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I RIFERIMENTI LEGISLATIVI COMUNITARI, STATALI E REGIONALE E
LE IMPLICAZIONI OPERATIVE

IL PARCO NELL’AMBITO DELLA RETE NATURA 2000
Il Parco rientra nell’ambito dei siti della rete Natura 2000 in quanto è interessato da un area
Sic e una area Zps. Al fine dell’individuazione delle relazioni tra le normative corrispondenti
alle diverse aree è necessario richiamare gli istituti normativi di riferimento della rete.
Direttive Habitat e direttiva Uccelli e loro recepimento
A partire dagli anni '80 le problematiche relative alla progressiva perdita di biodiversità,
dovuta soprattutto al forte impatto antropico sugli ambienti naturali, sono diventate oggetto di
numerose convenzioni internazionali da cui sono, in particolare, scaturite:
‐

la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” che, recepita nell’ordinamento nazionale
attraverso la Legge N. 157/92 e nell’ordinamento regionale con la l.r. 23/98, ha come
obiettivo l’individuazione di azioni atte alla conservazione e alla salvaguardia di 181
specie di uccelli selvatici;

‐

la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” che, recepita dalla normativa italiana attraverso il
Dpr 357/97 e il successivo Dpr 120/2003, ha lo scopo di favorire la conservazione
della biodiversità, definendo un quadro comune per piante, animali e habitat di
interesse comunitario maggiormente in pericolo.

Entrambe le Direttive prevedono l’individuazione di aree di particolare tutela denominate
Zone di protezione speciale (Zps) per gli uccelli, e Siti di Importanza Comunitaria (Sic)
per specie animali, vegetali e habitat.
Le due tipologie di aree costituiscono la Rete Natura 2000, una rete ecologica che si prefigge
di superare l’isolamento delle singole aree naturali, pianificando un sistema interconnesso di
aree ad elevata valenza naturalistica ed omogeneizzando la gestione del territorio naturale e
seminaturale all’interno della Comunità Europea.
Il processo di designazione delle due tipologie di aree è differente. Mentre le Zps vengono
designate con una comunicazione ufficiale dello Stato membro ed entrano, a partire da tale
atto, a far parte a pieno titolo della Rete Natura 2000, i Sic vengono prima proposti (pSic)
dagli Stati membri e, al termine di un processo di verifica e validazione dei dati e della
coerenza della rete, sono individuati prima come Sic e, infine, designati come Zone Speciali
di Conservazione (Zsc) .
Gli elenchi dei Sic e delle Zps relativi alla regione biogeografica mediterranea, in cui ricade la
Sardegna, sono stati pubblicati con i Decreti Ministeriali 25/03/2005 e sono stati adottati - a
norma della direttiva 92/43/CEE - con Decisione della Commissione del 19 luglio 2006.
Si tratta di un elenco ancora provvisorio dei siti di importanza comunitaria in quanto l’elenco
sarà rivisto, in conformità all’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE, alla luce di ulteriori proposte
da parte degli Stati membri per taluni tipi di habitat e specie, precisati nell’allegato 2 (Elenco
dei tipi di habitat e delle specie per i quali la Commissione non può concludere che la rete sia
completa) e nell’allegato 3 (Elenco dei tipi di habitat/specie marini per cui si richiedono
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ulteriori chiarimenti; Elenco dei tipi di habitat/specie oggetto di valutazione scientifica) della
citata decisione .
Da ultimo, con il DM 5 luglio 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare sono stati pubblicati gli elenchi di cui alla citata Decisione della Commissione del 19
luglio 2006.

STRUMENTI PER LA TUTELA PREVISTI DALLA DIRETTIVA HABITAT
Al fine di individuare il quadro delle misure di conservazione relative ai siti, è utile, richiamare
le previsioni originarie della Direttiva Habitat e analizzare come esse sono state recepite o
attuate dall’ordinamento nazionale e regionale.
L’articolo 6 della direttiva prevede tre tipologie di strumenti per la tutela degli habitat:
‐

le misure di conservazione (Art. 6 comma 1),

‐

le misure contro il degrado (Art. 6 comma 2),

‐

la valutazione di incidenza (Art. 6 comma 3-4)

MISURE DI CONSERVAZIONE

L’articolo 6 comma 1 della Direttiva Habitat stabilisce che gli Stati membri devono individuare
per le Zsc misure di conservazione, ovvero misure esplicite e positive, conformi alle esigenze
ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di interesse comunitario presenti nei siti,
finalizzate a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di habitat
e specie .
La scelta di quali siano le misure opportune da applicare spetta allo Stato membro. Inoltre, a
seguito dell’emanazione del DM 25 marzo 2005 “Annullamento della deliberazione 2
dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette ; gestione e misure di
conservazione delle Zps e delle Zsc” (GU n. 155 del 6-7-2005), le Regioni sono chiamate a
definire entro sei mesi dalla pubblicazione del Decreto, le misure di conservazione anche per
le Zps.
Poiché in Sardegna le attuali 15 Zps sono coincidenti, 6 con i parchi nazionali e regionali
istituiti e le aree marine protette e 9 con oasi di protezione faunistica, il regime di tutela
esistente è già sufficiente a garantirne il mantenimento in buono stato. Non occorre,
pertanto, che la Regione emani un apposito atto in cui vengano indicati ulteriori misure di
salvaguardia.
Le misure di conservazione possono assumere due forme: misure di conservazione
obbligatorie e non obbligatorie.
Le prime sono misure regolamentari, amministrative o contrattuali che possono essere
considerate obbligatorie in quanto rappresentano il requisito minimo di tutela. Tali misure
dovranno mirare a:
-

tutelare e conservare gli habitat o le specie per cui è stato designato il sito;

-

favorire la conservazione e l’incremento della biodiversità, mediante la salvaguardia
delle valenze ecologiche identificate dalla Direttiva Habitat;

5

-

garantire il mantenimento degli habitat e delle specie vegetali ed animali d’interesse
comunitario in uno “stato di conservazione soddisfacente”.

Le misure di conservazione obbligatorie dovranno quindi mirare alla preservazione delle
esigenze ecologiche degli habitat e delle specie indicate dagli allegati I e II della Direttiva
“Habitat”, dall’ allegato I della Direttiva “Uccelli” e delle specie migratrici non elencate in
quest’ultimo, in base alle caratteristiche di ogni singolo sito. Tali misure, inoltre, dovranno
incrementare la funzionalità delle norme già vigenti all’interno dei Sic e delle Zps.
L’articolo 6 della Direttiva Habitat prevede, inoltre, che gli Stati membri stabiliscano le misure
di conservazione che implichino all’occorrenza appropriati Piani di gestione specifici o
integrati in altri piani di sviluppo; costituiscono una misura di conservazione eventuale, da
adottare qualora le misure obbligatorie non siano sufficienti a mantenere il sito in uno stato di
conservazione soddisfacente. Attraverso i piani possono essere definite le soluzioni migliori
per la gestione del sito, sia in termini di misure di conservazione, sia di definizione di attività
e iniziative di sviluppo. La necessità di adottare un piano di gestione è legata alla situazione
del sito e, in particolare, allo stato degli strumenti di gestione esistenti. Laddove si ritiene di
dover intervenire mediante tale strumento la sua applicazione è prioritaria rispetto ad altre
forme di pianificazione del territorio.
I Piani di gestione, insieme agli altri strumenti di governo del territorio, contribuiscono alla
pianificazione per garantire la tutela e la valorizzazione dei sistemi ambientali.
In questo senso, allo Stato membro e alle amministrazioni locali competenti è lasciata ampia
libertà nella individuazione delle azioni di tutela, nel rispetto degli obiettivi di mantenimento in
uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse
comunitario, sulla base dei quali i pSic e le Zps sono stati individuati.
In assenza di norme specifiche emanate dalle Regioni che definiscano la valenza giuridica
dei Piani di gestione, gli stessi devono essere predisposti ed attuati riconducendoli agli
strumenti di pianificazione ordinaria vigenti.
MISURE PER EVITARE IL DEGRADO

A fianco delle misure di conservazione, l’art 6 comma 2 della Direttiva prevede l’adozione di
opportune misure per evitare nelle Zsc il degrado degli habitat naturali e degli habitat di
specie nonché la perturbazione delle specie per cui le Zone sono state designate .
Si tratta di misure a carattere preventivo, mirate per le specie e gli habitat che hanno
determinato la designazione del sito, riferite ad attività ed eventi per i quali non è necessaria
una specifica autorizzazione (per questi, infatti, si fa ricorso al diverso meccanismo della
valutazione d’incidenza) o addirittura agli eventi fortuiti (incendi, inondazioni, etc).
In generale, per tutte le misure di conservazione sopra menzionate, così come per la
gestione, lo scopo fondamentale è quello di permettere il raggiungimento degli obiettivi della
Direttiva, in particolare di “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la
conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio
europeo degli Stati membri.
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V ALUTAZIONE D ’ INCIDENZA
L’art. 6, comma 3-4 della direttiva prevede, inoltre, che piani e progetti non direttamente
connessi e necessari alla gestione dei siti vengano sottoposti ad una valutazione
dell’incidenza che possono avere sul sito, tenendo conto dello stato di conservazione dello
stesso. Tale procedura ha lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame
delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli
habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne
l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza costituisce lo strumento per garantire, dal
punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la
conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

NORMATIVE OBBLIGATORIE PER LA RETE NATURA 2000 IN ITALIA E IN SARDEGNA
Le direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono state integralmente recepite ed
attuate in Italia, dalla legge 11/02/1992 n.157 - Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.
La direttiva “Habitat” ha trovato attuazione in Italia con il Dpr 8 settembre 1997, n. 357
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche” e relativi allegati.
Risulta opportuno richiamare i principali istituti del Dpr 357/97 che è stato, successivamente,
modificato, in particolare, con il Dpr 12 marzo 2003, n.120 che (art.6) ne ha esteso
l’applicazione anche alle Zps.
Il regolamento disciplina (art.1) le procedure per l'adozione delle misure previste dalla
direttiva 92/43/CEE «Habitat» ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la
conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della
fauna indicate agli allegati B, D ed E. Tali procedure sono intese ad assicurare il
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat
naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, tenendo conto
delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonchè delle particolarità regionali e locali.
Il regolamento definisce e disciplina (art.3) le Zone speciali di conservazione prevedendo che
le Regioni individuino i siti e ne diano comunicazione al Ministero dell'ambiente ai fini della
formulazione alla Commissione europea della proposta dei siti di importanza comunitaria.
Il regolamento disciplina inoltre la procedura di valutazione di incidenza (art. 5), di cui si dirà
nel seguito, prevedendo che nella pianificazione e programmazione territoriale si tenga conto
della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle Zps. I
proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistici
venatori, devono presentare al Ministero dell'Ambiente, nel caso di piani a rilevanza
nazionale o alle Regioni, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, uno studio per
individuare e valutare gli effetti che il piano o l’intervento può avere sul sito.
I piani e progetti che hanno un’incidenza significativa possono essere autorizzati solo per
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e adottando le necessarie misure
compensative. Nel caso gli effetti negativi interessino habitat o specie prioritarie l’intervento
non potrà essere realizzato se non con riferimento ad esigenze connesse alla salute
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dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente
ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico.
I piani di gestione e i progetti che da essi direttamente discendono, necessari per la gestione
del sito, non sono sottoposti a valutazione d’incidenza.
Per quanto riguarda le misure di conservazione e gestione, il Dpr 357/97 dispone una serie
di prescrizioni da applicare nei Sic e Zps in relazione:
-

alla tutela delle specie, in particolare, tutela delle specie faunistiche (art.8) e tutela
delle specie vegetali (art. 9) con riferimento alle specie indicate negli allegati;

-

alle procedure e agli enti competenti (art.10) ad autorizzare prelievi degli esemplari
delle specie di fauna e flora selvatiche;

-

alle deroghe (art.11) alle disposizioni di tutela a condizione che non esista un'altra
soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di
conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua
area di distribuzione naturale;

-

alle autorizzazioni (art.12) e alle introduzioni e reintroduzioni di specie non locali.

La sorveglianza (art.15) dell'applicazione del regolamento viene attribuita al Corpo forestale
dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'art. 8 della l. 349/86 e
dall'art. 21 della l.394/91.
Per quanto riguarda la Sardegna, le direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, con i relativi allegati,
sono state recepite e solo in parte attuate con l’art.2 della l.r. 23/98 , ai sensi dell'articolo 9
della Legge 9 marzo 1989, n. 86 . Tale legge risponde, inoltre, alla previsione dell’art.1
comma 4 del citato Dpr 357/97 che stabilisce che le regioni a statuto speciale provvedono
all'attuazione degli obiettivi del Dpr 357/97 nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti
e relative norme di attuazione; sino al completo recepimento delle citate direttive con
apposita norma regionale, si applicano le disposizioni del Dpr 357/97 e s.m.i.

RETE ECOLOGICA IN ITALIA E IN SARDEGNA
Attualmente le Regioni italiane hanno individuato 2255 aree che, rispondendo ai requisiti
della Direttiva "Habitat", sono state proposte alla Comunità Europea come Siti di Importanza
Comunitaria. Per quanto riguarda la Direttiva "Uccelli", attualmente sono state designate
dall’Italia 559 aree come Zone di Protezione Speciale.
Le localizzazioni dei siti sono contenute nella mappa nazionale su cui sono stati riportati i
confini delle Regioni biogeografiche e le perimetrazioni dei siti, suddivisi in pSic e Zps, come
proposti dalle Regioni e trasmessi dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio alla
Commissione Europea; attualmente è, ancora, in corso il processo di controllo, validazione,
aggiornamento dei dati in collaborazione con le singole Regioni.
La rete ecologica della Sardegna è costituita da un insieme di aree naturali protette che
coprono circa il 20% del territorio regionale e si compone di 92 proposti Siti d’importanza
comunitaria (pSic), 15 Zone di protezione speciale (Zps) istituite e 22 di nuova
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individuazione, 3 parchi nazionali, 5 aree marine protette, 2 parchi regionali e 22 monumenti
naturali.

P ROCEDURA DI DESIGNAZIONE DI S IC E Z PS
La procedura di definizione di Sic e, successivamente, delle Zone speciali di conservazione
è disciplinata, come detto, dal Dpr 357/97 in base al quale le Regioni individuano i siti in cui
si trovano i tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat delle specie di cui all'allegato B e
ne danno comunicazione, inviando un formulario standard e la cartografia del sito proposto,
al Ministero dell'ambiente, ai fini della formulazione alla Commissione europea della proposta
dei siti di importanza comunitaria.
Il Ministro dell'ambiente designa, con proprio decreto, i siti individuati quali «Zone speciali di
conservazione», entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della
Commissione europea, dell'elenco dei siti.
Le Regioni (art. 4) adottano per i siti di importanza comunitaria, entro tre mesi, dall'inclusione
nell'elenco definito dalla Commissione europea, le opportune misure per evitare il degrado
degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonchè la perturbazione delle specie per cui le
zone sono state designate. Le Regioni adottano per le Zsc, entro sei mesi dalla loro
designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati
piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei
tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.
Per quanto riguarda la compresenza di aree naturali protette, l’art. 4 comma 4 prevede,
qualora le Zsc ricadono all'interno delle aree naturali protette, che si applichino le misure di
conservazione per queste previste dalla normativa vigente.(Cosa significa che si applicano la
394 e la 31 e il Piano del Parco ecc)
Per l'identificazione e la designazione delle Zone di Protezione Speciale si adotta una
procedura differente rispetto a quella prevista per i Siti di Importanza Comunitaria.
In particolare, poiché la Direttiva "Uccelli" non fornisce criteri omogenei per l'individuazione
delle Zps, la Commissione Europea ha, negli anni '80, commissionato al BirdLife
International un'analisi della distribuzione, in tutti gli Stati dell'Unione, dei siti importanti per la
tutela delle specie di uccelli.
Tale studio, che ha incluso specificatamente le specie dell'allegato I della Direttiva "Uccelli",
ha portato alla predisposizione dell'inventario europeo IBA (Important Bird Areas) .
Ogni Stato è tenuto a comunicare alla Commissione Europea la lista delle Zps designate; in
caso di insufficiente designazione la Commissione può attivare una procedura di infrazione
contro lo Stato membro quale si è attivata, come diremo, anche per l’Italia. L'elenco dei siti
IBA è il riferimento legale per la Commissione per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali
di Zps; alle aree IBA non designate dagli Stati come Zps sono comunque applicate le misure
di tutela previste dalla Direttiva "Uccelli"e dalla normativa nazionale o regionale di
recepimento.
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In Italia l'individuazione delle aree viene svolta dalle Regioni che ne richiedono,
successivamente, la designazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio,
presentando un formulario standard e la cartografia del sito proposto. Dopo la verifica della
completezza e congruenza delle informazioni acquisite, il Ministero dell'Ambiente trasmette i
formulari e le cartografie alla Commissione Europea.
Dal momento della trasmissione, le zone di protezione speciale entrano automaticamente a
far parte della Rete Natura 2000 e su di esse in base all’art. 6 del Dpr 357/97 si applicano
pienamente le indicazioni dello stesso Dpr 357/97 in termini di tutela e gestione . (In questo
senso si dovrebbero applicare anche per la Zps del Parco.
Per quanto riguarda la presenza della Zps nell’area del Parco, occorre, da ultimo, fare
riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 9/17 del 7.3.2007 “Designazione di
Zone di Protezione Speciale”. Il provvedimento scaturisce dalla situazione di inadempienza
della Sardegna e, in generale dell’Italia, per la insufficiente designazione di Zps ai sensi
dell’art. 4, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 79/409/CEE rispetto alla copertura con le I.B.A.
(Important Bird Areas).
A seguito di ciò il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha più volte
sollecitato l’urgenza di classificare ulteriori Zps e di interrompere l’ulteriore corso del
contenzioso comunitario. In questa direzione con la citata deliberazione della G.R. n. 9/17
del 7.3.2007 si è proceduto alla classificazione di nuove Zps nel territorio regionale o alla
revisione di quelle esistenti. La Zps che interessa il Parco non ha subito modifiche
conservando un area di 1.383,35 ha.
Poichè il processo di designazione delle Zps deve essere affiancato da idonee misure di
conservazione da applicare per la gestione che, come noto, deve essere avviata con
immediatezza a seguito della designazione anche nelle more della predisposizione dei piani
di gestione per le Zps, la citata delibera prevede la stipula di un’intesa con il Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di approvare le prime misure di
conservazione,.
Le misure proposte nella delibera scaturiscono dall’esigenza di coniugare i valori ambientali
da tutelare con lo svolgimento delle tradizionali attività produttive dei territori interessati; dette
misure, sia di carattere generale, sia specifiche per le diverse tipologie ambientali, una volta
assunte si applicano anche alle Zps vigenti che ne risultassero prive per assenza, per
esempio, di Piano di gestione, o di altri strumenti; in ragione di ciò, nel caso del Parco di
Molentargius-Saline è opportuno, in occasione della redazione del Piano del Parco, integrare
nei contenuti e nella normativa del Piano la previsione di tali misure.

