S Km2   

Aree critiche C2 (indice ESAs = 
1.42-1.53) 

S Km2   

Aree critiche C3(indice ESAs > 
1.53) 

S Km2   

Rischio idrogeologico 

Tema cod  Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR 
Unità di 

misura 

Valori-

valutazione  
Trend Fonte dato Commento 

Pericolosità 

da frana 
I_60 

Aree a pericolosità di 

frana 

Aree a pericolosità da frana 

ricadenti in classe Hg1 
S Km2   

 

Ridefinizione 
delle fasce di 

rischio e 
pericolosità di 

natura idraulica e 

da evento 
franoso 

Aree a pericolosità da frana 
ricadenti in classe Hg2 

S Km2   

Aree a pericolosità da frana 
ricadenti in classe Hg3 

S Km2   

Aree a pericolosità da frana 
ricadenti in classe Hg4 

S km2   

Interventi di messa in sicurezza 
per il rischio frana 

R n.    

Pericolosità 
idraulica 

I_61 
Aree a pericolosità 

idraulica 

Aree a pericolosità idraulica 
ricadenti in classe Hi1 

S km2   

 

Aree a pericolosità idraulica 

ricadenti in classe Hi2 
S km2   

Aree a pericolosità idraulica 

ricadenti in classe Hi3 
S km2   

Aree a pericolosità idraulica 
ricadenti in classe Hi4 

S km2   

Interventi di messa in sicurezza 

per il rischio idraulico 
R n.     

Presenza di cave e miniere 

Tema cod  Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR 
Unità di 

misura 

Valori-

valutazione  
Trend Fonte dato Commento 

Presenza di 
cave e miniere 

I_62 
Aree occupate da cave e/o 

miniere 

Tipologia di cave/miniere D n.    

  
Aree occupate da cave/miniere 

attive 
D-P-S m2    

Aree occupate da cave/miniere 
dismesse 

D-S km2    
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Cave e/o miniere per le quali 

siano avviati progetti di 
recupero 

R n. 1 J 
Comune di 

Villaputzu 

Contaminazione del suolo 

Tema cod  Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR 
Unità di 
misura 

Valori-
valutazione  

Trend Fonte dato Commento 

Siti 
contaminati 

I_63 
N. di siti contaminati 

presenti 

Siti contaminati da discariche 

non controllate 
S-I n.    

 

Siti contaminati da attività 

industriali 
S-I n.    

Siti contaminati da amianto S-I n.    

Bonifica dei 
siti 

contaminati  
I_64 

Siti interessati da 
interventi di bonifica e 

messa in sicurezza 

Siti censiti in anagrafe per 

tipologia 
R n.    

Siti con progetti di bonifica R n.     

Interventi di bonifica avviati R n.     

Interventi di messa in sicurezza 
d’emergenza 

R n.     

Siti con piano di 
caratterizzazione 

S-R n.     

Siti bonificati S-R n.     

Cartografia 

Ai fini di una più chiara lettura del dato e dei riferimenti associati, si rimanda alle tavole specifiche del Piano, della VAS ed agli approfondimenti specifici della componente inseriti nel 

Rapporto Ambientale 

 

FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA' 

Tema Cod 
Indicatore 

ambientale 
sub-indicatore DPSIR 

Unità di 

misura 
Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Aree 
sottoposte 

a tutela e 
misure di 
gestione 

per la 
tutela di 

flora, 

I_65 
Aree protette 

regionali 

Aree protette 

regionali 

S n.    
Piano Paesaggistico 

Regionale 
  

S  km2   
Piano Paesaggistico 

Regionale 
  

I_66 
Aree della Rete 

Natura 2000 
presenti 

Siti di Importanza 
Comunitaria presenti 

S 

n.    RAS  

I  
§  Stagni di Murtas e 
S'Acqua Durci 

km2   RAS  
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fauna e 

habitat 

§  Foce del 

Flumendosa - Sa 
Praia 

km2    

Piani di gestione 
approvati 

S-R n.     

I_67 

Zone umide di 
importanza 

internazionale 

(Ramsar) 

Numero S n.    
Piano Paesaggistico 

Regionale 
  

Superficie S km2   
Piano Paesaggistico 

Regionale 
  

I_68 
Oasi di protezione 

faunistica 

Numero S n.    
Piano Paesaggistico 

Regionale 
  

Superficie S  km2   
Piano Paesaggistico 

Regionale 
  

Minaccia 

delle 
specie 

animali e 

vegetali 

I_69 
Specie di fauna 

minacciate 

Presenza e numero di 
specie faunistiche 
particolarmente 

sensibili  - Specie 
presenti negli allegati 
della Direttiva Uccelli 

e della Direttiva 
Habitat  

S-I 

n.   