ATTUAZIONE DELLA RETE NATURA 2000 NEL PARCO
Come detto l’area del Parco è interessata dal Sic denominato “Stagno di Molentargius e
territori limitrofi” e dalla Zps denominata “Stagno di Molentargius”. Si riportano, nelle schede
seguenti, alcuni elementi caratterizzanti i siti stralciati dai formulari standard Natura 2000.
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FORMULARIO STANDARD NATURA 2000/SIC – Aggiornamento: dicembre 2004
Codice Sito ITB040022
Nome sito

Stagno di Molentargius e territori limitrofi

Relazione con altri siti

Zps (ITB044002)

Tipo di relazione con Zps (K) - pSic in parziale sovrapposizione con una Zps
Area

1279,00 ha

Regione bio-geografica

Mediterranea

Descrizione qualitativa
Trattasi di un sistema acquatico derivato da uno stagno di
retrospiaggia e utilizzato come vasche evaporanti di una salina in disuso. La sua superficie è
ormai racchiusa dall'abitato della città di Cagliari e del suo hinterland (Pirri, Monserrato,
Quartu) e dalla spiaggia del Poetto. Le acque marine vengono immesse nel sistema
mediante una apposita idrovora.
Qualità e importanza
Il bacino lacustre e le sue zone limitrofe (Colle M.te Urpinu) si
trova inserito in un contesto urbano chiuso: rappresenta pertanto una rarita' ambientale nel
bacino del Mediterraneo. Il colle di Monte Urpinu arricchisce questo sito per le sue
componenti vegetazionali termomediterranee a ombroclima secco, sia per la sua posizione
da cui può essere osservato il sistema guidato (attività saliniera) dello stagno. Sono
interessanti le formazioni vegetazionali legate all'ecosistema salmastro dove si ritrovano le
formazioni alofile di piante perenni camefitiche succulente che delimitano le zone afitoiche
del deserto del sale. I settori sommersi dello stagno ospita invece la vegetazione a Ruppia.
Vulnerabilità Reflui urbani, abbandono attività saliniera concorrono all'equilibrio del sistema.
Il Poetto e' gravato da numerosi fattori a rischio: erosione, pressione turistica incontrollata,
ripulitura meccanica delle spiagge.
Cartografia del perimetro F.566/IV e 557/II/III IGM 25.000

11

FORMULARIO STANDARD NATURA 2000/ZPS – Aggiornamento: novembre 1998
Codice Sito

ITB044002

Nome sito

Stagno di Molentargius

Relazione con altri siti

pSic (ITB040022)

Tipo di relazione con pSic (J) – Zps in parziale sovrapposizione con un pSic
Area

1383,00 ha

Regione bio-geografica

Mediterranea

Descrizione qualitativa
Trattasi di un sistema acquatico derivato da uno stagno di
retrospiaggia e utilizzato come vasche evaporanti di una salina in disuso. La sua superficie è
ormai racchiusa dall'abitato della città di Cagliari e del suo hinterland (Pirri, Monserrato,
Quartu) e dalla spiaggia del Poetto. Le acque marine vengono immesse nel sistema
mediante una apposita idrovora.
Qualità e importanza
Il bacino lacustre e le sue zone limitrofe (Colle M.te Urpinu) si
trova inserito in un contesto urbano chiuso: rappresenta pertanto una rarita' ambientale nel
bacino del Mediterraneo. Il colle di Monte Urpinu arricchisce questo sito per le sue
componenti vegetazionali termomediterranee a ombroclima secco, sia per la sua posizione
da cui può essere osservato il sistema guidato (attività saliniera) dello stagno. Sono
interessanti le formazioni vegetazionali legate all'ecosistema salmastro dove si ritrovano le
formazioni alofile di piante perenni camefitiche succulente che delimitano le zone afitoiche
del deserto del sale. I settori sommersi dello stagno ospita invece la vegetazione a Ruppia.
Vulnerabilità Reflui urbani, abbandono attività saliniera concorrono all'equilibrio del sistema.
Il Poetto e' gravato da numerosi fattori a rischio: erosione, pressione turistica incontrollata,
ripulitura meccanica delle spiagge.
Cartografia del perimetro F. 557/II/III IGM 25.000
Fenomeni ed attività che influenzano in positivo o in negativo lo stato di
protezione del sito
Intensità
saline
discariche di rifiuti urbani
inquinamento dell'acqua
drenaggio
canalizzazione
gestione
del
livello
idrometrico

influenza forte
influenza debole
influenza debole
influenza debole
influenza debole
influenza forte

%
del
influenzato
40
10
15
10
10
40

sito influenza
Positiva
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Positiva

12

LA ZONA UMIDA DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE IN BASE ALLA
CONVENZIONE DI RAMSAR
L’area del Parco include la zona umida “stagno di Molentargius” designata di valore
internazionale in base alla Convenzione di Ramsar, soprattutto come habitat degli uccelli
acquatici. Questa Convenzione ha rappresentato una svolta nella cooperazione
internazionale per la protezione degli habitat, riconoscendo l'importanza ed il valore delle
“zone umide" quali ecosistemi ad altissimo grado di biodiversità e habitat vitale per gli uccelli
acquatici e assumendo, come obiettivo generale, la loro tutela attraverso la loro
individuazione, delimitazione e lo studio degli aspetti caratteristici. Quali obiettivi specifici, i
sottoscrittori si sono impegnati a designare le zone umide di importanza internazionale del
proprio territorio da inserire in un apposito Elenco e ad attuare alcune azioni:
-

promuovere programmi che favoriscano l'utilizzo razionale delle zone umide in
ciascun territorio;

-

creare delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente, dal fatto che
queste siano o meno inserite nell'elenco;

-

promuovere delle conferenze e incoraggiare le ricerche, gli scambi di dati e
pubblicazioni relativi alle zone umide, alla loro flora e fauna;

-

aumentare, con una gestione idonea ed appropriata il numero degli uccelli acquatici,
invertebrati, pesci ed altre specie nonché della flora;

-

valutare l'influenza delle attività antropiche nelle zone attigue, consentendo le attività
eco-compatibili.

La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il Dpr 13 marzo
1976, n. 448 e con il successivo Dpr 11 febbraio 1987, n. 184. Tali strumenti attuativi
hanno previsto, in aggiunta alla partecipazione alle attività comuni internazionali della
Convenzione, una serie di impegni nazionali, quali:
-

attività di monitoraggio e sperimentazione nelle "zone umide" designate ai sensi del
Dpr 13 marzo 1976, n.448;

-

attivazione di modelli per la gestione delle "Zone Umide";

-

attuazione del "Piano strategico 1997-2002" sulla base del documento "Linee guida
per un Piano Nazionale per le Zone Umide";

La zona umida “stagno di Molentargius” è stata designata di valore internazionale con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 24 marzo 1977.
Da tale individuazione non sono scaturite situazioni di vincolo ma impegni riguardo alle
azioni soprarichiamate, che porteranno nel corso degli anni successivi alla designazione alla
individuazione del Sic, della Zps, all’attuzione del programma Ramsar e alla istituzione del
Parco regionale.
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LA LEGGE QUADRO NAZIONALE L. 394/91
Il Parco di Molentargius-Saline rientra, ai sensi della l. 394/91, nella categoria di area
naturale protetta, intesa come territorio naturale che ancora conserva le matrici
ecosistemiche ed è inserito nel relativo elenco ufficiale delle aree naturali protette, marine e
terrestri che rispondono a determinati criteri, predisposto e periodicamente aggiornato a cura
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio .
I criteri di individuazione, stabiliti con Delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali
Protette del 1.12.1993, prevedono:
‐

che il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione sia quello che ha istituito l'area
protetta, ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega.

‐

l’esistenza di provvedimento istitutivo formale pubblico o privato (legge o provvedimento
equivalente statale o regionale; provvedimento emesso da altro ente pubblico; atto
contrattuale tra il proprietario dell'area e l'ente che la gestisce nel quale siano specificate
le finalità di salvaguardia dell'ambiente).

‐

l’esistenza di una perimetrazione.

‐

la presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di
esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2 della legge 394/91)
e/o esistenza di valori naturalistici, così come previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 della legge
citata.

‐

la coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91 (in particolare,
l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area).

‐

la gestione dell'area da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, o con specifico
atto a diverso soggetto pubblico o privato.

Il coordinamento della rete nazionale delle aree protette è operato dal Ministero
dell’Ambiente con lo scopo di rispondere all'esigenza della tutela attraverso l'identificazione
di obiettivi unitari, la definizione di criteri di gestione e di norme generali di indirizzo e
coordinamento al fine della realizzazione delle misure conservative.
All’interno della l. 394/91, sono indicate inoltre le norme a cui le leggi regionali devono
adeguarsi nell’’istituzione delle aree protette regionali. Si ritiene utile richiamare tali
riferimenti in quanto evidenziano come il processo istitutivo deve essere fondato sulla
partecipazione e condivisione tra i vari soggetti territoriali e, quindi, come tali caratteri devono
conservarsi nella fase di redazione del Piano e nella gestione del Parco.
Dal Titolo III - Aree naturali protette regionali, della l.394/91:
Nell’art. 22 Norme quadro, sono definiti i principi fondamentali per la disciplina delle aree
naturali protette regionali, tra cui : la partecipazione delle province, delle comunità montane e
dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle
funzioni amministrative alle province, la partecipazione degli enti locali interessati alla
gestione dell'area protetta, la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla
definizione del piano per il parco. ’art.22 stabilisce, inoltre, (comma 6) che nei parchi naturali
regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi
faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi
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ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non
esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza
dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso
dipendente o da persone da esso autorizzate.
L’art. 23, disciplina l’istituzione dei Parchi naturali regionali: “la legge regionale istitutiva del
parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo, definisce la perimetrazione
provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco. A tal
fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali
od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142 […]”.
L’art. 24, definisce l’organizzazione amministrativa del parco naturale regionale : “in
relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale
prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa indicando i criteri per la
composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri
del consiglio, del presidente e del direttore […]”.
L’art. 25 individua gli strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale, ed in
particolare: il piano per il parco, il regolamento e il piano pluriennale economico e sociale
per la promozione delle attività compatibili. “Nel riguardo delle finalità istitutive e delle
previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco attraverso il piano
pluriennale economico e sociale promuove iniziative, coordinate con quelle della regione e
degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle
comunità residenti[…]”.
L’ art. 26 prevede il coordinamento degli interventi: “sulla base di quanto disposto dal
programma e dal piano pluriennale economico e sociale, il Ministro dell'ambiente promuove
accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per individuare gli interventi da
realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote
finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le
modalità di coordinamento ed integrazione della procedura”.
L’art. 27 contiene disposizioni su vigilanza e sorveglianza, e prevede che la vigilanza sulla
gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla Regione. Il Corpo forestale
dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza
dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo.

LA LEGGE REGIONALE SUI PARCHI L.R. 31/89
La legge regionale sui parchi, riferimento normativo per l’istituzione delle aree protette
regionali insieme al citato titolo III della legge quadro nazionale, è la l.r. 31/89.
Gli articoli di riferimento della l.r. 31/89 contenuti nel capo II - (Pianificazione e gestione dei
parchi e delle riserve) e disciplinano:
- l’istituzione dei parchi naturali (art.10) che deve avvenire con legge regionale a seguito di
un iter circolare di proposta da parte della Regione e condivisione dei soggetti interessati;
- le finalità dei parchi regionali (art.11) che, oltre a tutela, risanamento, restauro,
valorizzazione di uno o più ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali, riguardano la
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realizzazione di programmi dì studio e di ricerca scientifica, la qualificazione e promozione
delle attività economiche e dell’occupazione locale, il recupero di aree marginali nonché
ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici, la valorizzazione del rapporto uomo-natura,
anche mediante l’incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate
alla fruizione ambientale.
- i Piani dei parchi e delle riserve (art.12) che indica la procedura di formazione ed
approvazione poi disciplinata dalla legge istitutiva;
- la gestione dei parchi e delle riserve naturali (art.13) che viene affidata ai Comuni
interessati, alle Comunità montane, alle Province, ovvero a consorzi fra gli enti predetti.
L’organismo di gestione attua le previsioni del piano del parco, attraverso un programma
pluriennale di interventi, articolato in fasi annuali e predispone un regolamento di gestione
del parco in armonia con le disposizioni generali previste, nella relativa legge istitutiva.
- il Regolamento del parco (art.14) adottato dall’organismo di gestione del parco ed è
approvato dall’Assessore regionale competente in materia di difesa dell’ambiente, su
conforme deliberazione della Giunta regionale, e ne disciplina i contenuti, i divieti e le
deroghe secondo le caratteristiche del parco e compatibilmente con le finalità istitutive,
sulla base delle sanzioni previste; sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle
collettività locali.
- il programma di gestione dei parchi naturali (art.15), secondo cui il programma è adottato
dall’organismo di gestione ed approvato dall’Assessore regionale competente in materia di
difesa dell’ambiente, su conforme deliberazione della Giunta regionale. L’organismo di
gestione del parco esprime parere agli organi della Regione ed agli enti locali su
provvedimenti che riguardino il territorio del parco in ordine a: a) piani urbanistici comunali
e provinciali; b) piani agricoli; e) piani di forestazione.
- i consorzi per la gestione dei parchi naturali e delle riserve (art.16), secondo cui i consorzi
sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne approva
contestualmente lo statuto, tra gli enti locali interessati.

Come noto l’istituzione di un parco naturale regionale, come si è verificato per il Parco di
Molentargius-Saline, avviene con legge regionale che costituisce l’esito di un articolato
processo concertato di preparazione e di confronto tra gli attori coinvolti.
Questo carattere di concertazione deve permanere in generale anche nella fase di
definizione del Piano o degli altri strumenti di gestione del Parco, anzi si ritiene debba
costituirne un elemento costitutivo soprattutto in relazione alle possibili modifiche di
perimetrazione che il Piano del Parco potrebbe proporre. In questa prospettiva è utile
richiamare gli aspetti procedurali della normativa che hanno accompagnato l’istituzione del
Parco.
In particolare, mentre l’art. 10 della l.r. 31/89 considera gli aspetti della procedura a partire
dalla redazione da parte della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, di una proposta
di normativa, accompagnata da una relazione di massima, l’art.22 della 394/91 considera e
disciplina, almeno come principi fondamentali, la fase precedente propedeutica di
valutazione delle possibilità ed opportunità di istituire un area Parco, ossia tutta quella fase
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che nel citato art. 10 della l.r. 31/89 è compendiata nell’espressione “sentiti i Comuni
interessati”.
Questa fase propedeutica culmina nella redazione, con la partecipazione degli enti locali
interessati, di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a
protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire,
alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio. Operativamente
potrà essere la Regione o gli enti interessati ad avviare la stesura della bozza di documento
su cui avviare il processo comunicativo. Comunque, indipendentemente da ciò, anche sulla
base di indicazioni molto nette da parte della Regione, a fronte dei recenti problemi creati
dall’istituzione dei Parchi, è necessario che tra gli enti locali si avvii una forte attività di
comunicazione e concertazione nel territorio al fine di creare una adeguata base di
consenso che agevolerà le fasi successive.
Il documento di indirizzo, in cui si inizia a fornire l’analisi territoriale dell'area da destinare a
protezione, la perimetrazione provvisoria, l'individuazione degli obiettivi da perseguire, la
valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio, deve essere redatto, al
fine di assicurare la concertazione e la partecipazione degli enti interessati, attraverso di
momenti di confronto tra gli attori e forme di copianificazione. Al fine di rafforzare la
coscienza e gli impegni dei soggetti il Documento dovrà essere accompagnato da delibere
dei Consigli degli enti che lo recepiscano.
Su tali basi si passa alla procedura indicata dall’art. 10 della l.r. 31/89 in cui la Giunta
regionale “sentiti i Comuni” ossia forte di un Documento di indirizzo condiviso, “elabora una
proposta di normativa, accompagnata da una relazione di massima indicativa dell’ipotesi di
ricaduta economica nelle aree considerate”. Anche in questa fase è garantita la
partecipazione degli enti locali attraverso il classico strumento del deposito degli atti e delle
osservazioni attraverso opportune delibere dei Consigli.
Completata la fase di esame delle osservazioni e sentito il comitato tecnico consultivo per
l’ambiente naturale, la Giunta regionale delibera l’adozione definitiva della proposta di
istituzione del parco naturale, che dovrà essere sottoposta alla delibera dei Consigli degli
enti locali e la trasmette al Consiglio regionale che con legge istituisce il Parco.
Se la legge regionale 31/89 disciplina in generale l’istituzione delle aree protette regionali, è
importante sottolineare che con riferimento al Parco del Molentargius, tali riferimenti sono
stati recepiti ed ampiamente specificati successivamente attraverso la l.r. 5/99, ovvero la
legge istitutiva del Parco Regionale del Molentargius Saline.

L’OASI PERMANENTE DI PROTEZIONE FAUNISTICA E CATTURA
Il territorio del Parco è interessato dalla presenza di un’oasi permanente di protezione
faunistica e di cattura denominata “Stagni di Quartu e Molentargius” istituita con Decreto
dell’Assessore regionale all’ambiente n. 99 del 20.07.1978. L’oasi, che interessa i Comuni di
Cagliari, Quartu S. Elena, Selargius, ha una superficie di 6.996 ettari e, come si rileva dal
confronto con la perimetrazione del Parco, si estende ben oltre il suo territorio.
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Per quanto riguarda la situazione attuale, si rileva che la pianificazione e gestione delle oasi
faunistiche è oggi regolata dalla legge regionale n. 23 del 1998, attraverso la previsione
del Piano faunistico venatorio regionale (Pfvr).
La l.r 23/98 prevede, nelle more della sua attuazione, una disciplina transitoria (art. 96
comma 3) in base alla quale, fino alla attivazione degli istituti previsti nel Pfvr e nei termini in
esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978
relativamente alla istituzione ed alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e
di cattura, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone pubbliche o private per
l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento e delle zone di
addestramento per i cani e per le gare degli stessi.
In ragione di ciò e per assicurare la continuità nella gestione delle oasi permanenti di
protezione faunistica e di cattura site nel territorio della Provincia di Cagliari, l’Assessorato
regionale alla difesa dell’ambiente ha confermato all’Amministrazione Provinciale di Cagliari
la delega temporanea per la gestione ordinaria, nelle more dell’approvazione del Piano
Faunistico Venatorio Regionale e dell’acquisizione delle linee guida sulla gestione degli
istituti faunistici . La gestione è finalizzata sia a salvaguardare e tutelare gli habitat e le
specie faunistiche presenti, sia a provvedere al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione
di nuovi biotopi.

LE PREVISIONI DELLA LEGGE REGIONALE N.32 DEL 1978
Come detto, poiché si è ancora nella fase transitoria, è necessario fare riferimento agli istituti
della l.r.32/78 che aveva disciplinato la materia della fauna assegnata alla competenza
primaria della Regione dall’art.3 dello Statuto speciale. La legge stabiliva quali principi
generali (art.1) che tutte le specie animali viventi allo stato di natura costituiscono bene
ambientale della Regione e come tale sono tutelate e protette.
La l.r. 32/78 suddivideva (art.2) il territorio regionale in Comprensori faunistici nei quali era
consentito esercitare la caccia a tutti i titolari di licenza e all’interno dei quali (art.3) dovevano
essere delimitati - tenendo conto della natura del terreno, delle colture e dell’attitudine ad
ospitare la selvaggina stanziale e migratoria - diversi tipi di zone: a) oasi permanenti di
protezione faunistica e di cattura; b) zone di ripopolamento e di cattura; c) zone in
concessione autogestite per l’esercizio della caccia; d) zone pubbliche o private per
l’allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento; e) zone di addestramento
per i cani e per le gare degli stessi anche su selvaggina allo stato naturale.
La competenza all’attuazione della citata legge era dell’Assessorato regionale all’ambiente
che poteva avvalersi
di alcuni organismi (Comitato regionale faunistico; Comitati
comprensoriali faunistici; dei Comitati comunali faunistici) oggi riformati dalla l.r. 23/98.
Per quanto riguarda le oasi, il Comitato regionale faunistico (art.6) deliberava sulla loro
istituzione e
ne formulava i programmi di gestione; mentre (art.8)
il Comitato
comprensoriale faunistico – costituito presso ogni Organismo comprensoriale di cui alla
legge regionale 1º agosto 1975, n. 33 - nell’ambito dell’area di competenza aveva, tra l’altro,
i compiti di formulare proposte per l’istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di
cattura e di provvedere su delega del Comitato regionale faunistico alla loro gestione.
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Il Titolo III della l.r. 32/78 detta la disciplina delle oasi permanenti di protezione faunistica e di
cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura; tale disciplina è, oggi, riformata, come si
dirà, dalla l.r. 23/98, ma se ne richiamano gli aspetti salienti in quanto l’oasi “Stagni di Quartu
e Molentargius” è stata istituita sulla base di tali riferimenti.
Le oasi sono definite (art.46) come quelle aree destinate alla conservazione delle specie
selvatiche favorendo il rifugio della selvaggina stanziale, la sosta della selvaggina migratoria
ed il loro irradiamento naturale. Il Comitato regionale faunistico, sentiti i Comitati
comprensoriali faunistici, delibera (art.48) l’istituzione delle oasi permanenti di protezione
faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura. La loro costituzione o la loro
modifica è disposta con decreto dell’Assessore regionale competente .
L’art.50 disciplina la gestione delle oasi stabilendo che sono gestite, per delega
dell’Amministrazione regionale, dai Comitati comprensoriali faunistici competenti per territorio
in collaborazione con i Comitati comunali faunistici direttamente interessati.
D ELIMITAZIONE DEI CONFINI DELL ’ OASI
L’art.52 disciplina la identificazione delle oasi stabilendo che i loro confini debbono essere
delimitati, a cura degli organismi di gestione, con tabelle perimetrali portanti la scritta:“OASI
PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E CATTURA - DIVIETO DI CACCIA”. Le
tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad una altezza da 3 a 4 metri, ad una
distanza di circa 100 metri una dall’altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano
visibili le due contigue.
Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere
collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell’acqua.
Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne dell’oasi
permanente di protezione faunistica e di cattura se dette strade superano i 3 metri di
larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a 3 metri, le tabelle vengono apposte
ben visibili, agli ingressi.
Le tabelle perimetrali devono essere conformi alle indicazioni contenute nel decreto istitutivo
e devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.
D IVIETI PREVISTI NELL ’ OASI
La l.r. 32/78 stabilisce le modalità di esercizio della caccia e i divieti; in particolare, l’art.27
fissa il divieto dell’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei terreni
adibiti ad attività sportive e nei parchi nazionali e regionali, nelle oasi di protezione faunistica
e di cattura (art.53), nelle zone di ripopolamento e di cattura, nei centri di produzione di
selvaggina, nelle zone di addestramento cani per tutto il periodo della loro durata.
Per converso l’art.30 stabilisce che è fatto divieto a chiunque di detenere selvaggina viva,
senza l’apposita autorizzazione concessa dall’Assessore regionale competente su conforme
parere del Comitato regionale faunistico, salvo che nelle oasi permanenti di protezione
faunistica e di cattura, nelle zone di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o
private per l’allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento e nei centri del
Servizio regionale di studi e allevamento della selvaggina.
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Quando i confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di
ripopolamento e di cattura siano contigui a corsi o specchi d’acqua, la caccia è vietata a
chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle oasi e delle zone di
ripopolamento.
Il trasgressore del divieto di cui al comma precedente è soggetto a sanzione amministrativa
e alla sospensione dell’autorizzazione regionale di caccia da 1 a 5 anni (Verifica se ancora
valido)
Le sanzioni e le norme sulla vigilanza sono previste al Titolo IV (Art. 56, 57,60, 61) ma
occorre verificare se siano state modificate dalla l.r 23/98.

LE PREVISIONI DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 1998,
La l.r. n. 23 del 29 luglio 98 riprende ed attualizza i contenuti della l.r. n. 32 1978; in
particolare, conferma tra i principi fondamentali (art.1) che la Regione tutela la fauna
selvatica secondo metodi di razionale programmazione del territorio e di uso delle risorse
naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto dell'equilibrio ambientale, avvalendosi
della competenza primaria di cui all'articolo 3 del proprio Statuto speciale.
La l.r.23/98, come già ricordato, costituisce attuazione della normativa nazionale (l.157/92) e
comunitaria; infatti (art.2), gli atti comunitari sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare
le Direttive 79/409/Cee del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/Cee della Commissione del
25 luglio 1985, 91/244/Cee della Commissione del 6 marzo 1991 e 92/43/Cee del Consiglio
del 21 maggio 1992, con i relativi allegati, concernenti la conservazione della fauna selvatica
e degli habitat naturali e seminaturali, sono recepite ed attuate dalla Regione Sardegna
attraverso questa legge, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 9 marzo 1989, n. 86.
La l.r. 23/98 conferma, aggiornandola, la previsione della l.r. 32/78 in relazione alla tutela
della fauna selvatica (art.3) stabilendo che la fauna selvatica costituisce bene ambientale
della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della
comunità regionale, nazionale ed internazionale. La tutela della fauna selvatica è finalizzata
al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali,
culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e
valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole.
In questa prospettiva, la l.r. 23/98 aggiorna la definizione (art. 4) delle oasi permanenti di
protezione tenendo conto delle direttive Cee. Infatti, in attuazione delle Direttive Cee e delle
Convenzioni internazionali, la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di
cattura, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle
zone di migrazione dell'avifauna. Gli interventi e le opere previsti e da realizzare nell'ambito
della pianificazione urbanistico-territoriale e di sviluppo economico, comprese le opere
infrastrutturali a rete, devono tenere conto delle esigenze connesse alla conservazione delle
zone istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di quelle individuate
come zone a protezione speciale (Zps) in attuazione della direttiva 92/43 Cee. Gli stessi
interventi devono essere sottoposti a preventiva valutazione della loro compatibilità con le
finalità sopradette.
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O RGANI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
La l.r. 23/98 riforma l’assetto degli organi preposti al governo della fauna selvatica e
all'esercizio venatorio stabilendo (art.7) che vi provvedono: a) l'Assessorato regionale della
difesa dell'ambiente;b) il Comitato regionale faunistico; c) le Province; d) i Comitati provinciali
faunistici; e) i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).
Nell'ambito dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito (art. 9) l'Istituto regionale per
la fauna selvatica (Irfs) quale organismo tecnico scientifico specializzato per la
conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica
e dell'attività venatoria.
Il Comitato regionale faunistico istituito (art.10) presso l'Assessorato regionale della difesa
dell'ambiente quale organo tecnico-consultivo e deliberativo per la pianificazione faunisticovenatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia ha, tra l’altro, il compito (art.
11) di esprimere parere sul piano faunistico-venatorio regionale e sull'istituzione di oasi
permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di
cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento
della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
Nel sistema di soggetti preposti al governo della fauna selvatica rileva il ruolo delle Province
(art. 12) cui sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e in
materia di caccia avvalendosi, quali organi tecnico-consultivi, dei Comitati provinciali
faunistici.
Si riportano i compiti assegnati alle Province per verificare la possibilità che tali compiti
possano essere svolti, nelle aree di propria competenza, dall’Ente Parco, qualora fosse
individuato quale organismo di gestione dell’oasi. Le Province, in particolare, provvedono
a)

a predisporre la proposta di piano provinciale faunistico- venatorio;

b)

a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la
riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione;

c)

a predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione
faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro
affidate e a presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le relazioni
annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti;

d)

ad istituire e regolare la gestione delle zone per l'addestramento di cani e per le gare
degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;

e)

a vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge, dal piano regionale
faunistico-venatorio e dal calendario venatorio;

f)

a seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche;

g)

a curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone;

h)

ad accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica;

i)

a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di fauna selvatica nel
territorio di competenza;
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j)

a collaborare con gli organismi competenti per l'attività di studi e indagine in ordine
alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla
lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo del
patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia;

k)

a rilasciare i certificati di abilitazione venatoria;

l)

a vigilare sull'attività e sul funzionamento degli organi degli ambiti territoriali di caccia;

m)

svolgere le altre funzioni attribuite dalla presente legge.

P IANIFICAZIONE FAUNISTICO - VENATORIA
Nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanisticopaesistico-ambientale, la Regione (art.19) attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio
territorio, adottando il piano faunistico-venatorio regionale .
Il piano è formato attraverso il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ed è
finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale
delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale
ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la
regolamentazione del prelievo venatorio.
Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione
faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e
vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il
territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della
fauna e degli ambienti .
Per quanto riguarda il contenuto, il piano faunistico-venatorio regionale (art.21) deve
contenere, tra l'altro:
‐

l'individuazione dei comprensori faunistici omogenei in cui realizzare gli interventi di
riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli
interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente;

‐

l'individuazione, tenuto conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad
ospitare la fauna selvatica stanziale e migratoria, nonché dell'esigenza di tutelare e
gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna:

‐

delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica ;

‐

delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della
fauna selvatica allo stato naturale;

‐

delle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e
di ripopolamento;

‐

degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con l'obiettivo di assicurare la presenza
predeterminata dei cacciatori in tali unità territoriali di gestione e il prelievo venatorio
programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti;
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‐

dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma
di azienda agricola singola, consortile o cooperativa;

‐

delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo
stato naturale;

‐

dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico- venatorie e di aziende
agrituristico-venatorie;

[…]
‐

i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo
87, relativamente a:
‐

i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi
nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della
caccia;

‐

i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non
altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere
approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da
quella protetta, e dall'attività venatoria;

‐

i finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale
tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di
immissione;

‐

le priorità, i parametri ed i criteri di erogazione delle somme ripartite come alla
precedente lettera e) fra i diversi soggetti destinatari delle provvidenze;

‐

la ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi,
ricerche e programmi, di educazione e informazione e formazione tecnica degli
operatori incaricati della gestione e della vigilanza.

DEFINIZIONE DELLE

O ASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA , DIVIETI

E SANZIONI VIGENTI

Per quanto riguarda i requisiti e i limiti di estensione per l’individuazione delle oasi, la l.r.
23/98 richiama ed aggiorna le previsioni della l.r.32/78; sulla base di tali indicazioni si
potrebbe prevedere, in sede di definizione del Piano del Parco, una revisione della
perimetrazione dell’oasi. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura (art. 23)
sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna
stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale.
Devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte
opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa
della fauna selvatica e del relativo habitat.
Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale,
intercomunale e interprovinciale.
Le oasi permanenti hanno, di norma, una estensione non superiore ai 5.000 ettari, e
possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.
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Per quanto riguarda la gestione (art. 27) le oasi permanenti di protezione faunistica e di
cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel
piano faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla Regione o direttamente o per delega
della stessa, dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle
associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi ; la stessa
indicazione è contenuta all’art.3 della citata direttiva regionale sulla gestione delle oasi.
Questa previsione - tenendo conto che al Consorzio dell’Ente Parco partecipano i Comuni di
Cagliari, Quartu S.Elena, Selargius, Quartucciu e la Provincia - apre la possibilità che
almeno nella parte di oasi che ricade nel territorio del Parco la gestione possa essere
delegata all’Ente Parco.
Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono gestite dalle Province, o per delega
delle stesse dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie,
anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.
Gli organi di gestione soprarichiamati operano attraverso un piano di gestione redatto dagli
stessi organi, sulla base delle citate direttive disposte dall'Assessorato regionale della difesa
dell'ambiente e approvato dallo stesso Assessorato. Nella prospettiva di una gestione
delegata all’Ente Parco si ritiene utile integrare nei contenuti del Piano del Parco i contenuti e
le previsioni del piano di gestione dell’oasi.
Per quanto riguarda i divieti (art. 70) nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di
cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private
per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento nei centri privati di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e negli allevamenti, salve le eccezioni di
cui agli articoli 29 e 30, l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.
Quando i confini di dette aree siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a
chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle aree stesse.

S TRALCI DELLA L EGGE R EGIONALE 29 LUGLIO 1998, N . 23
N ORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L ’ ESERCIZIO
S ARDEGNA

DELLA CACCIA IN

[…]
Art. 6. Cattura e abbattimento autorizzati.
1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la
fauna selvatica e sentito il parere del Comitato regionale faunistico ha facoltà di:
‐ autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di riserva scientifica, zoologi
e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle
specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 5, alle condizioni stabilite dalla
relativa autorizzazione;
‐ accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise
modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;
‐ autorizzare Osservatori ornitologici, Istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino
dello studio delle migrazioni, ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura
temporanea di uccelli, anche di specie proibite a condizioni da stabilirsi volta per volta
con la stessa autorizzazione;
‐ consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di
cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari
necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altri località. La fauna catturata per il
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ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare;
[…]
Art. 61. Divieti.
E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e
archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore
non sia stato ammesso;
c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve
naturali;
d) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone
temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica
allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione
faunistica e di cattura;
e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a
giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette
zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA" "MONUMENTO.... - DIVIETO DI CACCIA";
f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone
comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e
da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna
ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata
massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad
abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili,
eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e
all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria,
ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per
l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano
scariche e in custodia;
i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o
tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;
m) cacciare da veicoli a trazione meccanica da aeromobili e da natanti spinti a velocità
superiore a 5 Km/h;
n) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
o) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;
p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior
parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
q) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con
mezzi non consentiti dalla presente legge;
r) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;
s) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di
altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la
profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della fauna
selvatica può essere effettuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su
parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle
colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra
località;
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t) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora
prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'articolo 6 della presente legge;
u) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili
appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 6, o nelle zone
temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo
stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a
sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle
ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;
v) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 6;
z) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami
acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza
amplificazione del suono;
aa) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, esche o bocconi avvelenati, vischio o
altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego
di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
bb) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;
cc) l'uso di armi munite di silenziatore;
dd) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;
ee) l'uso del furetto;
ff) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni
per fini scientifici autorizzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
hh) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti
apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ii) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle
zone a protezione speciale (Zps) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in
particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;
ll) disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa
nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.
Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito, non sono compresi congegni non
pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.
Art. 62. Tutela dei nidi e dei siti di nidificazione[…]
Art. 63. Immissione di fauna selvatica estranea[…]
Art. 64. Divieto di detenzione di fauna selvatica viva[…]
[…]
Art. 73. Poteri degli addetti alla vigilanza […]
art. 74. Sanzioni […]
Art. 75. Tabellazione irregolare[…]
Art. 76. Procedimenti per le sanzioni […]
Art. 77. Mancato pagamento delle sanzioni […]
Art. 78. Inasprimento delle sanzioni […]
Art. 95. Compiti del Corpo forestale […]
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SINTESI DELLE RELAZIONI TRA PARCO ED OASI DI PROTEZIONE
Attualmente la gestione dell’Oasi faunistica è stata temporaneamente delegata alla Provincia
di Cagliari.
L’Ente Parco ha la gestione della Zps, la Provincia ha la gestione dell’oasi di protezione
faunistica che, in parte, ricade nella Zps e nell’area del Parco, il che determina una
situazione di sovrapposizione delle gestioni
E’ in corso di predisposizione il Piano faunistico venatorio regionale che dovrà provvedere
alla revisione delle oasi faunistiche. In questo caso si potrebbero ipotizzare due linee di
azione da condividere con l’Assessorato regionale dell’ambiente e con la Provincia di
Cagliari:
a) individuazione di un oasi faunistica che ricada all’interno dell’area del Parco (o comunque
nell’inviluppo di area del Parco, area del pSic e area della Zps) e assegnazione della
gestione all’Ente Parco che diventa pertanto ente gestore della Zps e dell’oasi, mentre per la
parte di oasi esterna la gestione potrà essere attribuita alla Provincia (o valutare allo stesso
Ente Parco).
b) nelle more della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale e, scaduto il
termine della delega alla Provincia, affidare all’Ente Parco la gestione della parte di oasi
faunistica ricadente nel territorio del Parco.
Questa previsione pare praticabile tenendo conto che la l.r. 23/98 prevede che le oasi
faunistiche sono gestite dalle Province, o per delega delle stesse dai Comuni, dalle
associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli
stessi organismi e che nel Consorzio dell’Ente Parco partecipano i Comuni di Cagliari,
Quartu S.Elena, Selargius, Quartucciu e la Provincia; quindi si potrebbe realizzare almeno
nella parte di oasi che ricade nel territorio del Parco, una gestione possa essere delegata
all’Ente Parco che potrebbe, pertanto, ricevere i finanziamenti necessari allo svolgimento
della funzione.
Gli organi di gestione di cui ai commi precedenti operano sulla base di un piano di gestione
redatto dagli stessi organi, sulla base delle citate direttive disposte dall'Assessorato regionale
della difesa dell'ambiente e approvato dallo stesso Assessorato. Nella prospettiva di una
gestione delegata all’Ente Parco si ritiene utile integrare nei contenuti del Piano del Parco i
contenuti e le previsioni del piano di gestione dell’oasi.
Si tratta di verificare se l’ente parco potrà assumere, per l’area di propria competenza, le
stesse funzioni che la l.r.23/98 pone in capo alla Provincia.
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RELAZIONI TRA PIANIFICAZIONE DEI PARCHI E PROCEDURE DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, LA VIA E LA VAS
E’ importante rilevare i rapporti tra procedure Via, Vie e Vas:
‐

la direttiva "Habitat" non fa riferimento esplicito alla direttiva 85/337 CEE (modificata dalla
direttiva 97/11 CEE) sulla valutazione di impatto ambientale. Emerge tuttavia con
chiarezza che il fattore da cui discende una valutazione ai sensi della direttiva 85/337
CEE è pressoché identico a quello previsto dalla direttiva 92/43 CEE; esso, infatti, è
essenzialmente legato alla probabilità d'incidenza negativa.

‐

dall'analisi della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica (Vas),
emerge che tutti i piani da sottoporre a Vas richiedono la valutazione d'incidenza riferibile
all'art. 6 della direttiva "Habitat".

In definitiva, si ritiene che quando progetti e piani sono soggetti alle direttive Via e Vas, la
valutazione d'incidenza può far parte di queste due valutazioni: in questi casi, all'interno della
Via o all'interno della Vas, devono essere considerate specificatamente le possibili incidenze
negative riguardo agli obiettivi di conservazione del sito. Quando non vi sono gli estremi per
sottoporre il progetto alla Via o il piano alla Vas, la valutazione di incidenza deve comunque
essere effettuata.
Per quanto attiene alla Via e agli aspetti connessi alla Vie, la Regione con la l.r. 1/1999 successivamente modificata con la l.r. 17/2000 e da ultimo con la l.r. 3/2003 - ha recepito la
disciplina in materia introdotta dal Dpr 12.04.1996. Le procedure per l’attuazione della l.r.
1/1999 sono state definite con deliberazione della Giunta regionale n. 36/39 del 2.08.1999,
modificata con D.G.R. n.5/11 del 15.02.2005.
La l.r. 9/2006 (art.45) disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di aree naturali protette e di aree della Rete
natura 2000.
Benché non si sia ancora proceduto a dare attuazione al conferimento relativo a tali materie,
è importante, in sede di redazione del Piano del Parco, tener conto che (artt. 47 e 48), sono
attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti lo svolgimento della procedura
della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Dpr 357/97.
Per quanto riguarda la Vas e la Via spettano alla Regione (art.48) :
‐

in materia di valutazione ambientale strategica le funzioni amministrative non ritenute di
livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o
provinciale.