 
 

  

Lista 
specie 

 

Presenza e numero di 
specie faunistiche 
particolarmente 

sensibili  - Specie 

S-I n.       
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presenti negli allegati 

della Direttiva Uccelli 
e della Direttiva  

Lista 
specie  

I_70 
Specie di flora 

minacciate 

Presenza e numero di 
specie floristiche 

particolarmente 
sensibili  - Specie 

presenti negli Allegati 

della Direttiva Habitat   

S-I 

n.   

  

  

Lista 
specie 

   

Presenza e numero di 
specie floristiche 

particolarmente 
sensibili  - Specie 

presenti negli Allegati 

della Direttiva Habitat   

S-I 

n.   

  

  

Elenco 
specie 

   

I_71 
Presenza di 

habitat 

particolarmente 

Presenza e numero di 
habitat 

particolarmente 

S-I 

 

n.      
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sensibili - Habitat 

prioritari 

sensibili - Habitat 

prioritari 
 

Lista 
habitat  

  

Presenza e numero di 

habitat 
particolarmente 

sensibili - Habitat 

prioritari 
 

S-I 

 
n.  

  

  

Lista 
habitat 

   

Accessibil
ità relativa 
alle zone 

protette 

I_72 

Indice di 

frammentazione 
da strade (km di 

strada che 

attraversano le 
superfici 

sottoposte a 

tutela) 

Indice di 
frammentazione da 
strade (km di strada 

che attraversano le 
superfici sottoposte a 

tutela) 

P-S Km/ha - - 

  
Sarà oggetto di aggiornamento 

del programma di 
monitoraggio delle prime 

annualità 

I_73 

Livello di 

impermeabilizzazi
one (% di strade 

impermeabilizzate 

rispetto al totale 
delle strade 

presenti 

all’interno della 
zona protetta) 

Livello di 

impermeabilizzazione 
(% di strade 

impermeabilizzate 

rispetto al totale delle 
strade presenti 

all’interno della zona 
protetta) 

P-S % - - 

  

Cartografia 

Ai fini di una più chiara lettura del dato e dei riferimenti associati, si rimanda alle tavole specifiche del Piano, della VAS ed agli approfondimenti specifici della componente inseriti nel 

Rapporto Ambientale 
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PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE 

Paesaggio 

Tema Cod. Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR Unità di misura Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Caratteristiche del 

paesaggio 
I_74 

Classi di naturalità del 

territorio comunale 

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

D-P-S %   
Dati PUC in 

adeguamento al 

PPR 

  

% di aree naturali e 

subnaturali rispetto 
all’estensione totale del 
territorio comunale 

S %   

Dati PUC in 

adeguamento al 
PPR 

  

% di aree seminaturali 
rispetto all'estensione 
totale del territorio 

comunale 

S %   
Dati PUC in 

adeguamento al 

PPR 

  

% di area ad uso 
agroforestale rispetto 

all’estensione totale del 
territorio comunale 

S %   

Dati PUC in 

adeguamento al 
PPR 

  

Beni ambientali e 

storico culturali 
I_75 

Presenza di beni di 
interesse ambientale 

ambientale e storico-
culturale 

Aree di interesse botanico S kmq   Dati PPR   

Sistemi a Baie e 
Promontori, Falesie e 

Piccole Isole 

S kmq   Dati PPR   

Campi dunari e sistemi di 
spiaggia 

S kmq   Dati PPR   

Oasi permanenti di 
protezione faunisitica 

S kmq   Dati PPR   

Sistema regionale dei 
parchi 

S kmq   Dati PPR   

Beni Paesaggistici 

storico-culturali 
S n.   Dati PPR 
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Beni Paesaggistici  art. 
143 

S n. 
  