‐

in materia di valutazione di impatto ambientale tutte le funzioni amministrative non
ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998
e non attribuite agli enti locali dalla presente legge.
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Per quanto riguarda la Vas e la Via spettano alle province (art.48)
‐

le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale strategica di piani e
programmi di livello comunale e sub-provinciale;

‐

tutte le funzioni amministrative non ritenute, in materia di valutazione di impatto
ambientale, di rilievo regionale e lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale
dei progetti, delle opere e interventi di valenza provinciale .

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
La valutazione d'incidenza ecologica (Vie) è il procedimento di carattere preventivo al quale
è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa determinare incidenze
significative
su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito
stesso.
E’ importante rilevare, anche in relazione alla individuazione dello spazio di relazione del
Parco, come la valutazione d'incidenza si applichi sia agli interventi che ricadono all'interno
delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi
all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali
tutelati nel sito.
La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti
di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico, in
considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla
coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che
comunitario.
La Commissione Europea, al fine di strutturare con maggiore precisione la procedura, nel
documento tecnico "La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione
dell'art. 6 della direttiva Habitat", fornisce le seguenti definizioni:
-

Incidenza negativa, intesa come la possibilità di un piano o progetto di incidere
significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del
sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.

-

Incidenza positiva, intesa come la possibilità di un piano o progetto di incidere
significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando effetti negativi sull'integrità
del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.

-

Valutazione d'incidenza positiva, intesa come l'esito di una procedura di valutazione
di un piano o progetto che abbia accertato l'assenza di incidenza negativa sul sito.

-

Valutazione d'incidenza negativa, intesa come l'esito di una procedura di valutazione
di un piano o progetto che abbia accertato la presenza di incidenza negativa sul sito.

-

Integrità di un sito, definisce una qualità o una condizione di coerenza della struttura
e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, per i quali il
sito è stato o sarà classificato.
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L’importanza della Vie si rileva nel fatto che - costituendo una procedura valida sia per i
progetti (interventi localizzati e puntuali) che per i piani (strumenti di organizzazione
territoriale globali e di ampio spettro) - con essa si realizza il duplice obiettivo di analizzare
gli interventi (siano essi puntuali o di ampia scala) e, allo stesso tempo, di garantire che ogni
singolo sito contribuisca efficacemente allo sviluppo della rete Natura 2000. La mancata
valutazione di incidenza può comportare l'apertura di procedure di infrazione a carico degli
Stati membri e, per il principio di sussidiarietà, delle singole Amministrazioni regionali.
Qualora vengano avviate delle procedure di infrazione, è indispensabile fornire alla
Commissione Europea, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio,
le necessarie informazioni richieste, al fine di non incorrere nella successiva apertura di un
“caso” presso la Corte di Giustizia Europea.

La procedura è codificata nell’art. 5 del Dpr 357/97 che individua le seguenti fasi:
‐

I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistici
venatori, presentano alle Autorità - Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza
nazionale o alle regioni, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale - una
Relazione, documentata secondo all'allegato G del Dpr 357/97, per individuare e valutare
i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto
degli obiettivi di conservazione del medesimo.

‐

I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed
integrazioni ed agli allegati A e B del Dpr 12 aprile 1996, nel caso in cui tali progetti si
riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto
ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una
relazione, documentata secondo all'allegato G del Dpr 357/97, per individuare e valutare
i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza. Nel caso in cui i progetti
si riferiscano ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto
ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia.

‐

Le Autorità effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza
comunitaria, entro novanta giorni dal ricevimento della Relazione, accertando che non ne
pregiudicano l'integrità, tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e
progetti e, qualora ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, sentito l'ente di
gestione dell'area. Le Autorità possono chiedere una sola volta integrazioni della
Relazione ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente del piano o
progetto deve attenersi. Nel caso di richiesta di integrazioni della relazione, il termine per
la valutazione di incidenza è interrotto e decorre dalla data in cui le integrazioni
pervengono all'autorità medesima.

‐

L'Autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto,
acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza eventualmente individuando
modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione del piano o del
progetto.
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Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in
mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica,
le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire
la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero
dell'ambiente.
Qualora nei siti ricadono tipi di habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui
sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere
realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la
sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo
parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

In relazione alla redazione del Piano del Parco, il tema della valutazione di incidenza si pone
sotto un duplice aspetto:
‐

da una parte è un adempimento cui dovrebbe essere sottoposto il piano; poiché il Piano
dovrà seguire la procedura Vas la valutazione d'incidenza, come detto, può essere
integrata in quest’ultima considerando specificatamente le possibili incidenze negative
riguardo agli obiettivi di conservazione del sito.

‐

dall’altra richiede che l’Ente parco esprime il proprio parere in quanto la valutazione
(art.5) dovrà essere condotta “sentito l'ente di gestione dell'area”. Questo parere, che
potrà essere reso opportunamente sulla base delle indicazioni e dei dati del Piano del
Parco, è relativo non solo a piani e progetti che riguardano spazialmente il Sic o la Zps,
ma anche piani e progetti che ricadono all’esterno e possono incidere sui processi che
interessano il Sic o la Zps, o che ricadono all’esterno ma in altre aree Sic o Zps correlate.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
La direttiva dell’Unione Europea 2001/42/CE prevede che a partire dal 21 luglio 2004 tutti i
Piani e Programmi siano sottoposti ad una Valutazione ambientale strategica (Vas).
Nel richiamare gli elementi normativi che istituiscono la Vas nella UE, in Italia ed in
Sardegna, si rimanda al testo originale della direttiva dell’Unione Europea 2001/42/CE ed
alla deliberazione della RAS n. 38/32 del 02 agosto 2005 per maggiori dettagli. Inoltre, si
ritiene utile richiamare le fasi del processo di Vas, a partire dalla prima fase che consiste
nello “scoping”.

QUADRO NORMATIVO CHE ISTITUISCE LA VAS
La direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 prescrive all’art. 3 che “I piani e i
programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente,
sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9. Fatto salvo il
paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:
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a) che sono elaborati per i settori 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'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/
337/Cee;
b) 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.”
La direttiva Vas 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile
2006, ma la sua applicazione sarà operativa solo a partire dal 31 gennaio 2007. La Regione
Sardegna ha valutato, comunque, necessario avviarne l'applicazione in anticipo rispetto a
quella scadenza dato che, essendo stato superato il termine di recepimento della direttiva
europea (21 luglio 2004), gli atti pianificatori, il cui primo atto formale risulta successivo a tale
termine, potrebbero essere esposti al rischio di procedura d’infrazione da parte della UE.
La Regione, dopo una prima fase transitoria nella applicazione della Vas, con la citata
delibera 38/32 e l’istituzione del Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti (Savi)
dell’Assessorato alla difesa dell’ambiente quale organo con funzioni di coordinamento
regionale per la gestione della Vas, ha avviato una fase di più rigorosa applicazione. In tale
direzione, si sono avviate le prime applicazioni della Vas a piani regionali, anche se in
genere ex post, (Piano energetico ambientale, Piano per il razionale utilizzo delle risorse
idriche,..) per le quali sono state fornite delle linee guida procedurali ; inoltre, sono state
elaborate delle linee guida relative alla attività di adeguamento dei Piani comunali al Ppr.
A seguito dell’analisi della direttiva e dei documenti nazionali e regionali emerge l’esigenza di
accompagnare la stesura del Piano del Parco dall’applicazione della procedura di Vas,
prevedendo momenti di predisposizione di materiali conoscitivi e momenti di informazione e
diffusione delle conoscenze relative agli effetti territoriali del nuovo piano.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO DI VAS
La Vas è un processo che, nella concezione del legislatore, permea il Piano e ne diventa
elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio. La procedura si propone come
utile strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore, in quanto inserita nel
processo circolare “proponente-obiettivi-decisori-Piano”, costituisce un valido strumento di
formulazione del Piano stesso . La Vas come strumento strategico del processo decisionale,
ha tra i suoi fini principali quello di mostrare le conseguenze delle azioni previste.
Il Rapporto Ambientale, prescritto dalla direttiva sulla Vas come documento obbligatorio di
corredo al Piano, si configura come il mezzo per evidenziare in che modo la dimensione
ambientale sia stata integrata nel piano.
I contenuti di tale Rapporto sono individuati in via preliminare nella “fase di scoping”, per poi
diventare definitivi attraverso la fase di consultazione fra autorità competente in materia di
Vas , autorità ambientali rilevanti e soggetto competente alla redazione del Piano.
Dal punto di vista operativo la Vas deve essere condotta attraverso metodologie semplici
appoggiandosi a banche dati la cui individuazione è parte integrante del processo di scoping,
soprattutto, dell’analisi del contesto che deve accertare lo stato iniziale del sistema in esame.
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Una fase fondamentale della procedura di Vas è il processo partecipativo che deve
coinvolgere oltre ai soggetti istituzionali competenti anche i portatori di interesse rispetto alle
implicazioni ambientali del Piano. La consultazione e partecipazione devono avere ad
oggetto sia la proposta di Piano sia il Rapporto Ambientale e devono avvenire prima
dell'adozione definitiva del Piano, in modo da tener conto delle osservazioni derivanti dal
processo partecipativo nella fase decisionale.
Il processo partecipativo si può svolgere attraverso workshop nei quali, previa costituzione di
gruppi omogenei, si discuteranno specifici temi inerenti le correlazioni tra il Piano ed interessi
dei singoli gruppi.
Le proposte effettuate dai portatori di interesse nella fase partecipativa, e riportate in appositi
report, verranno utilizzate per integrare o migliorare il Rapporto Ambientale e le scelte
programmatiche del Piano. Per la diffusione delle informazioni si potrà fare ricorso per
esempio alla pubblicazione nel sito internet dell’Ente che redige il Piano.
Il processo di Vas, superata la fase preliminare di scoping, si esplica nelle tre attività
seguenti che concernono in maniera integrata lo studio per il Piano e le implicazioni
sull’ambiente:
analisi del contesto del sistema del Parco e dell’ambiente sulla base dei dati aggiornati
all’anno di impostazione della pianificazione;
costituzione del quadro normativo e programmatico che include sia gli aspetti pianificatori
che quelli relativi alla tutela dell’ambiente;
analisi della proposta di Piano ed individuazione delle azioni e delle strategie per la sua
attuazione coerente con gli obiettivi di tutela dell’ambiente.
Come detto, la Vas inizia mediante l’attività di “scoping” introdotta da un rapporto preliminare
che ha la funzione di proporre ai soggetti da coinvolgere nella procedura di Vas le modalità e
le procedure da seguire per la integrazione delle problematiche ambientali nella
pianificazione del Parco e, secondo quanto previsto dalla citata direttiva, andrà proposto
all’attenzione delle Autorità ambientali al fine di verificare se sono rispettate:
•

la completezza degli indicatori proposti per l’analisi ambientale

•

la completezza del quadro programmatico di riferimento

•

la completezza dell’elenco delle autorità da coinvolgere nel processo di Vas

•

i contenuti del Rapporto ambientale

Il rapporto di scoping o di consultazione preliminare, evidenziando le principali interazioni tra
il Piano del Parco e l’ambiente, individua l’insieme dei soggetti aventi diritto alla
partecipazione all’iter decisionale che sono chiamati, in quanto portatori di interessi, a
partecipare alla fase di consultazione.
Poiché il processo della Vas ha l’obiettivo di curare che il Piano sia nel contempo coerente
con gli obiettivi della pianificazione ambientale e paesaggistica, è necessario che nel
Rapporto di scoping ci si prefigga di:
proporre il livello di integrazione della componente ambientale nelle decisioni del Piano del
Parco;
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individuare un sistema coordinato di indicatori idonei a descrivere qualitativamente e
quantitativamente il contesto ambientale, territoriale e socio-economico su cui il Piano del
Parco può avere effetti significativi;
esaminare ed evidenziare tutti gli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dagli strumenti
normativi strategici e di pianificazione generale a livello comunitario, nazionale e regionale,
rispetto ai quali dovrà essere valutata la coerenza esterna della pianificazione del Parco;
individuare tutti quei piani e programmi di altri settori (Piano dei trasporti, Piano delle acque,
Piano energetico, ..) che hanno correlazioni con le azioni del Piano del Parco e che rientrano
nelle strategie regionali di pianificazione integrata;
formulare una proposta di contenuti per il Rapporto ambientale del Piano e del loro livello di
approfondimento che metta in evidenza come le scelte del Piano contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente.

SINTESI DELLE RELAZIONI TRA PIANO DEL PARCO E VAS
Il Piano del Parco deve essere accompagnato dalla procedura di Vas secondo le indicazioni
fornite dalla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 e confermate dall’Assessorato
all’ambiente. La Vas come strumento strategico del processo decisionale, ha tra i suoi fini
principali quello di mostrare le conseguenze delle azioni previste, fornendo pertanto
importanti informazioni ai decisori. Operativamente le fasi sono:
‐

Avvio del processo a partire dalla fase preliminare di scoping che ha la funzione di
proporre ai soggetti da coinvolgere nella procedura di Vas le modalità e le procedure da
seguire per la integrazione delle problematiche ambientali nella pianificazione del Parco
e che, secondo quanto previsto dalla citata direttiva, andrà proposto all’attenzione delle
Autorità ambientali

‐

Avvio della fase di consultazione fra autorità competente in materia di Vas, autorità
rilevanti e soggetto competente alla redazione del Piano attivando un processo
partecipativo che deve coinvolgere oltre ai soggetti istituzionali competenti anche i
portatori di interesse rispetto alle implicazioni ambientali del Piano. La consultazione e
partecipazione devono avere ad oggetto sia la proposta di Piano sia il Rapporto
Ambientale e devono avvenire prima dell'adozione definitiva del Piano, in modo da tener
conto delle osservazioni derivanti dal processo partecipativo nella fase decisionale.

‐

Definizione del processo di Vas che, superata la fase preliminare, si esplica nelle attività
seguenti che concernono lo studio per il Piano in maniera integrata e le implicazioni
sull’ambiente:
‐

analisi del contesto del sistema del Parco e dell’ambiente sulla base dei dati
aggiornati all’anno di impostazione della pianificazione;

‐

costituzione del quadro normativo e programmatico che include sia gli aspetti
pianificatori che quelli relativi alla tutela dell’ambiente;

‐

analisi della proposta di Piano ed individuazione delle azioni e delle strategie per
la sua attuazione coerente con gli obiettivi di tutela dell’ambiente.
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- Predisposizione del Rapporto ambientale a corredo del Piano che si configura come il
mezzo per evidenziare in che modo la dimensione ambientale sia stata integrata nel piano.
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PIANO DEL PARCO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
PIANO DEL PARCO E PIANO TERRITORIALE PAESISTICO (PTP)
L’area che comprende il Parco, risulta interessata da un Piano territoriale paesistico (Ptp) predisposto in base alla l.1497/39 e al suo regolamento di attuazione R.D. 1357/1940 - e da
un Piano paesaggistico regionale (Ppr) predisposto in base al d.lgs 42/04.
Il Ptp, la cui redazione è stata avviata dalla Soprintendenza per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici, è stato completato ed approvato dalla Regione con decreto
dell'Assessore regionale della pubblica istruzione del 12 gennaio 1979, n. 7 . Il Ptp risponde
alla classica impostazione metodologica dei piani della l.1497/39; si compone di un
inquadramento comprensoriale in scala 1:25000 - con l’individuazione del comprensorio
oggetto del Piano che, oltre l’attuale comprensorio del Parco, ricomprendeva anche l’area di
Monte Urpinu sottoposta ai vincoli della l.1497/39 a seguito dei decreti ministeriali n.130 del
7 giugno 1955 e del 2 ottobre 1964 - della carta delle zone di rispetto in scala 1:10000, del
regolamento di attuazione e della relazione illustrativa.
In particolare, il Ptp individua la seguente zonizzazione cui corrisponde la normativa di piano:
-

Zona B di rispetto ecomorfologico lacustre (suddivisa in B1 – subzona lacuale
artificiale e B2 – subzona lacuale naturale)

-

Zona C di rispetto geomorfologico interno (suddivisa in C1 – subzona conservativa
naturale e sistema e C2 – subzona trasformativa di settore)

-

Zona D di rispetto geomorfologico esterno (suddivisa in D1 – subzona conservativa
naturale integrale e D2 – subzona conservativa di settore operativo)

-

Zona E di rispetto d’altura (suddivisa in E1 - subzona ristrutturativa geoforestale, E2 subzona completativa residenziale urbana, E3 - subzona ristrutturativa viaria, E4 subzona cerniera mediana del sistema e E5 - subzona completativa di settore).

Il richiamo al Ptp è presente anche nella l.r. 5/99, istitutiva del Parco - e precedente
all’approvazione del nuovo Piano paesaggistico - che stabilisce (art.29) delle misure
provvisorie di salvaguardia disponendo che “fino all'entrata in vigore del Piano del Parco
trovino applicazione, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli 26 e 27 della stessa legge,
le disposizioni contenute nel Ptp "Molentargius - Monte Urpinu".
Attualmente, come si dirà, la Regione con delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5
settembre 2006 ha approvato il nuovo Piano paesaggistico regionale che non contiene una
abrogazione esplicita del Ptp; pertanto, nell’area Parco paiono coesistere sia il Ppr sia il Ptp
Molentargius - Monte Urpinu.
Poichè il Piano del Parco dovrà essere conforme agli strumenti di pianificazione, con
particolare riguardo alla pianificazione paesaggistica, occorre risolvere con la Regione la
compresenza dei due strumenti in quanto, stante la diversa impostazione metodologica e la
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loro diversa collocazione temporale, non è possibile garantire la coerenza del redigendo
Piano del Parco con entrambi gli strumenti.

PIANO DEL PARCO E CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
Il d.lgs 42/04, Codice dei beni culturali e del paesaggio (cd Codice Urbani), da cui origina il
nuovo Piano paesaggistico regionale, specifica (art. 145 come modificato dal d.lgs.
157/2006) che i piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di
pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e
regionali di sviluppo economico. In riferimento al rapporto di relazione con le altre
pianificazioni, le previsioni dei piani paesaggistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici
dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle
disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme
di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono
altresì vincolanti per gli interventi settoriali.
In particolare, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani
paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di
pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compresi quelli degli
enti gestori delle aree naturali protette.
In questa prospettiva, entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e, comunque non oltre
due anni dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori
delle aree naturali protette devono conformare e adeguare gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo le ulteriori
previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino
utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani.
Per completare il quadro dei rapporti di relazione tra piano paesaggistico e Piani dei parchi
vanno richiamati alcuni istituti, nazionali e regionali, risalenti rispetto al d.lgs 42/04,
riguardanti le aree protette regionali:
- l’art. 25 della l. 394/91, nell’individuare tra gli strumenti di attuazione delle finalità del parco
naturale regionale il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la
promozione delle attività compatibili, specifica al comma 2 che il piano del parco ha valore
anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani
territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
- l’art.12 della l.r. 31/89 – nel disciplinare i Piani dei parchi prevede, al comma 5, che la
Giunta regionale approva in via definitiva il piano del parco qualora ricada su aree già
oggetto di piano territoriale paesistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e della
legge 29 giugno 1939, n. 1497. In caso contrario la Giunta regionale delibera l’adozione
definitiva della proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale che approva in via
definitiva il piano del parco.
- l’art. 15 della l.r. 5/99 nel disciplinare l’efficacia giuridica del Piano del parco stabilisce, al
comma 1, che il Piano del Parco, nelle aree definite di rilevante e interesse naturalistico,
sostituisce ad ogni livello i Piani territoriali paesistici, i Piani urbanistici comunali e ogni altro
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strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed
attuativo.

In definitiva, mentre la legislazione precedente al d.lgs. 42/04, affermava tout court la
“equipollenza” o la “prevalenza” del piano del parco rispetto alla pianificazione paesaggistica,
il Codice Urbani, nel recepire i principi della Convenzione europea del paesaggio, sancisce
la centralità che il tema del paesaggio acquista anche in materia di pianificazione urbanistica
e territoriale con la conseguenza che anche i piani dei parchi, almeno limitatamente alla
tutela del paesaggio, devono conformarsi alle previsioni dei piani paesaggistici. Questa
impostazione, come diremo nel seguito, è confermata anche nelle Norme tecniche di
attuazione (Nta) del Ppr della Sardegna (artt. 4 e 36).

PIANO DEL PARCO E PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)
La legge regionale n. 8 del 2004 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale", all’articolo 1, comma 1,
recependo quanto stabilito dall'articolo 135 del d.Lgs 22 gennaio 2004 n°42, introduce il
Piano paesaggistico regionale quale “principale strumento della pianificazione territoriale
regionale“.
La Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il primo ambito omogeneo, l’area costiera,
del Piano Paesaggistico Regionale con Delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006. Il Ppr è
entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna
avvenuta l’8 settembre 2006; da tale data decorrono i tempi affinché i soggetti istituzionali
completino l’adeguamento dei propri Piani alle disposizioni del Piano Paesaggistico
Regionale.
Il PPR quale strumento regolatore del paesaggio, si fonda su alcuni elementi di base:
‐

il paesaggio va tutelato e valorizzato - L’esigenza di “tutelare” e “valorizzare” il paesaggio
che dovrebbe costituire, nel sentire comune, un valore immediatamente riconosciuto, è
comunque sancita da Costituzione, documenti comunitari (Convenzione europea del
paesaggio, Conferenza di Goteborg, Schema sviluppo spazio europeo,..), leggi statali
(d.lgs 42/04,…), leggi regionali (l.r. 8/04). Il paesaggio, soprattutto per la Sardegna,
stante le sue caratteristiche storico-ambientali, costituisce una risorsa che presenta un
vantaggio comparato e su cui è possibile costruire, compatibilmente con le esigenze di
tutela, economie durevoli.

‐

la regola paesaggistica oggi si affianca alla regola urbanistica - Con il Codice Urbani è
stato sancito che la panificazione del territorio deve tener conto di entrambe le regole e
non, come è avvenuto in passato, della sola regola urbanistica declinata nei Piani
regolatori attraverso il sistema delle “zonizzazioni”. In sostanza, la nuova organizzazione
del sistema della pianificazione inaugurata dal Ppr, pone quale nucleo centrale del
ragionamento territoriale “la regola paesaggistica” rispetto al precedente sistema fondato
sulla “regola urbanistica” richiedendo, pertanto, la coerenza dei piani e degli interventi
rispetto ai valori del sistema paesaggistico-ambientale.
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‐

i beni paesaggistici sono comunque tutelati per legge In assenza di Piano
paesaggistico, la legge prevede un regime di tutela dei cosiddetti beni paesaggistici e
identitari, anzi, la tutela indicata dalla legge è normalmente più rigida rispetto a quella che
può essere individuata nell’ambito in un Piano paesaggistico.

‐

copianificazione - Alla gestione del paesaggio concorrono tutti i soggetti istituzionali.
L’art. 9 della Costituzione affida alla Repubblica e, dunque, a tutte le sue articolazioni
(Stato, Regioni, Autonomie locali) la tutela del paesaggio. Le norme che si sono
succedute, compreso lo stesso Codice Urbani hanno recepito tale previsione e hanno
attribuito, sullo sfondo di questo scenario cooperativo, delle competenze diversificate a
Stato, Regione ed Autonomie locali.

In definitiva, il paesaggio è un bene comune che va tutelato e salvaguardato attraverso lo
strumento fondamentale del Piano paesaggistico; l’azione deve, però, coinvolgere i diversi
attori istituzionali in una logica di copianificazione.
Sulla base di queste premesse si può avviare l’analisi del rapporto tra Piano del Parco e Ppr.

FINALITÀ E PRINCIPI DEL PPR
La Regione con il Ppr “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 interessa l’intero territorio regionale e persegue le seguenti finalità, mediante il suo
contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo:
‐

preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità
ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo;

‐

proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;

‐

assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al
fine di conservarne e migliorarne le qualità.

I principi contenuti nel Ppr, assunti a base delle azioni da attuare per il perseguimento dei fini
di tutela paesaggistica, costituiscono il quadro di riferimento e coordinamento degli atti di
programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale per lo sviluppo sostenibile
del territorio regionale.

EFFICACIA ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PPR
Per quanto riguarda l’efficacia e l’ambito di applicazione del Ppr, l’art. 4 delle Norme tecniche
di attuazione stabilisce che le disposizioni del Ppr sono cogenti per gli strumenti urbanistici
dei Comuni e delle Province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.
In relazione alle aree parco, si richiamano:
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- l’art. 4 comma 2 stabilisce, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, che le disposizioni
del Ppr sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli altri atti di pianificazione
ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, comprese quelle degli enti gestori
dell’aree protette, qualora siano meno restrittive.
- l’art. 4 comma 3 stabilisce che gli enti locali e gli enti gestori delle aree protette provvedono
all’adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione alle previsioni
del Ppr, specificandone ed integrandone i contenuti, entro i termini previsti nei successivi
articoli 106 e 107 (rispettivamente entro sei mesi per i piani provinciali e dodici mesi per i
piani comunali, a partire dalla pubblicazione sul Buras del Ppr).
- l’art. 36 prevede, come indirizzo, che le norme del Ppr si applicano integralmente alle aree
quali parchi, riserve, monumenti naturali regionali, istituite ai sensi della L.R. 31/1989 nell’
ipotesi in cui non si sia proceduto all’approvazione dei Piani di cui all’art. 12 della stessa
legge regionale.
In riferimento all’ambito spaziale di efficacia (art.4), le disposizioni del piano paesaggistico
sono immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto o in parte ricompresi negli ambiti
di paesaggio costieri, mentre i beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati ai
sensi degli articoli successivi sono, comunque, soggetti alla disciplina del Ppr,
indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio.
In riferimento all’attuazione del Ppr le Nta, stabiliscono (art.11) che le previsioni contenute
nel Ppr si attuano attraverso:
‐

la pianificazione provinciale e comunale;

‐

i Piani delle aree protette di cui all’articolo 145, comma 4, del D. Lgs. 157/2006;

‐

le intese tra Regione, Province e Comuni interessati.

Le intese tra Regione, Province e Comuni sono orientate alla definizione di azioni strategiche
preordinate a disciplinare le trasformazioni ed il recupero urbanistico del territorio e ad
indirizzare gli interventi ammissibili verso obiettivi di qualità paesaggistica basati sul
riconoscimento delle valenze storico culturali, ambientali e percettive dei luoghi . A tal
proposito, si richiama il fatto che le prime pronunce del Tar Sardegna sui ricorsi presentati
nei confronti del PPR hanno ridimensionato la portata delle intese.
In definitiva, le NTA delineano una situazione a regime in cui l’attuazione del PPR sarà
garantita dall’insieme dei Piani adeguati al PPRche ne costituirà il quadro di riferimento;
come dire a quel punto, attraverso il modello della copianificazione, il PPR sarà integrato nei
singoli Piani.
Anche dalla Relazione generale è possibile ricavare l’approccio del PPR nei confronti della
pianificazione delle aree protette, laddove, nel delineare i rapporti con il sistema delle aree
protette, si afferma:
“Aree protette nazionali - Le aree protette nazionali comprendono i parchi nazionali e le
aree marine protette definitivamente istituite, la cui delimitazione viene recepita dal PPR e le
cui disposizioni verranno applicate anche alle aree nazionali protette. Le aree protette
nazionali, tutte istituite d’intesa tra Stato e Regione Sarda, necessitano di ulteriori accordi tra
Regione e enti gestori per conciliare la pianificazione paesaggistica con i piani di gestione

40

delle aree protette nazionali, per favorire le piena integrazione di queste aree nel sistema
regionale delle aree protette e per definire congiuntamente i confini delle eventuali aree
contigue alle aree protette, previste dall’art. 32 della legge n. 394/1991 […]”.

“Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali - Le finalità del
sistema regionale delle aree protette sono la conservazione, il recupero e la promozione del
patrimonio biologico, naturalistico ed ambientale della Sardegna (art. 1 della L.R. n.31/1989).
Il “sistema regionale” fa riferimento alle categorie di aree protette individuate dalla normativa
regionale, cartograficamente delimitate. Sinora sono stati istituiti 2 parchi naturali
(Molentargius-Saline; Porto Conte, ambedue nel 1999) e 22 Monumenti naturali, tra il 1993
ed il 1999, gestiti dai Comuni nei cui territori ricadono.
Questa situazione evidenzia un forte ritardo esecutivo nell’attuazione della legge,
espressione di una competenza esclusiva della Regione Autonoma della Sardegna.
Nessuno dei due parchi naturali regionali istituiti sin dal 1999 dispone di un piano di gestione
[approvato] per cui ad essi verranno applicate le norme del PPR, come a tutte le altre aree
protette definite dalla L.R. n. 31/1989”.
“Altre aree tutelate - Il Ppr ha individuato come “altre aree protette” i seguenti istituti
faunistico-venatori di cui alla L.R. n. 23/1998: oasi di protezione faunistica e di cattura; zone
temporanee di ripopolamento e di cattura; zone pubbliche o private per l’allevamento della
fauna selvatica; centri faunistici attrezzati”.

In definitiva, dall’esame del PPR si confermano le considerazioni già espresse in relazione al
Codice del paesaggio in merito ai rapporti tra pianificazione paesaggistica e piano del parco;
in particolare le NTA del PPR stabiliscono la “prevalenza” - per quanto attiene alla tutela del
paesaggio – delle previsioni del PPR, sempre che siano più restrittive, sul Piano del Parco.
Nel caso del Piano di Molentargius, poiché la sua redazione segue il PPR, e poiché, come
detto (art.11) il PPR, a regime, si attuerà attraverso i singoli Piani ad esso conformi, appare
conveniente superare il dibattito di dottrina e giurisprudenza sulla possibile prevalenza di uno
strumento rispetto all’altro e procedere alla costruzione del Piano del Parco, per quanto
riguarda i contenuti paesaggistici, in coerenza con i contenuti del PPR seguendo - anche
attraverso l’attivazione di forme di collaborazione o copianificazione, con la Regione - il
procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni
della pianificazione paesaggistica disciplinato dalle Linee guida per l’adeguamento dei Piani
comunali.

LA COSTRUZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN COERENZA CON IL PPR
Al fine di favorire una lettura unitaria del PPR si riporta uno stralcio delle norme generali che
costituiscono una serie di chiavi di lettura e di interpretazione delle NTA del PPR da utilizzare
per indirizzare l’adeguamento dei Piani.
Alle norme generali, che consentono un primo inquadramento del problema, vanno associate
le norme relative alle singole componenti e/o beni paesaggistici relativi all’area di analisi.
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Occorre evidenziare (art. 4), giacché il Piano del Parco ricade all’interno dell’ambito costiero,
che le disposizioni del PPR sono immediatamente efficaci, sia quelle generali sia quelle
relative ai beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati. Per quanto riguarda i
tempi, poiché non si tratta di un adeguamento ma della costruzione di un Piano in coerenza
con il PPR, i tempi saranno quelli richiesti dalla elaborazione del Piano del Parco.
Per impostare in modo efficace tale costruzione, occorre chiarire come è strutturato il
dispositivo spaziale e normativo del PPR ed esplicitare in che modo può essere condotta la
costruzione del Piano del Parco in coerenza con il PR estraendo dall’articolato del PPR il set
di strumenti di riferimento. Su tali basi si potranno individuare, per i vari elementi, dei quadri
di coerenza su cui calibrare la costruzione del Piano del Parco
Intanto occorre rilevare (art. 10) che le previsioni del PPR possono distinguersi in relazione
al loro grado di cogenza in: prescrizioni, indirizzi, misure di conoscenza, misure di
conservazione, criteri di gestione e trasformazione, azioni di recupero e riqualificazione.
Queste previsioni possono interessare in vario modo la pianificazione del Parco: le
prescrizioni possono essere dirette, cioè conformative della proprietà o indirette, cioè
conformative del territorio o delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative;
Per prescrizioni dirette si intendono le disposizioni volte a fissare norme vincolanti che
incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolandone gli usi e le
trasformazioni in rapporto alla tutela. Tali prescrizioni prevalgono automaticamente sulle
disposizioni incompatibili di qualsiasi strumento vigente di pianificazione regionale,
provinciale e comunale e possono essere accompagnate da misure di conservazione.
Per prescrizioni indirette s’intendono le disposizioni relative all’attuazione delle diverse
destinazioni del territorio oggetto di tutela paesaggistica anche sulla base degli accordi con i
soggetti istituzionali. Queste possono essere accompagnate da modalità di gestione degli
interventi e da azioni di recupero e riqualificazione.
Per indirizzi s’intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per l’attività di pianificazione
provinciale e comunale, nonché degli altri soggetti coinvolti nella gestione del territorio.
Per misure di conoscenza s’intendono le azioni mirate allo sviluppo organico di informazioni
finalizzate alla precisazione delle disposizioni del Ppr e sono pertanto:
‐

dirette ai cittadini con il fine di informare sulle condizioni di disponibilità delle risorse
territoriali e paesaggistiche, anche per indirizzarne l’uso e favorire comportamenti
consoni agli obiettivi di tutela;

‐

rivolte alle altre amministrazioni, al fine di condividere conoscenze sull’attuazione del Ppr
che agevolino il controllo della sua osservanza;

‐

finalizzate al monitoraggio dei fenomeni critici.

Per misure di conservazione s’intendono le azioni finalizzate al mantenimento ed al
miglioramento dei caratteri connotativi dei beni e delle aree individuate.
Per criteri di gestione e trasformazione s’intendono le modalità attraverso le quali si
persegue l’interesse pubblico finalizzato alla conservazione, manutenzione, trasformazione,
re-cupero e ripristino dei beni oggetto di tutela paesaggistica.

42

Per azioni di recupero e riqualificazione s’intende il complesso degli interventi pubblici e
privati oggetto di atti di pianificazione territoriale di settore o generale, di livello provinciale o
comunale, tesi al ripristino dei valori paesaggistici violati.

L’art.10 comma 9 fornisce una fondamentale chiave di lettura delle Norme confliggenti,
prevedendo, in caso di conflitto di norme risultanti dalla sovrapposizione delle prescrizioni
previste dal Ppr, o in caso di contrasto con la cartografia, che prevalga la norma più
restrittiva.

D ISPOSITIVI DI PIANIFICAZIONE DEL PPR
Il Piano Paesaggistico Regionale si articola su due dispositivi di piano:
‐

l’assetto territoriale

‐

gli ambiti di paesaggio:

Assetto territoriale - contenuto nella Parte II delle NTA, scaturisce (art. 16) dall’analisi
territoriale attraverso la ricognizione dell’intero territorio regionale e si articola in: a) assetto
ambientale, b) assetto storico-culturale, c) assetto insediativo.
Sulla base della ricognizione degli aspetti significativi di tutela paesaggistica, per ogni
assetto vengono individuati i beni paesaggistici, i beni identitari , le componenti di paesaggio
e la relativa disciplina costituita da indirizzi e prescrizioni.
Gli indirizzi e le prescrizioni, da recepire nella pianificazione sottordinata, regolamentano le
azioni di conservazione e recupero e disciplinano le trasformazioni territoriali, compatibili con
la tutela paesaggistica e ambientale .
Ambiti di Paesaggio - s’intendono le aree, definite in relazione alla tipologia, rilevanza ed
integrità dei valori paesaggistici ed identificate attraverso un processo di rilevazione e
conoscenza in cui convergono fattori strutturali, naturali e antropici, e nei quali sono
identificati i beni paesaggistici individui o d’insieme e i beni identitari (trattate nella Parte I,
Titolo II delle NTA).
Il Parco del Molentargius ricade nell’ambito 1 Golfo di Cagliari, all’interno della fascia
costiera, nel territorio di Comuni con Puc approvato e comprende porzioni di territorio della
fascia costiera compreso parzialmente entro i 300 mt, e comunque interamente entro i 2 km
dalla linea di costa.

E LEMENTI PER LA COSTRUZIONE DEL QUADRO DI COERENZA CON I PRINCIPI GENERALI DEL
PPR
Si riporta lo stralcio degli articoli delle Nta del Ppr su cui analizzare la coerenza del Piano
del Parco. Si tratta di obbiettivi o elementi di principio che si possono considerare
sicuramente coerenti con gli obbietti e i fini del Piano del Parco, quali declinati nella l.r.5/99,
e che costituiscono il quadro di riferimento da usare anche per l’interpretazione delle norme
del Ppr e per orientare le scelte del Piano del Parco.
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Art. 1 - Finalità
[…]
4. Il PPR persegue le seguenti finalità:
a) preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale,
storica, culturale e insediativa del territorio sardo;
b) proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;
c) assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di
conservarne e migliorarne le qualità.
Art. 3 – Principi del PPR
1. I principi contenuti nel PPR, assunti a base delle azioni da attuare per il perseguimento dei fini di
tutela paesaggistica, costituiscono il quadro di riferimento e coordinamento per lo sviluppo sostenibile
del territorio regionale, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e
l’ambiente, in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio e con lo Schema di Sviluppo dello
Spazio Europeo.
2. I principi di cui al comma 1 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;
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 eco-logico;
una più adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidano sul paesaggio;
il recupero di paesaggi degradati da attività umane.

E LEMENTI PER LA COSTRUZIONE DEL QUADRO DI COERENZA CON I DISPOSITIVI AREALI
Si riporta di seguito uno stralcio delle norme su cui avviare la costruzione del quadro di
coerenza del Piano del Parco con i dispositivi areali del Ppr ed in particolare la disciplina
generale degli ambiti di paesaggio, e specifica per la fascia costiera entro i 300 mt ed entro i
2 km.
Art. 12 - Ambiti di paesaggio. Disciplina generale
1. Negli ambiti di paesaggio, salva l’applicazione di diverse disposizioni previste dal presente Ppr.,
sono in tutti i casi ammessi:
‐

gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di
ristrutturazione e restauro che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria
degli edifici, la destinazione d’uso ed il numero delle unità immobiliari; è consentita la
realizzazione di eventuali volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali alle opere e
comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi;

‐

gli interventi di cui alle lettere b), c), d) e), f), g), h), l), m), n) e p) dell’art. 13 della L.R. 11 ottobre
1985, n. 23, integrato dall’art. 1 della L.R. n. 5 del 2003;

‐

gli interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazioni
permanenti dello stato dei luoghi o dell’assetto idrogeologico del territorio;

‐

le opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica, antincendio e
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conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati dall’autorità
competente, secondo la disciplina della pianificazione di settore e le previsioni del Piano regionale
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
‐

le opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate da fenomeni
franosi, nonché opere di sistemazione idrogeologica e di bonifica dei siti inquinati.