Dati PPR 
(16 nuraghi, 1 
torre costiera) 

Beni di interesse storico culturale 

Tema   Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR Unità di misura Valori-valutazione  Trend Fonte dato Fonte dato 

Edificato Urbano I_76 Edificato storico 

Centro di antica e prima 
formazione 

S kmq   
Dati PUC in 

adeguamento al 
PPR Il Piano 

Particolareggiato 
del centro storico 

è in fase di 
redazione Aree edificate fino agli 

anni 50 
S kmq   

Dati PUC in 
adeguamento al 

PPR 

Cartografia 

Ai fini di una più chiara lettura del dato e dei riferimenti associati, si rimanda alle tavole specifiche del Piano, della VAS ed agli approfondimenti specifici della componente inseriti nel 

Rapporto Ambientale 

 

 

 

 

 

ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO 

demografia 

Tema Cod. Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR Unità di misura 

Valori - 
Valutazioni Trend Fonte dato Commento 

2002 2011 

Struttura 
demografica 
al 1 gennaio  

I_77 
Suddivisione della 

popolazione per classi di 
età 

Popolazione 

appartenete alla 
fascia di età “meno di 
1 anno” 

D-S n.; %      
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Popolazione 

appartenente alla 
fascia di età 0- 4 anni 

D-S n.; %     

Popolazione 

appartenente alla 
fascia di età  5 – 9 
anni 

D-S n.; %     

Popolazione 
appartenente alla 
fascia di età  10 – 14 

anni 

D-S n.; %     

Popolazione 
appartenete alla 

fascia di età  15 - 24 

D-S n.; %     

Popolazione 

appartenete alla 
fascia di età  25 - 44 

D-S n.; %     

Popolazione maschile 
appartenete alla 
fascia di età  45 - 64 

D-S n.; %     

Popolazione maschile 

appartenete alla 
fascia di età  “65 e 
più” 

D-S n.; %     

Densità demografica D-S ab/km2       

Indice di vecchiaia 

(Rapporto tra la 
popolazione di 65 
anni ed oltre e la 

popolazione di età 
compresa tra 0 e 14 
anni, moltiplicato per 

100) 

D-S %     

  

Tasso di 
dipendenza 
degli anziani 

I_78 

Rapporto tra anziani 
(popolazione appartenente 

alla fascia di età “65 e 
più”) e popolazione attiva 
(popolazione appartenente 

alla fascia di età 15 – 64 
anni) 

Rapporto tra anziani 
(popolazione 
appartenente alla 

fascia di età “65 e 
più”) e popolazione 
attiva (popolazione 

appartenente alla 
fascia di età 15 – 64 
anni) 

D-S %     
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Servizi alla 
persona 

realizzati o 
in 

programma 

I_79 

Tipologia e spazi dedicati 
ai servizi alla persona di 

carattere pubblico o 
privato 

Tipologia dei servizi D-S n.    
Religioso, Culturale, 

pubblico, istruzione, 
socio-sanitario  

Superficie zone S1 

dedicate 
D-S mq    

Scuole e asili 

Superficie zone S2 
dedicate 

D-S mq    Edifici di culto, uffici 
amministrativi, uffici 
postali, banche, ecc.. 

Superficie zone G 
dedicate 

D-S mq    

Municipio, cimitero, 
forze dell'ordine, 
centri di raccolta, 

ecc.. 

abitazioni I_80 
Densità abitativa e 

abitazioni occupate 

densità abitativa D-S %     
  

tasso di occupazione 
delle abitazioni 

D-S %     
si riscontra un tasso 

elevato di abitazioni 
occupate  

Assetto insediativo 

Tema  cod Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR Unità di misura Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Edificato 
Urbano 

I_76 Edificato storico 

Centro di antica e 
prima formazione 

S kmq      

Aree edificate fino agli 
anni 50 

S kmq    

Non ci sono state 
particolari variazioni 

rispetto ai dati recenti 

a disposizione 

I_81 Espansioni recenti Espansioni recenti S-I kmq    

Edificato 
extra urbano 

I_82 
Edificato in zona agricola 

(sparso) 
Edificato in zona 
agricola (sparso) 

S-I kmq    

I_83 Aree a carattere turistico 
Insediamenti Turistici 

(sparsi e annucleati) 
S-I kmq    
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Campeggi e aree 
sosta camper 

D-P-S kmq   
Dati PUC in 

adeguamento al PPR 

I_84 Aree speciali 
Insediamenti 
specializzati 

D-P-S kmq   
Dati PUC in 

adeguamento al PPR 

I_85 Aree Militari Aree Militari D-P-S-I kmq   
Dati PUC in 

adeguamento al PPR 

Cartografia 

Ai fini di una più chiara lettura del dato e dei riferimenti associati, si rimanda alle tavole specifiche del Piano, della VAS ed agli approfondimenti specifici della componente inseriti nel 

Rapporto Ambientale 

 

 SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO 

Agricoltura 

Tema Cod. Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR Unità di misura Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Comparto 
agricolo 

I_86 
Utilizzo dell'unità 

Agricola 

Superficie totale 
dell'unità agricola 

(SAT) 

S ha    
ISTAT Censimento 

agricoltura 2010 
  

Superficie agricola 
utilizzata dall'unità 

agricola (SUT) 
S ha   

ISTAT Censimento 
agricoltura 2010 

  

Attività produttive e industriali 

Tema   Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR Unità di misura Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Industria I_87 
Unità locali nel settore 

industriale 

Numero di unità 

locali (SLL 
Muravera) 

D-S n.   
Sardegna 

statistiche (ISTAT 
2001) 

  

Numero di addetti 

(SLL Muravera) 
S n.     

Servizi I_88 
Unità locali nel settore 

dei servizi 

Numero di unità 
locali (SLL 

Muravera) 

D-S n.   
Sardegna 

statistiche (ISTAT 
2001) 

  

Numero di addetti 

(SLL Muravera) 
S n.     
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Tessuto produttivo 

Tema   Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR Unità di misura Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Presenza di aree 

produttive (PIP, 
PdL) 

I_89 
N. di piani per le 

attività produttive 

PIP tipologia di 

attività presenti 
D-S n.   Comune   

Piani di lottizzazione 
di iniziativa privata 

D-S n.   Comune   

Rischio 
ambientale 

I_90 

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) 

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) 

D-S n.   
Ministero 

dell'ambiente 
  

Gestione 

ambientale 
I_91 

Imprese dotate di 
sistema di gestione 

ambientale certificato 
(EMAS e/o ISO 14001) 

N. imprese dotate di 
sistema di gestione 
ambientale 

certificato (EMAS 
e/o ISO 14001) 

S-R n.   
Ministero 

dell'ambiente 
  

Turismo 

Tema   Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR Unità di misura Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Attività ricettive I_92 
Presenza di Attività 

ricettive 

N. di attività ricettive D-P-S n.     

N. di posti letto D-S n.     

Cartografia 

Ai fini di una più chiara lettura del dato e dei riferimenti associati, si rimanda alle tavole specifiche del Piano, della VAS ed agli approfondimenti specifici della componente inseriti nel 

Rapporto Ambientale 

 

MOBILITA' E TRASPORTI 

Tema Cod. Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR Unità di misura Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Utilizzo del 
mezzo privato 

I_93 
Tasso di 

motorizzazione 
Tasso di motorizzazione S vetture/100ab.   

ACI istat 
2011 
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Alternative 

all’utilizzo del 
mezzo privato 

I_94 
Sviluppo di piste 

ciclabili 
Km di piste ciclabili S-R Km   Comune  

I_95 Aree chiuse al traffico 
Superficie urbana 

chiusa al traffico 
S-R mq   Comune  

I_96 
Tasso di utilizzo del 

mezzo pubblico 
Tasso di utilizzo del 

mezzo pubblico 
S Passeggeri/anno   Comune  

Strumenti di 

pianificazione 
dei trasporti 

I_97 

Piano Urbano del 

Traffico e/o della 
mobilità 

Dotazione del Piano 

Urbano del Traffico e/o 
della mobilità 

S-R SI/NO   Comune  

Cartografia 

Ai fini di una più chiara lettura del dato e dei riferimenti associati, si rimanda alle tavole specifiche del Piano, della VAS ed agli approfondimenti specifici della componente inseriti nel 

Rapporto Ambientale 

 

ENERGIA 

Tema Cod. Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR Unità di misura Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Consumo 
energetico  

I_98 

Consumi finali di 

energia elettrica  
(BT+MT) 

Consumi finali di 
energia elettrica 
nel settore civile 

P-S KWh/anno   

 

 

Consumi finali di 
energia elettrica 

nel settore 
industriale 

P-S KWh/anno   

Consumi finali di 

energia elettrica 
nel settore 
agricolo 

P-S KWh/anno   

Consumi finali di 
energia elettrica 
nel settore 

terziario 

P-S KWh/anno   

Consumo 
procapite di 

energia elettrica 

P-S KWh/ab anno    
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(settore civile) 

Produzione di 
energia elettrica 

da fonti 

rinnovabili 

I_99 
Energia prodotta da 

fonti rinnovabili 

Potenza installata 

da fonti rinnovabili 
(settore civile e 

PMI) 

S-R KW     

Numero impianti 

solari e 
fotovoltaici 

installati 

S-R n.     

Superficie 
comunale 

destinata ad 
impianti per la 
produzione di 

energia da fonti 
rinnovabili 

P-S-R m2     

Risparmio 
energetico 

I_100 
Edifici pubblici che si 

sono dotati di 
impianti fotovoltaici 

Edifici pubblici 
che si sono dotati 

di impianti 

fotovoltaici 

S-R n.     