2. In ogni caso sono inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli
caratteri naturalistici, storico morfologici e dei rispettivi insiemi i terreni costieri compresi in una fascia
di profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche se elevati sul mare […], con esclusione di quelli
ricadenti nelle zone omogenee C, D e G contermini ai comuni o alle frazioni, e di quelli previsti al
comma 2, punto 3, dell’art. 20 [ a) interventi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni
paesaggistici; b) infrastrutture puntuali o di rete, purché previste nei piani settoriali, preventivamente
adeguati al Ppr.]. La realizzazione degli interventi nelle suddette aree è subordinata all’intesa di cui
all’art.11.
3. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nei casi disciplinati dall’art.15
delle presenti norme.

Art. 15 – Ambiti di paesaggio costieri. Disciplina transitoria. (Per le aree entro i 300 m).
1. Negli ambiti di paesaggio costieri di cui all’articolo 14, fino all’adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali alle previsioni del Ppr., è consentita l’attività edilizia e la relativa realizzazione
delle opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate
dai Comuni ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n.1228, purché delimitate ed indicate
come tali negli strumenti urbanistici comunali. Sono altresì realizzabili in conformità ai vigenti strumenti
urbanistici comunali gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al tessuto
urbano consolidato ed interclusi da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino
univocamente tutti i confini.
2. Per i Comuni non dotati di PUC approvato nelle restanti zone C, D, F, e G:
nella fascia di 2000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, […]
possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con
convenzione efficace alla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10
agosto 2004. Per le zone F devono altresì essere rispettati i parametri di cui all’articolo 6 della legge
regionale 8/2004. Alla stessa data devono risultare legittimamente avviate le opere di urbanizzazione,
nel senso che sia stato realizzato il reticolo stradale e si sia determinato un mutamento consistente ed
irreversibile dello stato dei luoghi;
oltre la fascia di cui alla lettera a) possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti
urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano
Paesaggistico Regionale, secondo la disciplina di cui al quarto comma (NDR Tramite raggiungimento
intesa)
3. Per i Comuni dotati di PUC approvato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 8 della L.R. n. 8/2004 nelle
medesime zone C, D, F, e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici
attuativi purché approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico
Regionale.
4. Il completamento degli interventi urbanistici ed edilizi previsti negli strumenti urbanistici di cui al
comma precedente e del secondo comma lett.b), per i quali non siano stati rilasciati alla data di
entrata in vigore del PPR i relativi titoli abilitativi è sottoposto al raggiungimento dell’intesa di cui all’art.
11 da concludersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Piano paesaggistico.
5. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPR negli ambiti di
paesaggio costieri è altresì consentita la realizzazione di interventi non localizzati nelle zone
omogenee A, B e C, finalizzati alla riqualificazione urbanistica ed edilizia di strutture per l’esercizio di
attività ricettive, agricole, produttive e per servizi generali, sono altresì realizzabili gli interventi di
edilizia residenziale programmati in zone C non convenzionate alla data di approvazione del Ppr., se
necessari al soddisfacimento di documentati fabbisogni abitativi, previa verifica di compatibilità degli
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interventi proposti con le previsioni del PPR […]
6. Le attività e gli interventi di cui al precedente comma 5, sono autorizzati con delibera della Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Urbanistica, previa intesa tra Comune, Provincia e
Regione, ai sensi del comma 3 dell’art 11.
7. Fatta salva la realizzazione degli interventi pubblici finanziati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla
Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali autorizzati con delibera
della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Urbanistica, non è ammesso il rilascio
di concessioni edilizie in deroga ai sensi dell’art. 14 del T.U.380/2001.

Art. 19 - Fascia costiera. Definizione
1. La fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del Ppr. di cui all’art 5, rientra nella
categoria dei beni paesaggistici d’insieme […]
3. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le seguenti zone, così come individuate dagli
strumenti urbanistici comunali:
‐
‐
‐

le zone omogenee A e B;
le zone omogenee C con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte, immediatamente
contigue al tessuto urbano consolidato;
le zone omogenee D e G con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte.

Art. 20 - Fascia costiera. Disciplina generale
1. Nella fascia costiera di cui all’art. 19 si osserva la seguente disciplina:
Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli
previsti dall’art. 12 e dal successivo comma 2;
Non è comunque ammessa la realizzazione di:
‐
‐
‐

nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, fatte salve quelle di preminente
interesse statale e regionale, per le quali sia in corso la procedura di valutazione di impatto
ambientale presso il Ministero dell’Ambiente, autorizzate dalla Giunta Regionale;
nuovi interventi edificatori a carattere industriale e grande distribuzione commerciale;
nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf, aree attrezzate di camper.

2. Fermo quanto previsto dal comma precedente, possono essere realizzati i seguenti interventi:
1) nell’ambito urbano, previa approvazione dei P.U.C.:
‐

trasformazioni finalizzate alla realizzazione di residenze, servizi e ricettività solo se contigue ai
centri abitati e subordinate alla preventiva verifica della compatibilità del carico sostenibile del
litorale e del fabbisogno di ulteriori posti letto;

2) nelle aree già interessate da insediamenti turistici o produttivi, previa intesa ai sensi dell’art.11,
1° co. lett. c):
‐
‐
‐

riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici o produttivi esistenti;
riuso e trasformazione a scopo turistico-ricettivo di edifici esistenti;
completamento degli insediamenti esistenti;

3) in tutta la fascia costiera:
‐
‐

interventi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici;
infrastrutture puntuali o di rete, purché previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al
Ppr.

3. Gli interventi di cui al precedente comma 2 si attuano:
‐

attraverso la predisposizione dei nuovi PUC in adeguamento alle disposizioni del Ppr., secondo la
disciplina vigente;
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‐

tramite intesa nelle more della predisposizione del PUC, e comunque non oltre i dodici mesi, o
successivamente alla sua approvazione qualora non sia stato previsto in sede di adeguamento.
L’intesa si attua ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), in considerazione della valenza strategica
della fascia costiera […]
4. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali si applicano le disposizioni di cui all’art.
15.

E LEMENTI PER LA COSTRUZIONE DEL QUADRO DI COERENZA CON GLI ELEMENTI DEGLI
ASSETTI

Si riporta, in relazione all’ assetto ambientale, con riferimento agli elementi che ricadono nel
territorio del Parco, stralcio delle norme di riferimento del Ppr.
Art. 33 - Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate. Definizione
1. Le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate sono costituite da ambiti territoriali
soggetti a forme di protezione istituzionali, rilevanti ai fini paesaggistici e ambientali e comprendono le
aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e della L.R. n. 31/89, le aree della rete “Natura 2000”
(Direttiva 92/43/CE e Direttiva 79/409/CE), le oasi permanenti di protezione faunistica e cattura ai
sensi della L.R. n. 23/98, le aree gestite dall’Ente Foreste.
2. Le aree istituzionalmente tutelate si distinguono in:
a) Aree tutelate di rilevanza comunitaria e internazionale (siti Ramsar).
b) Aree protette nazionali.
c) Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali.
d) Altre aree tutelate.
Art. 34 - Aree tutelate di rilevanza comunitaria. Indirizzi
1. Il Ppr favorisce l’integrazione, nell’ambito dei piani di gestione delle aree della rete “Natura 2000” e
dei siti Ramsar, di criteri di valorizzazione paesaggistica ed ambientale.
2. Il Ppr incentiva inoltre il processo di inserimento in rete delle singole aree attraverso la previsione
dei corridoi ecologici.
Art. 36 - Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali. Indirizzi
1. Le norme del Ppr si applicano integralmente alle aree quali parchi, riserve, monumenti naturali
regionali, istituite ai sensi della L.R. 31/1989 nelle seguenti ipotesi:
a) non si sia proceduto all’approvazione dei Piani di cui all’art. 12 della L.R. n. 31/1989 o della
normativa specifica prevista ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 31/1989;
b) nelle aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale istituite ai sensi dell’art. 24 della
L.R. n. 31/1989, non destinate a parchi, riserve o monumenti naturali, qualora non si siano
previste delle specifiche misure di salvaguardia o nell’ipotesi in cui le misure di tutela delle
presenti NTA siano più restrittive di quelle vigenti.
Art. 37 - Altre aree tutelate. Indirizzi
1. Le altre aree tutelate, costituite da oasi naturalistiche, oasi permanenti di protezione faunistica e
cattura, aree dell’Ente foreste, aree della Conservatoria del litorale, sono gestite dagli enti o dalle
Associazioni competenti, nel rispetto della disciplina del PPR.

47

E LEMENTI PER LA COSTRUZIONE DEL QUADRO DI COERENZA DEL P IANO DEL P ARCO CON
GLI INDIRIZZI D ’ AMBITO
Le Nta del Ppr individuano nella pianificazione degli ambiti di paesaggio la vera interfaccia
tra pianificazione paesistica e pianificazione urbanistica; tale fase pianificatoria deve essere
attuata dai piani degli enti territoriali sulla base degli indirizzi del Ppr.
Il Parco Molentargius-Saline, risulta compreso (art.14) interamente nell’Ambito di paesaggio
1 denominato “Golfo di Cagliari” come individuato e perimetrato nella cartografia del Ppr.
Le Nta disciplinano (art.14) la salvaguardia e la valorizzazione del territorio degli ambiti
costieri in attuazione della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
maggio 2002, relativa all’attuazione della “Gestione integrata delle zone costiere” (Gizc) in
Europa (2002/413/CE) e del “Mediterranean Action Plan” (Map), elaborato nell’ambito della
Convenzione di Barcellona.
Al fine di fornire le coordinate per una elaborazione del Piano del Parco coerente con
l’ambito in conformità all’art. 13 delle Norme di attuazione del Ppr, si riporta il seguente
stralcio dell’art. 13:
Art. 13
[…]
3. Le azioni di trasformazione del territorio ammesse all’interno di ciascun ambito di paesaggio, nel
rispetto delle previsioni del Ppr e di quelle poste dalla pianificazione attuativa sottordinata, debbono
assicurare il perseguimento di un grado elevato di qualità paesaggistica.
4. Le azioni di trasformazione del territorio tendono in particolare al conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto
anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi
tradizionali;
b) previsione di linee di sviluppo compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti e tali da non
diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia
delle aree agricole;
c) riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti
ovvero per la creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.”

Si riporta altresì stralcio degli indirizzi d’ambito contenuti nella Scheda Ambito 1 Golfo di
Cagliari, con una prima individuazione di quelli più direttamente legati allo spazio di
relazione ed interazione del Parco.
La struttura caratterizzante il paesaggio cagliaritano si basa sulle relazioni tra i principali
elementi ambientali, fondate sulla interazione tra i sistemi costieri, le grandi zone umide, il
sistema dei colli e la stratificazione dell’insediamento storico dai presidi antichi alla
conurbazione contemporanea.
Il progetto dell’Ambito assume come centri generatori del paesaggio gli elementi portanti del
sistema ambientale delle aree umide e dei colli, in relazione ai quali si organizza la città
contemporanea. La riqualificazione del paesaggio cagliaritano è volta ad avviare una
gestione coordinata del territorio che sia adeguata alla dimensione sovracomunale e
metropolitana dei processi urbani e ambientali.
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Scheda Ambito 1 Golfo di Cagliari - indirizzi
1. Riqualificare le zone umide di Molentargius e di Santa Gilla, ed i loro utilizzi ambientali e produttivi
(Saline), attraverso l’attuazione delle forme di gestione a Parco.
In particolare, attivare:
‐

la connessione ecologica tra le componenti ambientali costitutive dell’Ambito, anche attraverso
una programmazione della rete ecologica a scala metropolitana, orientata alla creazione di un
sistema unitario integrato tra le emergenze ambientali di Molentargius, il Poetto, Capo Sant’Elia, il
sistema dei colli e Santa Gilla;

‐

la riqualificazione del sistema dei rilievi quale particolare elemento di un paesaggio costiero unico
e generatore di una morfologia insediativa specifica, attraverso la riconferma del giusto valore
storico-culturale e strategico che hanno assunto nel tempo, la conservazione dell’importante ruolo
svolto nella geografia del luogo e nel sistema ambientale, tra i quali: Sant’Elia, Forte Sant’Ignazio,
Monte Mixi, Monte Urpinu, Colle di Bonaria, Tuvixeddu, Tuvumannu, Colle di San Michele, Monte
Claro;

‐

la conservazione e la salvaguardia degli ecosistemi delle zone umide, anche attraverso
l'individuazione di spazi adeguati per la funzionalità ecologica, in quanto costituiscono il
presupposto per garantire l’elevata biodiversità ed il mantenimento delle specificità biotiche, in
rapporto al ruolo svolto da queste zone nel sistema d'area vasta;

‐

la riqualificazione delle aree urbane ai confini delle zone umide, individuando dove possibile spazi
pubblici ad uso collettivo interpretati come zone di transizione, fasce di margine, in rapporto alle
aree peristagnali ed ai residui corridoi fluviali di alimentazione delle depressioni stagnali e
lagunari;

‐

la riqualificazione del collegamento ambientale di Is Arenas interpretato come corridoio di
connettività ecologica fra i centri urbani di Quartu Sant’Elena e Cagliari e fra lo stagno di
Molentargius, di Quartu e le saline;

‐

il monitoraggio ed il mantenimento di un corretto assetto idrogeologico del territorio in riferimento
all’equilibrio tra la qualità dei corpi idrici e i processi fluviali, delle falde sotterranee e del sistema
marino-costiero, in rapporto alle attività di uso del suolo e delle risorse idriche.

2 Attivare la riqualificazione urbana e ambientale del sistema costiero, attraverso la predisposizione e
attuazione di una gestione integrata e unitaria, finalizzata alla rigenerazione delle risorse e al
riequilibrio con i processi urbani dell’intero Ambito. In particolare, attivare:
‐

La riqualificazione e il recupero del valore paesaggistico del Poetto quale elemento strutturale e
funzionale del sistema ambientale unitario, comprendente il compendio umido di Molentargius, il
complesso sabbioso-litoraneo ed il promontorio di Torre Sant’Elia;

‐

L’organizzazione, la regolamentazione e la gestione dei servizi di spiaggia, retrospiaggia, servizi
all’accessibilità, aree sosta, con l’eliminazione delle superfetazioni;

‐

La ricostruzione del sistema sabbioso del Poetto, attraverso il recupero e la riqualificazione degli
spazi di retrospiaggia e di transizione con la zona umida, mediante interventi coerenti con l’assetto
vegetazionale e fisico-ambientale del cordone litoraneo e del sistema peristagnale di
Molentargius, nonchè nel rispetto dei loro processi di funzionamento, di evoluzione e di relazione
reciproca;

‐

Il restauro del patrimonio architettonico e la promozione e gestione di un concorso internazionale
finalizzato al recupero del vecchio ospedale marino;

‐

La riqualificazione urbana del Lungomare Sant’Elia e del quartiere residenziale per ricreare un
nuovo rapporto fra la città e il mare, anche attraverso la previsione di strutture museali;

‐

La riqualificazione dell’area portuale, del Lungomare Colombo e della via Roma attraverso una
progettazione unitaria, che recuperi emergenze architettoniche quali il “Deposito dei sali scelti”
ubicato allo sbocco del Canale di San Bartolomeo, inteso come punto di cerniera fra il sistema
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della memoria storica delle saline e il porto;
‐

La riqualificazione e il recupero del valore paesaggistico e della funzionalità ambientale del litorale
de La Playa - Giorgino e del relativo compendio umido dello Stagno di Cagliari (Santa Gilla),
prevedendo anche l’integrazione del progetto paesaggistico di mitigazione degli impatti ambientali
della Strada Statale 195.

‐

La riqualificazione della piana alluvionale-costiera e del territorio infrastrutturato del polo
industriale di Macchiareddu-Grogastu, rivolta al riequilibrio delle funzioni idrogeologiche e al
recupero delle aree degradate anche attraverso la ricostituzione dell’assetto vegetazionale e
fisico-ambientale, in relazione all’utilizzazione mista agricola-industriale ed alla connessione
ecologica tra gli habitat dello Stagno di Cagliari e del Rio Santa Lucia.

3. Riqualificare le periferie urbane nelle quali può essere attivata una politica di rilancio dello spazio
collettivo, di costruzione delle reti dei collegamenti pubblici, di individuazione e recupero dei nuclei
costruiti di qualità (quartieri INA Casa e simili).
4. Conservare i “cunei verdi” e gli spazi vuoti ancora esistenti per contrastare la tendenziale saldatura
delle periferie urbane, attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di spazi aperti pubblici
extraurbani, anche al fine di riconfigurare i limiti dell’edificato.
5. Riqualificare i confini delle aree urbane interpretate come zone di transizione in rapporto alle aree
marginali agricole, per la creazione di una fascia a verde che offra l’occasione per una riqualificazione
in termini generali dell’abitato residenziale, attraverso la connessione di percorsi alberati, aree verdi e
spazi di relazione.
6. All’interno dei piani urbanistici comunali, prevedere uno strumento di incentivazione e controllo delle
aree agricole periurbane, finalizzato al contenimento della frammentazione delle proprietà ed a
favorire usi coerenti con i caratteri rurali del territorio, al fine di garantire il mantenimento del sistema
produttivo attraverso strumenti innovativi e perequativi.
7. Adottare un sistema di pianificazione integrata finalizzato a contrastare l’omologazione
architettonica urbana delle periferie, attraverso l’individuazione del “sistema delle differenze” che i
centri storici della pietra (Cagliari) e della terra cruda (borghi della cintura agricola) stabiliscono
all’interno della struttura metropolitana.
8. Particolare rilievo per il progetto assumono nell’ambito cagliaritano i presidi della memoria storica e
i programmi di riqualificazione delle emergenze culturali, con un complesso di azioni integrate
connesse alle differenti articolazioni dell’insediamento storico:
‐

costituzione di itinerari storico culturali degli strati insediativi antichi (fenicio-punico, romano,
dell’alto medioevo); in particolare rendere efficiente e fruibile il complesso, già oggetto di
interventi, del sistema di necropoli di Tuvixeddu-Tuvumannu.

‐

costituzione di itinerari storico culturali dedicati alle strutture militari, religiose, civili della città e dei
centri medioevali e moderni, e (chiese campestri e ville) del paesaggio agrario del Campidano di
Cagliari.

‐

razionalizzazione delle strutture museali di eccellenza ed integrazione con le nuove dimensioni
museali (Museo del nuragico e del contemporaneo);

‐

costituzione di itinerari storico culturali delle archeologie industriali (sistemi del sale e del vino, con
le Saline di Molentargius e Contivecchi e con i molteplici episodi di grandi cantine sorte tra ‘800 e
‘900 nella cintura dei borghi agricoli cagliaritani).