Strumenti di 

pianificazione 
comunale 

I_101 

Piano di 
illuminazione 

pubblica (conforme 

alle linee guida 
regionali DGR 60/23 

del 5/4/2008) 

Piano di 

illuminazione 
pubblica 

(conforme alle 

linee guida 
regionali DGR 

60/23 del 

5/4/2008) 

S-R SI/NO     

I_102 

% di tratti di impianto 
adeguate alle linee 

guida regionali DGR 
60/23 del 5/4/2008 

% di tratti di 
impianto 

adeguate alle 
linee guida 

regionali DGR 

60/23 del 
5/4/2008 

S-R %     

Cartografia 
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Ai fini di una più chiara lettura del dato e dei riferimenti associati, si rimanda alle tavole specifiche del Piano, della VAS ed agli approfondimenti specifici della componente inseriti nel 

Rapporto Ambientale 

 

RUMORE 

Tema Cod. Indicatore ambientale sub-indicatore DPSIR Unità di misura Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Strumenti di 

pianificazione 
I_103 

Piano di zonizzazione 

acustica 

Dotazione del Piano 

di zonizzazione 
acustica 

S-R SI/NO    

 Classificazione 
acustica del 

territorio (se 
presente Piano 

di 

classificazione 
acustica)  

I_104 
Territorio ricadente nelle 

diverse classi del 
D.P.C.M 14.11.1997 

Percentuale di 

territorio ricadente in 
Classe I di cui al 
D.P.C.M. 14.11.1997 

S %    

Percentuale di 
territorio ricadente in 
Classe II di cui al 

D.P.C.M. 14.11.1997 

S %    

Percentuale di 
territorio ricadente in 
Classe III di cui al 

D.P.C.M. 14.11.1997 

S %    

Percentuale di 
territorio ricadente in 

Classe IV di cui al 
D.P.C.M. 14.11.1997 

S %    

Percentuale di 
territorio ricadente in 

Classe V di cui al 
D.P.C.M. 14.11.1997 

S %    

Percentuale di 
territorio ricadente in 
Classe VI di cui al 

D.P.C.M. 14.11.1997 

S %    
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Cartografia 

Ai fini di una più chiara lettura del dato e dei riferimenti associati, si rimanda alle tavole specifiche del Piano, della VAS ed agli approfondimenti specifici della componente inseriti nel 

Rapporto Ambientale 

 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Tema Cod. Indicatore sub-indicatore DPSIR Unità di misura Valori-valutazione  Trend Fonte dato Commento 

Campi 
elettromagnetici 

I_105 
Popolazione esposta al 

campo elettrico  

Popolazione esposta al 
campo elettrico prodotto 

dalle stazioni radio base 

P-S-I %      

Popolazione esposta 
all’induzione  

magnetica prodotta da 

elettrodotti di alta 
tensione 

P-S-I n./%      

I_106 

Sorgenti di campi 

elettromagnetici ad alta 
frequenza 

Sorgenti di campi 

elettromagnetici ad alta 
frequenza 

D-P-S n.      

I_107 
Controlli ed esposizione ai 

CEM 
Controlli ed esposizione 

ai CEM 
S-R n.      

Cartografia 

Ai fini di una più chiara lettura del dato e dei riferimenti associati, si rimanda alle tavole specifiche del Piano, della VAS ed agli approfondimenti specifici della componente inseriti nel 

Rapporto Ambientale 
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Allegato IV – Analisi matriciale – Quadro sinottico di comparazione 

Nel presente allegato si riporta una sintesi delle matrici di valutazione degli impatti svolte nel corso del processo di VAS di supporto alla redazione 

ed analisi dei due Piani. 

 

1. Analisi matriciale di Coerenza esterna: Comparazione obiettivi di Piano- Strumenti programmatici vigenti 

PIANI OBIETTIVI 

PUC_Ob.G1 PUC_Ob.G2 PUC_Ob.G3 PUC_Ob.G4 

P
U

C
_
O

b
.S

1
_
1

 

P
U

C
_
O

b
.S

1
_
2

 

P
U

C
_
O

b
.S

1
_
3

 

P
U

C
_
O

b
.S

1
_
4

 

P
U

C
_
O

b
.S

2
_
5

 

P
U

C
_
O

b
.S

2
_
6

 

P
U

C
_
O

b
.S

2
_
7

 

P
U

C
_
O

b
.S

2
_
8

 

P
U

C
_
O

b
.S

3
_
9

 

P
U

C
_
O

b
.S

3
_
1

0
 

P
U

C
_
O

b
.S

4
_
1

1
 

P
U

C
_
O

b
.S

4
_
1

2
 

P
ia

n
o

 P
a
e
s
a
g

g
is

ti
c
o

 
R

e
g

io
n

a
le

 
O

b
ie

tt
iv

i 
A

m
b

it
i 
n

. 
2
6
 e

 n
. 

2
7
 

PPR_OB_01 ++ ++ + ++   +             

PPR_OB_02         +       +       

PPR_OB_03             + + ++       

PPR_OB_04     +     +             

PPR_OB_05     +               +   

PPR_OB_06     +     +   +   ++     

PPR_OB_07     ++ +                 

PPR_OB_08     +     ++   +   ++     

P
ia

n
o

 A
s
s
e
tt

o
 

Id
ro

g
e
o

lo
g

ic
o

 

PAI_OB_01               + ++       

PAI_OB_02               + ++       

PAI_OB_03               + ++       

PAI_OB_04               + ++       

PAI_OB_05               + ++       

P
ia

n
o

 
U

rb
a
n

is
ti

c
o

 

P
ro

v
i

n
c
ia

le
 

C
a
g

li
a

ri
 PUP_OB_01     + + ++         + +   

PUP_OB_02     + ++                 
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PUP_OB_03             + + ++       

PUP_OB_04     +       + +         

PUP_OB_05     +               ++ ++ 

PUP_OB_06                         

PUP_OB_07           +         ++   

PUP_OB_08     +       + +         

P
ia

n
o

 F
o

re
s
ta

le
 A

m
b

ie
n

ta
le

 R
e
g

io
n

a
le

 

PFAR_OB_01     +       +   +       

PFAR_OB_02     +       +   +       

PFAR_OB_03     +       +   +       

PFAR_OB_04                         

PFAR_OB_05                         

PFAR_OB_06                         

PFAR_OB_07                         

PFAR_OB_08                         

PFAR_OB_09                         

PFAR_OB_10                         

PFAR_OB_11                         

PFAR_OB_12                         

PFAR_OB_13                         

PFAR_OB_14                         

PFAR_OB_15                         

PFAR_OB_16                         

P
ia

n
o

 
R

e
g

io
n

a
le

 
G

e
s
ti

o
n

e
 

R
if

iu
ti

 

PRGR_OB_01   +       +             

PRGR_OB_02   +       +             

PRGR_OB_03   +       +             

PRGR_OB_04                         
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PRGR_OB_05                         

PRGR_OB_06                         

PRGR_OB_07                         

PRGR_OB_08                         

PRGR_OB_09                         

PRGR_OB_10                         

PRGR_OB_11                         

PRGR_OB_12                         

PRGR_OB_13                         

P
ia

n
o

 R
e
g

io
n

a
le

 G
e
s
ti

o
n

e
 

R
if

iu
ti

 -
 S

e
z
io

n
e
 R

if
iu

ti
 

S
p

e
c
ia

li
 

PRGRS_OB_01                         

PRGRS_OB_02                         

PRGRS_OB_03                         

PRGRS_OB_04                         

PRGRS_OB_05                         

PRGRS_OB_06     +     + +       +   

PRGRS_OB_07     +     + +       +   

PRGRS_OB_08                         

PRGRS_OB_09     +     + +       +   

P
ia

n
o

 P
ro

v
in

c
ia

le
 s

u
ll

a
 

R
a
c
c
o

lt
a
 e

 T
ra

s
p

o
rt

o
 d

e
i 

R
if

iu
ti

 U
rb

a
n

i 
e
 a

s
s
im

il
a
ti

 
d

e
ll

a
 P

ro
v
in

c
ia

 d
i 
C

a
g

li
a
ri

 

PPRTRU_OB_01   + +     + + +         

PPRTRU_OB_02   + +     + + +         

PPRTRU_OB_03                         

PPRTRU_OB_04                         

PPRTRU_OB_05   + +     + + +         

PPRTRU_OB_06   + +     + + +         

PPRTRU_OB_07   + +     + + +         

PPRTRU_OB_08                         
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PPRTRU_OB_09                         