UNIFICAZIONE DI COMPETENZE E PROCEDURE URBANISTICHE E
PAESAGGISTICHE
In riferimento all’esigenza di procedere alla costruzione del Piano del Parco in forma
cooperativa con le strutture regionali e al problema di coniugare la coerenza del Piano sia
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rispetto alla pianificazione urbanistica e territoriale, sia rispetto alla pianificazione
paesaggistica e al relativo regime autorizzatorio, si evidenzia la semplificazione scaturita dal
recente passaggio delle competenze in materia di paesaggio dall’Assessorato regionale
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport all’Assessorato
degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica. Il passaggio di competenze è finalizzato, in
considerazione del mutato quadro normativo a seguito dell’approvazione del Piano
Paesaggistico Regionale, alla semplificazione delle procedure relative alla pianificazione
territoriale e paesaggistica del territorio regionale, e all’esigenza di coordinare ed integrare in
maniera più incisiva, le attività dei diversi settori della Regione preposti al rilascio di nulla
osta, istruttorie e autorizzazioni concorrenti alle attività di trasformazione territoriale.
In particolare, la delibera della Giunta regionale n. 40/6 del 28.9.2006 al fine di avviare un
processo di integrazione delle procedure istruttorie dei vari settori dell’Amministrazione per
rendere in una sede istruttoria unificata e conclusiva i rispettivi pareri dispone il seguente
indirizzo organizzativo:
‐

prima di qualunque atto autorizzativo propedeutico all’approvazione di varianti, piani
attuativi, procedure di Via, piani di risanamento e riqualificazione urbanistica, interventi
pubblici, dovrà essere convocata una conferenza istruttoria conclusiva delle diverse
attività che concorrono all’autorizzazione di un procedimento di trasformazione
territoriale, ambientale, urbanistico ed architettonico, nella quale i rispettivi rami
dell’Amministrazione rendono a verbale contemporaneamente il contenuto dei rispettivi
esiti istruttori al fine di pervenire ad una conclusione univoca e coerente del
procedimento;

‐

alla conferenza istruttoria conclusiva saranno invitati a partecipare i rappresentanti degli
Uffici periferici dello Stato quando sia previsto il loro intervento decisivo nei procedimenti
autorizzativi, al fine di ricercare congiuntamente l’intesa sull’istruttoria finale da sottoporre
o meno ad autorizzazione;

‐

al fine del miglior coordinamento delle citate procedure il Direttore generale della
Presidenza, sentiti i Direttori generali degli Assessorati degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Difesa
dell’Ambiente, Lavori Pubblici ed Industria, designa il Dirigente coordinatore delle
conferenze istruttorie conclusive e definisce una procedura di funzionamento condivisa.

‐

restano ferme le competenze al rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta, da parte
dei singoli responsabili dei diversi rami dell’Amministrazione, conseguentemente e
coerentemente a quanto stabilito in conferenza unificata.

Successivamente, la delibera n. 25/24 del 3.7.2007 , dispone, n virtù dell’art. 12 comma 15
della L. R. n. 2/2007, che attribuisce all’ Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica le
competenze in materia di tutela del paesaggio e bellezze naturali, che i quattro servizi per la
tutela del paesaggio siano trasferiti alla direzione generale dell’Urbanistica, al fine di
assicurare la continuità delle funzioni secondo la nuova attribuzione delle competenze .

Dagli istituti soprarichiamati, derivano le conseguenze pratiche ed in particolare: l’ unico
interlocutore sia per la pianificazione paesaggistica che per la pianificazione urbanistica è
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l’Assessorato degli enti locali, nella fase di formazione del Piano del Parco si può attivare,
per favorire il confronto con la Regione, la conferenza istruttoria.

SINTESI PARCO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
Poiché il Piano del Parco dovrà essere conforme agli strumenti di pianificazione, con
particolare riguardo alla pianificazione paesaggistica, occorre risolvere con la Regione la
compresenza del PTP e del PPR in quanto, stante la diversa impostazione metodologica e
la loro diversa collocazione temporale, non è possibile garantire la coerenza del redigendo
Piano del Parco con entrambi gli strumenti.
Si assume che la Pianificazione del Parco per quanto riguarda la tutela del paesaggio sia
costruita in coerenza con il PPR. Ciò determina:
‐

Costruzione del Piano del Parco rispettando i quadri di coerenza con il Ppr; questa fase,
che dovrà essere svolta in stretta correlazione con l’Ufficio del Piano regionale e con la
struttura tecnica del Parco, porterà a costruire il quadro degli assetti del Ppr a scala di
dettaglio e ad impostare su tale base la pianificazione del Parco.

‐

La pianificazione del Parco dovrà essere coerente, inoltre, con gli indirizzi dell’ambito di
paesaggio 1 in cui ricade il Parco.
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PIANO DEL PARCO E PIANIFICAZIONE D’AREA VASTA: IL PIANO
PROVINCIALE DI COORDINAMENTO (PTC)
Preliminarmente all’analisi dei rapporti tra Piano del Parco e Piano provinciale di
coordinamento, è necessario richiamare le funzioni e i compiti della Provincia, quali indicati
nella l.r. 9/06 con la quale la Regione ha disciplinato il conferimento delle funzioni e dei
compiti amministrativi agli Enti Locali, in attuazione delle Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Sardegna e in coerenza con le modifiche al Titolo V della parte
seconda della Costituzione. Il conferimento riguarda i seguenti settori organici di materie :
a)

sviluppo economico e attività produttive;

b)

territorio, ambiente e infrastrutture;

c)

servizi alla persona e alla comunità.

In questo scenario, la l.r 9/06 all’art.5 richiama le funzioni delle province:
‐

raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione
economica, territoriale ed ambientale della Regione;

‐

concorrere alla determinazione degli atti della programmazione regionale secondo norme
dettate dalla legge regionale;

‐

formulare e adottare, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi degli atti della
programmazione regionale, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che
settoriale, e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

‐

adottare gli atti di pianificazione territoriale di livello provinciale ferme restando le
competenze dei comuni.

In particolare, spettano alle province funzioni e compiti che riguardino vaste zone
intercomunali o l'intero territorio provinciale nell'ambito delle seguenti materie:
‐

difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

‐

tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

‐

valorizzazione dei beni culturali;

‐

viabilità e trasporti;

‐

protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

‐

caccia e pesca nelle acque interne;

‐

organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

‐

rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni
atmosferiche e sonore;

‐

servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;

In materia di ambiente rilevano le funzioni in materia di aree protette e Rete natura 2000.
Occorre osservare che, attualmente, non si è ancora proceduto a dare attuazione al
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conferimento relativo a tali materie ma è importante, in sede di redazione del Piano del
Parco, rappresentarne il quadro al fine di individuare i nuovi interlocutori, in particolare la
provincia, che è opportuno coinvolgere nella fase di costruzione del Piano. In tale direzione,
la l.r. 9/06, in coerenza con il principio di sussidiarietà, prevede che spettano alla Regione
tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di aree naturali protette non indicati tra
quelli di rilievo nazionale e non attribuiti alle province, ai comuni e agli enti locali da leggi
nazionali o regionali. In particolare (artt. 47 e 48), sono attribuite alle province le funzioni
amministrative:
‐

di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio
provinciale, in materia di aree naturali protette come definite dall'articolo 2 della l. 394/91,
e specificate, per quanto concerne le funzioni amministrative nelle aree naturali protette
regionali, dall'articolo 22 della stessa legge .

‐

concernenti l'applicazione delle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del Dpr
357/97, come modificato e integrato dall'articolo 4 del Dpr 120/03, adottate dalla Regione
con apposito provvedimento.

‐

concernenti lo svolgimento della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo
5 del Dpr 357/97, come modificato e integrato dall'articolo 4 del Dpr 120/03, relative ad
interventi di valenza provinciale e comunale da individuarsi, con apposita deliberazione
della Giunta regionale.

‐

concernenti la valutazione ambientale strategica di piani e programmi di livello comunale
e sub-provinciale.

‐

concernenti la valutazione di impatto ambientale di progetti delle opere e interventi di
valenza provinciale.
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO
PREMESSA
Al fine di individuare gli orientamenti e le policy che la programmazione comunitaria e
regionale assumono in tema di ambiente in generale e di rete ecologica, in particolare, si
riporta una analisi dei principali documenti programmatori: Orientamenti strategici comunitari
per la coesione economica, sociale e territoriale 2007-2013, Quadro strategico nazionale
2007/2013, Documento strategico regionale, Programma regionale di sviluppo 2007/2009,
Programma di sviluppo rurale 2007/2013, Programma Operativo Regionale “Competitività e
occupazione” FESR 2007/2013, Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Francia
Marittimo, I Parchi e la Rete Ecologica nell’APQ “Sostenibilità Ambientale”, Life +. Da tale
analisi emergono, inoltre, le opportunità di finanziamento che scaturiscono dal nuovo ciclo di
programmazione.
La definizione delle nuove strategie, esplicitate nei citati documenti, scaturisce dalle
considerazioni sui limiti e le criticità del ciclo di programmazione 2000/2006 che viene
brevemente richiamato; in relazione alla rete ecologica, si evidenzia, in particolare, il limite di
interventi puntuali che, rivolgendosi a singole aree protette, non rispondono a chiare priorità
di conservazione e si rileva l’esigenza di indirizzare la programmazione verso
l’identificazione di obiettivi strategici di tutela delle specie e degli habitat d’interesse
comunitario, del collegamento ecologico e funzionale fra le diverse aree protette in una
strategia di area vasta e la riqualificazione ambientale del territorio nel suo complesso.
Pertanto, per essere efficaci, le nuove politiche dovranno assicurare un approccio il più
possibile integrato al complesso delle risorse presenti sul territorio e soprattutto alla
valorizzazione congiunta del patrimonio culturale e naturale, anche a fini turistici, attraverso
valutazioni attente della domanda di fruizione attuale e potenziale.

CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006
In riferimento al ciclo di programmazione 2000-2006, l’Unione Europea, mediante il
programma LIFE-Natura, strumento finanziario delle due Direttive Uccelli ed Habitat, ha
attivato misure utilizzabili per azioni di tutela della biodiversità di interesse comunitario.
Anche nella programmazione dei fondi strutturali sono state previste opportune misure, in
particolare, per l’elaborazione di Piani di gestione (PdG), per la progettazione e la
realizzazione di interventi di conservazione, per la rinaturalizzazione e la fruizione sostenibile
dei siti, nonché per azioni di monitoraggio degli habitat e delle specie. In tale direzione, nel
Por Sardegna 2000/2006 è stata prevista la misura 1.5 finalizzata alla promozione della
Rete ecologica regionale.
Nella formulazione del Complemento di programmazione del Por 2000/2006 risultava
prioritario l’obiettivo di promuovere l’avvio o il rafforzamento di attività imprenditoriali
partendo da iniziative di pianificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico
della Regione, con priorità per la creazione della rete ecologica regionale.
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La misura era articolata in tre azioni:
1.5.a – Programmazione della rete ecologica, che prevede la predisposizione degli strumenti
di gestione
della rete ecologica e le azioni ad essi strettamente correlati;
1.5.b – Interventi di tutela, valorizzazione e salvaguardia ambientale. Questi interventi
discenderanno direttamente dalle scelte effettuate negli strumenti di gestione;
1.5.c – Azioni economiche sostenibili. Riguarderanno la promozione e la valorizzazione delle
attività locali e delle iniziative imprenditoriali compatibili, coerenti con gli strumenti di
gestione.
I Piani di gestione e l’adeguamento a questi strumenti della pianificazione territoriale e di
settore, costituiscono la base di un percorso metodologico per la realizzazione della rete
ecologica regionale più logico e coerente con i principi dello sviluppo sostenibile. Con il
piano, come detto, si vuole superare la frammentarietà degli interventi sul territorio,
attraverso un documento di pianificazione che tenga conto in maniera specifica delle
emergenze naturalistiche da tutelare, mediante un aggiornamento del quadro conoscitivo,
l’individuazione e localizzazione delle minacce e la predisposizione di un piano di azione per
la tutela della naturalità.

CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013
ORIENTAMENTI STRATEGICI
TERRITORIALE 2007-2013

COMUNITARI PER LA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E

Una delle priorità degli Orientamenti strategici comunitari (Osc) per la coesione consiste nel
rendere più attraenti gli Stati membri, le regioni e le città tutelando l’ambiente (orientamento
1.1 Rendere l’Europa e le sue regioni più attraenti per gli investimenti e l’occupazione). In
particolare, l’orientamento 1.1.2. Rafforzare le sinergie tra tutela dell’ambiente e crescita,
pone l’accento sull’importanza del rafforzamento delle sinergie tra la dimensione economica,
sociale e ambientale in riferimento agli obiettivi della crescita, della competitività e
dell’occupazione previsti dalla Strategia di Lisbona rinnovata .
In relazione alla dimensione territoriale della politica di coesione, gli orientamenti
raccomandano di garantire un sostegno alla diversificazione economica delle aree rurali,
delle aree ad alta naturalità e di quelle con svantaggi naturali. Si prevede che gli interventi in
queste regioni traggano vantaggio dalle risorse culturali e naturali salvaguardandole e
sviluppandole, visti gli importanti benefici in termini di creazione di impresa che possono
apportare la tutela degli habitat e il sostegno agli investimenti nella biodiversità. Questo
approccio integrato dovrebbe avere un impatto positivo sul turismo, sull’economia locale,
sugli operatori del settore turistico, sui visitatori, sulla popolazione locale e sulle risorse
naturali e culturali.
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QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007/2013
Il QSN coerentemente con quanto stabilito dagli Osc, rileva l’importanza della qualità
ambientale e dell’uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali quali fattori di
competitività e attrattività per lo sviluppo locale nell’ambito della Priorità 3 Energia e
ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo e soprattutto della Priorità
5 Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attratività e lo sviluppo. La priorità
individua gli indirizzi che possono concorrere a tutelare la biodiversità, il paesaggio, il
patrimonio culturale e a trasformare la dotazione locale di risorse naturali, paesaggistiche e
culturali in aumento di opportunità e benessere, attraverso: l’attuazione delle politiche
comunitarie e nazionali di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale; lo sviluppo
sostenibile del turismo e la valorizzazione del suo indotto; l’attivazione di nuove filiere
produttive, collegate alle risorse ambientali e culturali, nonché alla realizzazione di attività
culturali.
Le politiche per l’attuazione della strategia dovranno rispettare alcuni principi:
‐

piena integrazione fra politiche di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, e del
paesaggio e la pianificazione territoriale e le politiche per lo sviluppo rurale tenendo nella
massima considerazione le oggettive potenzialità di sviluppo turistico;

‐

stringente identificazione delle priorità territoriali e tematiche, concentrazione e forte
selettività degli interventi, valorizzando e capitalizzando le migliori esperienze di
progettazione integrata già realizzate.

La strategia si basa sulla attuazione di alcuni obbiettivi:
L’obiettivo specifico 5.1.1 prevede di valorizzare la rete ecologica e tutelare la biodiversità
per migliorare la qualità dell’ambiente e promuovere opportunità di sviluppo economico
sostenibile. Per i siti Natura 2000, in particolare, si individuano alcune linee di intervento che
mirano al mantenimento delle attività antropiche nelle aree interessate attraverso il
miglioramento della qualità della vita delle popolazioni residenti soprattutto nelle aree
marginali, e alla promozione di servizi e del turismo sostenibile:
‐

realizzazione e adozione di strumenti di gestione per assicurare la persistenza e il
miglioramento della biodiversità di ciascuna area e il monitoraggio dell’efficacia dei piani
e programmi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;

‐

promozione di processi di Agenda 21 locale e progetti partecipati per la definizione e
attuazione di misure per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e del
paesaggio su area vasta e a scala locale;

‐

potenziamento delle strutture organizzative dei Soggetti gestori dei Siti natura 2000;

‐

azioni di marketing territoriale e promozione di marchi d’area e di certificazione
ambientale delle imprese ricadenti nelle aree protette e nei siti Natura 2000.

Per un’attuazione coerente della politica regionale è inoltre necessario il completamento dei
piani di gestione dei siti Natura 2000 in coordinamento con i piani di sviluppo rurale e con le
politiche di valorizzazione del patrimonio culturale; l’individuazione e l’istituzione dei Soggetti
gestori dei siti Natura 2000, attribuendo loro un ruolo centrale per garantire una gestione
efficace ed efficiente dei siti, rafforzando le strutture organizzative degli Enti e migliorandone
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le capacità di progettazione, gestione e monitoraggio del sistema delle aree protette, anche
tramite azioni di supporto finanziate dalla politica regionale e interventi formativi estesi anche
ai soggetti pubblici e privati che partecipano al governo delle aree protette.
L’obiettivo 5.1.2. Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato delle
Regioni italiane per aumentarne l’attrattività territoriale, rafforzare la coesione sociale e
migliorare la qualità della vita dei residenti, prevede:
‐

la promozione di attività ed eventi culturali assicurando il legame con il bene o sito
culturale e naturale valorizzato, anche ai fini di destagionalizzazione dei flussi turistici;

‐

la diffusione e promozione di una cultura del Paesaggio, che dovrà trovare una
finalizzazione nel processo di pianificazione paesaggistica e nell’integrazione tra i diversi
strumenti di pianificazione e riflettersi sulla qualità progettuale e sulla programmazione
degli interventi di recupero e finalizzazione di siti degradati.

L’obiettivo 5.1.3 Aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale delle
destinazioni turistiche delle Regioni italiane, migliorando la qualità dell’offerta e
l’orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi
competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali, prevede la finalizzazione degli
interventi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello
sviluppo socioeconomico e alla promozione dei beni naturali e culturali in quanto potenziale
per lo sviluppo del turismo sostenibile e alla promozione dello sviluppo di infrastrutture
connesse alla biodiversità e di investimenti nei siti Natura 2000 e per lo sviluppo del turismo
sostenibile.
L’obiettivo 5.1.4 Rafforzare la capacità di conservazione e gestione delle risorse naturali e
culturali mediante la cooperazione territoriale promuove lo sviluppo di competenze, abilità e
saperi qualificati in termini di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio
naturale culturale, soprattutto mediante l’utilizzo di sistemi avanzati di monitoraggio per il
controllo e la gestione del rischio di degrado e lo sviluppo di strumenti di gestione.

DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE
Il documento strategico regionale, coerentemente con quanto espresso nei citati documenti
programmatori, delinea una strategia di tutela delle risorse naturali in funzione della
competitività dei sistemi produttivi e della qualità della vita nell’ambito del territorio regionale.
In questa prospettiva, il documento prevede diverse tipologie di interventi che possono
interessare i Parchi e le aree Natura 2000.
Una delle linee strategiche prevede l’uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per
lo sviluppo. In quest’ambito sono stati elaborati i seguenti obiettivi:
‐

Difesa del suolo e prevenzione dei rischi naturali. Gli interventi che presentano maggiore
attinenza con la tematica d’interesse sono quelli che riguardano l’obiettivo specifico tutela
del territorio: si vuole favorire la diffusione di servizi ambientali e di pratiche agricole e
zootecniche compatibili con le risorse naturali e ambientali per contribuire alla diffusione
delle attività agricole e dei sistemi forestali ad elevata valenza naturale e al
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mantenimento dei paesaggi agrari tradizionali. Le misure attivabili in questo senso sono
l’Indennità Natura 2000 e i Pagamenti agroambientali.
‐

Difesa e gestione delle zone costiere. Le zone costiere presentano un importante
patrimonio di biodiversità, riconosciuto e tutelato. L’obiettivo è rivolto al miglioramento del
quadro conoscitivo e degli strumenti di programmazione e gestione sostenibile delle zone
costiere. Le tipologie d’intervento riguarderanno: a) definizione e attuazione di un
programma pluriennale di ricerca e di azioni conoscitive, relativamente agli ambiti dei
fenomeni fisici e morfologici, delle metodologie e procedure di gestione integrate, delle
tecnologie informative d’intervento, finalizzato alla costruzione di un sistema di supporto
alle decisioni e propedeutico alla definizione di aree concrete di un intervento; b) la
predisposizione di un Piano di gestione integrata delle coste che individuerà: strumenti
per l’armonizzazione e il coordinamento delle normative e pianificazioni di settore;
strumenti di raccordo e di partecipazione ai processi decisionali delle istituzioni e degli
organismi aventi un ruolo nella gestione dei litorali; strumenti economici per
l’incentivazione di accordi volontari, di progetti di sviluppo integrati e di forme di gestione
innovativa promosse dal basso; aree d’intervento per la conservazione del bene
ambientale e del suo razionale utilizzo; azioni di monitoraggio dei sistemi marino costieri;
azioni di formazione rivolte agli enti locali e agli organismi amministrativi competenti;
azioni per la diffusione delle conoscenze e dei dati, azioni di informazione,
sensibilizzazione ed educazione rivolte a gestori e utenti.