P
ia

n
o

 T
u

te
la

 d
e
ll

e
 

A
c
q

u
e
 

PTA_OB_01             + + ++       

PTA_OB_02             + + ++       

PTA_OB_03             + + ++       

PTA_OB_04     +               ++ + 

PTA_OB_05                         

PTA_OB_06                         

P
ia

n
o

 
E

n
e
rg

e
ti

c
o

 
A

m
b

ie
n

ta
le

 
R

e
g

io
n

a
le

  PEARS_OB_01                         

PEARS_OB_02                         

PEARS_OB_03   +       +           + 

PEARS_OB_04                         

PEARS_OB_05   +       +           + 

P
ro

g
ra

m
m

a
 O

p
e
ra

ti
v
o

 R
e
g

io
n

a
le

 S
a
rd

e
g

n
a
 

“C
om

pe
tit

iv
ità

 R
eg

io
na

le
 e

 O
cc

up
az

io
ne

" 
F

E
S

R
 2

0
1
4
-2

0
2
0
 

PORFESR_OB_01                         

PORFESR_OB_02                         

PORFESR_OB_03                         

PORFESR_OB_04                         

PORFESR_OB_05                         

PORFESR_OB_06                         

PORFESR_OB_07                         

PORFESR_OB_08                         

PORFESR_OB_09                         

PORFESR_OB_10                         

PORFESR_OB_11       +                 

PORFESR_OB_12 ++ +   ++                 

PORFESR_OB_13                         

PORFESR_OB_14 ++ +   ++                 
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PORFESR_OB_15             + + ++       

PORFESR_OB_16             + + ++       

PORFESR_OB_17                         

PORFESR_OB_18     ++       +           

PORFESR_OB_19         ++ + ++       + + 

PORFESR_OB_20         + + +       ++ ++ 

PORFESR_OB_21     + +   +   ++         

PORFESR_OB_22 + +                     

PORFESR_OB_23                         

PORFESR_OB_24                         

P
ro

g
ra

m
m

a
 

O
p

e
ra

ti
v
o

 
R

e
g

io
n

a
le

 
S

a
rd

e
g

n
a
 

“C
om

pe
tit

iv
ità

 
R

e
g

io
n

a
le

 e
 

O
c
c
u

p
a
z
io

n
e
"
 

F
S

E
 2

0
1
4
-2

0
2
0
 

PORFSE_OB_01         +           + + 

PORFSE_OB_02   +                     

PORFSE_OB_03                         

PORFSE_OB_04                         

PORFSE_OB_05                         

P
ro

g
ra

m
m

a
 d

i 
S

v
il
u

p
p

o
 

R
u

ra
le

 p
e
r 

la
 S

a
rd

e
g

n
a
 2

0
1
4

-
2
0
2
0

 

PSR_OB_01                         

PSR_OB_02                         

PSR_OB_03                         

PSR_OB_04                         

PSR_OB_05     +           ++ ++     

PSR_OB_06                         

PSR_OB_07                         

PSR_OB_08                         

PSR_OB_09                         

P
ia

n
o

 
R

e
g

io
n

a
le

 
d

e
i 

T
ra

s
p

o
rt

i PRT_OB_01 + +   +   +             

PRT_OB_02                         
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PRT_OB_03                         

PRT_OB_04       ++   ++             

PRT_OB_05                         

P
ia

n
o

 d
i 

G
e
s
ti

o
n

e
 

S
.I

.C
. 

IT
B

0
4
1
1
0
6
 

"
M

o
n

te
 d

e
i 

S
e
tt

e
 F

ra
te

ll
i 

e
 S

a
rr

a
b

u
s
" PdG_SMAD_OB_01             ++   ++   +   

PdG_SMAD_OB_02             ++   ++   +   

PdG_SMAD_OB_03             ++   ++   +   

PdG_SMAD_OB_04             ++   ++   +   

P
ia

n
o

 d
i 

G
e
s
ti

o
n

e
 S

.I
.C

. 

IT
B

0
4
0
0
2
1
 

"
C

o
s
ta

 d
i 

C
a
g

li
a
ri

" 
 PdG_FFSP_OB_01             ++   ++   +   

PdG_FFSP_OB_02             ++   ++   +   

PdG_FFSP_OB_03             ++   ++   +   

PdG_FFSP_OB_04             ++   ++   ++   

PdG_FFSP_OB_05             ++   ++   ++   

P
ia

n
o

 d
i 

G
e
s
ti

o
n

e
 Z

P
S

 

IT
B

0
4
3
0
5
5
 

"
M

o
n

te
 d

e
i 

S
e
tt

e
 

F
ra

te
ll

i"
 

PdG_ZMSF_OB_01             ++   ++   +   

PdG_ZMSF_OB_02             ++   ++   +   

PdG_ZMSF_OB_03             ++   ++   +   

PdG_ZMSF_OB_04             ++   ++   +   

PdG_ZMSF_OB_05             ++   ++   +   

P
ia

n
o

 
R

e
g

io
n

a
le

 d
i 

P
re

v
is

io
n

e
, 

P
re

v
e
n

z
io

n
e
 

e
 L

o
tt

a
 A

tt
iv

a
 

c
o

n
tr

o
 g

li
 

In
c
e
n

d
i 

B
o

s
c
h

iv
i 

2
0
1
1
-2

0
1
3

 PRAI_OB_01             ++ ++         

PRAI_OB_02                         

PRAI_OB_03                         

PRAI_OB_04             ++ ++         

P
ia

n
o

 
S

tr
a
lc

io
 d

i 
B

a
c
in

o
 p

e
r 

l’u
til

iz
zo

 
d

e
ll

e
 r

is
o

rs
e
 

id
ri

c
h

e
 PSBURI_OB_01                         

PSBURI_OB_02                         

PSBURI_OB_03                         

PSBURI_OB_04     + +     + +         

P
i

a
n o
 

R
e

g
io

n
a
l

e
 

d
e
l

le
 

A
tt

iv
it à
 

E
s

tr
a

tt
iv e
 

PRAE_OB_01                         
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PRAE_OB_02                         

PRAE_OB_03                         

PRAE_OB_04                     + ++ 

PRAE_OB_05                         

PRAE_OB_06                         

PRAE_OB_07                     + ++ 

PRAE_OB_08                         

PRAE_OB_09                         

PRAE_OB_10                         

P
ia

n
o

 R
e
g

io
n

a
le
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e
i 

S
e
rv

iz
i 

S
a
n

it
a
ri

 

PRSS_OB_01                         

PRSS_OB_02                         

PRSS_OB_03                         

PRSS_OB_04                         

PRSS_OB_05                         

PRSS_OB_06                         

PRSS_OB_07                         

P
ia

n
o

 d
i 

A
s
s
e
tt

o
 

O
rg

a
n

iz
z

a
ti

v
o

 d
e
i 

L
it

o
ra

li
 

d
e
ll

a
 

P
ro

v
in

c
ia

 
d

i 
C

a
g

li
a
ri

 

PAOL_OB_01         ++ ++             

PAOL_OB_02         ++ ++             

PAOL_OB_03         ++ ++   +   ++ +   

P
ia

n
o

 g
e
s
ti

o
n

e
 d

e
l 

d
is

tr
e
tt

o
 i
d

ro
g

ra
fi

c
o

 
d

e
ll

a
 S

a
rd

e
g

n
a
 

PGDIS_OB_01       +   +             

PGDIS_OB_02       +   +             

PGDIS_OB_03       +   +             

PGDIS_OB_04       +   + ++ ++ ++ ++     

PGDIS_OB_05                         

PGDIS_OB_06                         

PGDIS_OB_07                         
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PGDIS_OB_08       +   + ++ ++ ++ ++     

PGDIS_OB_09                         

PGDIS_OB_10       +   + ++ ++ ++ ++     

PGDIS_OB_11       +   + ++ ++ ++ ++     

P
ia

n
o

 
re

g
io

n
a
le

 d
i 

s
v
il

u
p

p
o

 
tu

ri
s
ti

c
o

 
s
o

s
te

n
ib

il
e
 

PRSTS_OB_01                         

PRSTS_OB_02                         

PRSTS_OB_03   ++     ++ ++   ++     ++   

PRSTS_OB_04   +     + +   +     +   

 
 
Scala di valutazione: 

++ Impatto di livello potenziale altamente positivo 

+ Impatto avente caratteristiche potenzialmente positive 

0 Impatto trascurabile/nullo o assenza di impatto 

- Impatto potenziale di livello significativo 

-- Impatto potenziale di livello critico 
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2. Analisi matriciale dei Criteri Sviluppo Sostenibile ed Obiettivi di sostenibilità ambientale 
 
 

  

Criteri di Sostenibilità OBIETTIVI 

PUC_Ob.G1 PUC_Ob.G2 PUC_Ob.G3 PUC_Ob.G4 
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Scala di valutazione: 
 

++ Impatto di livello potenziale altamente positivo 

+ Impatto avente caratteristiche potenzialmente positive 

0 Impatto trascurabile/nullo o assenza di impatto 

 
Impatto potenziale di livello significativo 

-- Impatto potenziale di livello critico 