‐

Strumenti di governo per lo sviluppo sostenibile. Si prevede di ampliare e consolidare la
gamma degli strumenti disponibili per garantire la sostenibilità ambientale delle politiche
di sviluppo. In particolare, l’obiettivo specifico integrare e completare gli strumenti di
monitoraggio e conoscenza dello stato dell’ambiente prevede di implementare una rete di
monitoraggio degli habitat. Nell’ambito dell’obiettivo specifico integrare e completare gli
strumenti di governance in materia ambientale e di sviluppo sostenibile, si intende
proseguire nella promozione di strumenti indirizzati all’affermazione di modelli di sviluppo
sostenibile, in particolare, si vuole incentivare la contabilità ambientale e la certificazione
EMAS degli enti parco regionali.

La linea strategica inerente lo sviluppo della competitività dei sistemi produttivi, pone
particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo
sviluppo. In quest’ambito si individuano tre obiettivi le cui azioni riguardano le aree naturali
protette e sui parchi.
Il primo obiettivo riguarda la Biodiversità e risorse naturali. Il patrimonio naturale regionale
(parchi e compendi forestali, rete ecologica e zone umide) rappresenta un vantaggio
competitivo per tutti quei settori economici che trovano grandi potenzialità di sviluppo proprio
nella ricchezza e qualità delle risorse naturali; è pertanto necessario individuare sia modalità
di gestione compatibili con la specificità degli ecosistemi, sia misure di tutela e salvaguardia
idonee a prevenire e contrastare la perdita della biodiversità. Sono state elaborate le
seguenti priorità strategiche:
‐

Tutelare, conservare, recuperare e incrementare il patrimonio naturale e di biodiversità,
sia terrestre che marino, incluse le zone umide e gli ecosistemi lagunari. Sono funzionali
al raggiungimento di tale obiettivo: l’ampliamento delle aree sottoposte a tutela,
attraverso l’istituzione di nuovi parchi e riserve naturali e la proposta di nuovi siti di
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interesse comunitario; il consolidamento della rete ecologica regionale in un approccio di
area vasta attraverso l’individuazione di sistemi di collegamento tra aree ed elementi
naturali isolati per contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi; il
completamento della pianificazione di settore con l’adozione degli strumenti di gestione
relativi alle aree protette e alle zone designate per la tutela di habitat e specie; il recupero
e la rinaturalizzazione delle zone umide e degli ecosistemi lagunari; la promozione di una
più approfondita conoscenza delle risorse genetiche locali e la loro ricostituzione e
diffusione a scopo di conservazione e utilizzo per fini produttivi; la definizione di schemi di
gestione e strumenti per integrare le esigenze di salvaguardia della biodiversità e degli
ecosistemi nella definizione e attuazione delle politiche di pianificazione ambientale e
territoriale e di quelle attinenti a settori economici per i quali la preservazione e la qualità
delle risorse naturali è condizione fondamentale per uno sviluppo duraturo; il
miglioramento delle conoscenze sullo stato della biodiversità e degli ecosistemi regionali
ai fini della definizione di politiche più efficienti.
‐

Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto
valore naturalistico. Si vuole promuovere e riconoscere un’agricoltura che aumenti gli
attuali livelli di biodiversità mediante l’introduzione o la prosecuzione del sostegno a
metodi di produzione estensivi e biologici, la tutela delle risorse genetiche animali e
vegetali, la diversificazione delle attività agricole ecc. Le aree di elezione in cui
concentrare gli interventi a favore della biodiversità sono i siti della Rete Natura 2000.

‐

Valorizzare il patrimonio regionale di risorse naturali e ambientali per lo sviluppo
economico e sociale delle popolazioni locali. Questa priorità sarà perseguita nel quadro
della programmazione comunitaria, nazionale (APQ “Sostenibilità Ambientale) e
regionale (L.R. 1/2006, art. 3, co. 3 e successive leggi finanziarie). Le azioni di
valorizzazione saranno orientate a: 1) creare o rafforzare le condizioni per l’accessibilità
e la fruizione culturale, turistica e ricreativa delle aree di pregio; 2) promuovere forme di
gestione del patrimonio e modelli imprenditoriali innovativi.

Il secondo obiettivo riguarda il Turismo sostenibile. La strategia regionale individua alcuni
macro-obiettivi. Il primo mira a Garantire l’alta qualità e la sostenibilità ambientale delle aree
interessate dai principali flussi turistici (coste e aree naturali protette). A tal fine una delle
azioni prioritarie sarà orientata al contenimento dell’intensità turistica entro la capacità
ricettiva delle singole destinazioni. Gli strumenti che la Regione predisporrà per uno sviluppo
turistico sostenibile sono il Piano per la gestione integrata delle coste e la Strategia per
l’attuazione regionale della Rete ecologica. Il secondo macro-obiettivo prevede di
Diversificare, arricchire, qualificare e integrare le proposte di vacanza. In quest’ottica, la
Regione intende concentrare risorse sulle aree naturali protette, che dovranno essere
rilanciate come strumento di sviluppo e certificazione qualitativa del territorio, e sui parchi e
complessi forestali demaniali che, sviluppandosi prevalentemente nelle aree interne,
rappresentano un’alternativa al tradizionale turismo marino-balneare.
Il terzo obiettivo riguarda il Sistema agroalimentare e forestale. In quest’ambito, gli
orientamenti regionali ricalcano la strategia già espressa nel Programma di Sviluppo Rurale
alla cui analisi, pertanto, si rimanda.
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PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2007/2009
Il tema delle aree naturali viene affrontata nel PRS nell’ambito dei due tematismi generali
Ambiente e territorio in riferimento alla tutela e valorizzazione ambientale e Sistemi produttivi
e politiche del lavoro in riferimento al turismo.
In relazione alla tutela e valorizzazione ambientale la strategia regionale elabora diverse
linee programmatiche:
‐

sviluppo della governance della sostenibilità ambientale incoraggiando l’adozione di
sistemi di gestione e certificazione ambientale e di sistemi di contabilità e reporting
ambientale, volti al miglioramento delle prestazioni ambientali delle organizzazioni
pubbliche e delle imprese e all'assunzione di decisioni condivise con la collettività. In
particolare, verrà promossa la certificazione ambientale dei parchi e delle aree naturali, al
fine di coniugare in questi territori la tutela e la conservazione delle risorse naturali con gli
obiettivi di sviluppo economico e sociale;

‐

rilancio e sostegno delle azioni finalizzate alla costituzione di nuovi parchi regionali e
aggiornamento dell’Intesa istituzionale di programma per l’istituzione di nuove aree
marine protette e per il coordinamento di quelle esistenti;

‐

decollo piani di gestione delle aree SIC con il conseguente investimento di fondi
comunitari negli interventi strutturali e nelle iniziative private coerenti con la realizzazione
della Rete Ecologica Regionale;

‐

approvazione del Piano Faunistico Regionale;

‐

interventi di risanamento e riequilibrio ambientale e revisione della politica di gestione
degli stagni e delle lagune;

Per quanto riguarda il turismo, la strategia regionale prevede il rafforzamento dei turismi
tematici complementari al principale attrattore marino-balneare. Tale obiettivo sarà
perseguito con diverse modalità: promozione, nell’ambito di progetti integrati territoriali, dello
sviluppo di reti imprenditoriali interconnesse di offerta dei servizi tematici; promozione
dell’escursionismo e sentieristica a scopo naturalistico, a piedi e con vari mezzi, degli itinerari
storico-culturali e gastronomici, dei soggiorni caratterizzati dai servizi per il benessere fisico,
e per pratiche sportive amatoriali. Alla integrazione fra turismo costiero e turismi tematici
sarà rivolto il Piano di Marketing Turistico che prevede di sviluppare le potenzialità delle
risorse naturali, che possono configurarsi come “prodotti” veicolabili nel mercato e di
stimolare una valorizzazione innovativa delle risorse ambientali anche al fine di migliorare la
stagionalità complessiva dell’offerta regionale.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
La strategia del PSR prevede numerosi interventi a tutela dell’ambiente, molti dei quali
interessano le aree della Rete Natura 2000; si richiamano, di seguito le misure pertinenti al
tema in oggetto.
L’Asse 2 Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, prevede due sottoassi:
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Nell’ambito del primo sottoasse (2.1), che intende promuovere l’utilizzo sostenibile delle
superfici agricole, le misure di interesse sono:
‐

Misura 2.1.3 Indennità Natura 2000. L’obiettivo è il sostegno agli operatori che svolgono
attività agricola nei siti Natura 2000 per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di
reddito connessi a particolari limitazioni derivanti dall’applicazione delle misure di
conservazione individuate per tali siti ;

‐

Misura 2.1.4 Pagamenti Agroambientali. L’obiettivo è fornire al settore agricolo un ruolo
fondamentale nella difesa delle principali componenti ambientali (acqua, suolo, aria,
biodiversità e paesaggio), favorendo l’assunzione, da parte degli agricoltori, di impegni
agroambientali ulteriori rispetto ai requisiti obbligatori in materia, che determinino un
maggiore contenimento dei fattori di pressione del settore agricolo e forestale sulle
risorse naturali ed effetti di tutela e di valorizzazione delle stesse. Nell’ambito della
misura si segnalano le azioni:
‐

2.1.4/1 Agricoltura biologica inerente la conservazione della diversità delle specie
e degli habitat, oltre che la riduzione dei carichi inquinanti per l’acqua, la tutela del
paesaggio, la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la tutela della
risorsa suolo .

‐

2.1.4/4 Tutela dell’agrobiodiversità, finalizzata al recupero e alla conservazione di
razze in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica.
L’azione è articolata in: 1. biodiversità vegetale; 2. razze minacciate di
abbandono; 3. conservazione delle risorse genetiche in agricoltura .

Nell’ambito del secondo sottoasse (2.2), che promuove l’utilizzo sostenibile delle superfici
forestali, le misure di interesse sono:
‐

Misura 2.2.5 Pagamenti silvoambientali. Gli obiettivi specifici sono il miglioramento
dell’ambiente nelle componenti di suolo, biodiversità e paesaggio, attraverso la
realizzazione dei processi di rinaturalizzazione delle aree forestali costituite da sistemi
artificiali; il miglioramento della qualità dei soprassuoli forestali, attraverso interventi di
diversificazione strutturale e compositiva volti ad una maggiore funzionalità, con
particolare riferimento alla protezione della rinnovazione naturale e alla conservazione
delle specie forestali sporadiche .

‐

Misura 2.2.7 Sostegno agli investimenti non produttivi. Gli obiettivi specifici sono: la
rinaturalizzazione delle aree forestali costituite da sistemi artificiali mediante rinfittimenti
e/o la piantagione o semina di specie forestali autoctone in nuovi nuclei su piccole
superfici; gli interventi di diversificazione strutturale e compositiva volti ad una maggiore
funzionalità, con particolare riferimento alla valorizzazione delle specie forestali
sporadiche; la protezione della rinnovazione affermata attraverso gabbie di esclusione,
shelter o recinzioni di protezione; la protezione attiva del suolo attraverso microinterventi
a carattere sistematorio .

‐

Nell’ambito dell’Asse 3 Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia
rurale, si segnalano le seguenti misure:

‐

Misura 3.2.3 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. Obiettivo generale della
misura è la promozione di interventi per la cura e il mantenimento del territorio, la
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salvaguardia del paesaggio, la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a
migliorare l’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione.
Tra gli obiettivi operativi, quello che qui rileva è: sostenere la predisposizione degli strumenti
di gestione delle aree di particolare interesse ambientale e le iniziative di sensibilizzazione
ambientale. Per questo è stata predisposta l’azione 1 che prevede: a) la stesura dei piani di
gestione dei siti Natura 2000 da redigersi in conformità al citato DM 3 settembre 2002 del
MATT “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” e alle Linee guida emanate dalla
regione Sardegna; b) la predisposizione di indagini e rilevazioni per l’aggiornamento continuo
dei piani di gestione (monitoraggi di cui all’art. 7 del DPR 357/1997 e s.m.i); c) iniziative di
sensibilizzazione volte ai cittadini ed alle imprese per accrescere la percezione delle
opportunità che offre la Rete Natura 2000. L’ambito di intervento dell’azione è costituito dalle
aree rurali che ricomprendono siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e dalle aree di particolare pregio
ambientale, culturale e paesaggistico in ambito regionale .
L’Asse 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, prevede delle
misure, che definiremo di accompagnamento, intese a promuovere la conoscenza e
sviluppare il potenziale umano; in particolare, si richiama la Misura 1.1.1 Azioni nel campo
della formazione professionale e dell’informazione, compresa la diffusione di conoscenze
scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e
forestale. Le azioni previste riguardano servizi di informazione e azioni di tutoraggio e
tratteranno, tra le altre, le tematiche relative all’evoluzione normativa con riferimento agli
aspetti riguardanti la tutela e la conservazione del paesaggio e delle risorse ambientali; alla
gestione sostenibile delle risorse naturali e integrazione col paesaggio rurale. La azioni
saranno realizzate da Università, Enti pubblici, Enti e Agenzie Regionali e soggetti privati
operanti nel campo della formazione, informazione e della divulgazione e comunicazione nel
settore agricolo, alimentare e forestale .

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE “COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE 2007/2013.
Gli interventi che possono interessare la rete ecologica si concentrano nell’Asse 2 Energia
ambiente e governo del territorio e nell’Asse 3 Mobilità aree urbane e sviluppo rurale.
Per quanto riguarda l’Asse 2 l’obiettivo specifico 2.2 Promuovere un uso sostenibile ed
efficiente delle risorse ambientali comprende l’obiettivo operativo Miglioramento degli
strumenti di governo per lo sviluppo sostenibile che prevede, tra l’altro, la realizzazione di
piani e programmi per la sostenibilità ambientale del territorio, l’adozione di strumenti di
gestione ambientale territoriale e la contabilità ambientale. È, inoltre, previsto il
potenziamento e l’ampliamento del sistema di Informazione, Formazione ed Educazione
Ambientale (INFEA) a livello regionale, per integrare in maniera trasversale l’attività dei
Centri di Educazione Ambientale con i temi legati alla pianificazione dello sviluppo locale, in
sinergia con le altre reti per la sostenibilità Agenda 21, le reti ecologiche ecc .
Per quanto riguarda l’Asse 3, nell’ambito dell’obiettivo specifico 3.2 Promuovere la diffusione
di servizi avanzati di qualità per migliorare la competitività e l’attratività delle città e dei
sistemi urbani, è previsto l’obiettivo operativo Perseguire e incentivare la gestione urbana
sostenibile. Tale obiettivo in considerazione del fatto che occorre migliorare la qualità e le
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prestazioni ambientali delle aree urbane prevede la realizzazione di reti di connessione
ecologiche tra ambiente urbano e contesti rurali.
Nell’ambito dell’obiettivo specifico 3.3 Sviluppare un’offerta turistica di elevata qualità,
diversificata nel tempo e nello spazio, basata sull’attrattività del patrimonio naturale,
paesaggistico e culturale, si segnalano i seguenti obiettivi operativi:
‐

Obiettivo operativo 3.3.1 Sostenere interventi di valorizzazione di aree di pregio
ambientale, di habitat singolari, di specifici ecosistemi o paesaggi presenti nel territorio
regionale e promuovere opportunità di sviluppo economico sostenibile. Si intende
valorizzare la rete ecologica regionale per coniugare le esigenze di tutela con quelle di
sviluppo socio-economico del territorio, anche in termini di diversificazione economica
delle aree rurali .

‐

Obiettivo operativo 3.3.5 Integrare l’offerta turistica marino-balneare con quella legata
alle risorse naturalistiche e storico-culturali proprie delle aree interne. L’integrazione
territoriale dell’offerta turistica verrà realizzata tramite il rafforzamento dei turismi tematici,
complementari al principale attrattore marino-balneare, che attraverso percorsi e itinerari
dedicati favoriscano la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale,
paesaggistico e ambientale .

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA MARITTIMO
Gli interventi che interessano la rete ecologica sono previsti nell’Asse 3 Risorse naturali e
culturali con il quale si intende preservare e tutelare il patrimonio naturale e culturale per
assicurare un più elevato livello della qualità della vita dei cittadini, ma anche perché
costituisce una grande potenzialità di sviluppo e di occupazione qualificata. L’obiettivo
dell’Asse prevede di promuovere la protezione, la gestione e la valorizzazione congiunta
delle risorse naturali e culturali e la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici, al fine di
avviare una strategia comune di orientamento alla sostenibilità e alla valorizzazione dell’area
di cooperazione. L’obiettivo che interessa specificamente le aree protette è il seguente:
Obiettivo specifico 1 - Favorire una gestione integrata dei parchi marini, dei parchi naturali,
delle aree protette e delle zone costiere e sviluppare la diffusione congiunta della sensibilità
ambientale attraverso una gestione partecipativa
Di seguito si elencano gli esempi di azioni possibili indicati dal programma :
Costituzione di un’Agenda 21 nell’area di cooperazione e adozione di un
Piano d’azione integrato per lo sviluppo sostenibile
Sviluppo di azioni per una gestione comune e la creazione di una rete di
parchi naturali e marini
Azioni di sensibilizzazione alle tematiche ambientali alle strategie di
salvaguardia dell’ambiente, di protezione della natura e dell’utilizzazione delle risorse
energetiche.
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I PARCHI E LA RETE ECOLOGICA NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
“SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”
L’Accordo di programma quadro (Apq) Sostenibilità Ambientale si occupa di due settori: il
settore della difesa del suolo e il settore della difesa e valorizzazione dell’ambiente. Il
secondo elabora una strategia di valorizzazione delle aree naturali protette e degli ambiti
territoriali di maggior pregio (aree marine protette, aree SIC e ZPS, parchi nazionali e
regionali, patrimonio forestale, aree umide, aree costiere); l’obiettivo prioritario è quello di
tutelare e di ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali e frenare la perdita di
biodiversità, attraverso una serie di interventi per il recupero e la valorizzazione del
patrimonio ambientale esistente, orientati a restituire l’originaria naturalità ad alcuni habitat e
specie, e ad arrestare il degrado causato dalla presenza antropica. Le linee strategiche
elaborate nell’ambito dell’APQ sono:
-

Recupero e tutela delle aree della rete ecologica regionale previsti dai piani di
gestione;

-

Parchi regionali - Gestione integrata delle aree demaniali forestali;

-

Gestione integrata delle zone costiere;

-

Gestione integrata dei rifiuti.

Le risorse finanziarie sono assicurate, da ultimo, dalle risorse della delibera CIPE n. 3/2006
nell’ambito delle disponibilità riconosciute all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con la
deliberazione della Giunta Regionale n. 41/1 del 30.09.2006.
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