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IL RAPPORTO CON IL PIANO DI GESTIONE DEL SIC
PREMESSA
Nel territorio del Parco è, come noto presente un SIC (e una ZPS). In virtù della direttiva
Habitat e del DPR 357/971 il Parco ha predisposto un Piano di gestione del Sic sulla base
delle Linee guida regionali che delineano il percorso metodologico per la redazione dei Pdg.
La necessità di adottare un piano di gestione è legata alla situazione del sito e, in particolare,
allo stato degli strumenti di gestione esistenti. Come detto si tratta di una misura non
obbligatoria da assumere quando, in base alle valutazioni effettuate, si ritiene non sufficiente
l’efficacia degli strumenti vigenti.
In situazioni in cui lo stato della pianificazione e delle misure di conservazione è carente,
come riscontrato in modo diffuso in Sardegna, l’adozione di un piano di gestione diventa
necessaria.
Poiché si tratta di uno strumento di gestione, occorre specificare, in modo chiaro e in base a
quali norme o accordi raggiunti, a quale soggetto verrà affidata la gestione del sito e la
responsabilità dell’approvazione e attuazione del piano.
Laddove si ritiene di dover intervenire mediante tale strumento la sua applicazione è
prioritaria rispetto ad altre forme di pianificazione del territorio.
L’Ente Parco, in occasione della pubblicazione del bando sulla citata misura 1.5 Rete
ecologica regionale del Por Sardegna 2000-2006, ha elaborato un proprio Piano di gestione2
del Sic e della ZPS, finalizzato all’individuazione di misure di conservazione e tipologie di
interventi necessari, finanziabili, tra l’altro, nell’ambito della stessa misura 1.53 Entro tale
1

Il Dpr 357/97 attribuisce alle Regioni la competenza all’adozione delle misure di conservazione necessarie e,
all’occorrenza, dei piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo.
Le Regioni possono, quindi, esercitare direttamente le funzione amministrative assegnate dal Dpr 357/97, oppure
prevedere, con propria norma, l’attribuzione della funzione di soggetto gestore ad un ente terzo, che può essere individuato
nella Provincia o nei Comuni interessati dalla presenza di un sito, in ogni caso nel rispetto dei principi di sussidiarietà e legalità.
In particolare, l’art.4 per i Sic e l’art. 6 per le Zps, prevedono,qualora le zone speciali di conservazione e le Zps,
ricadano all'interno delle aree naturali protette, che si applichino le misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. In sostanza questi articoli orientano verso l’attribuzione ai soggetti gestori delle aree protette della gestione di Zsc e
Zps.
Allo stato attuale, in mancanza, in Sardegna, di una disciplina specifica in materia di gestione dei siti della rete Natura
2000, la Regione rimane titolare della responsabilità generale sull’attuazione della Direttiva habitat; per rendere efficaci le scelte
regolamentari e di programmazione del piano di gestione, in occasione della pubblicazione del bando sulla misura 1.5 linea a)
del Programma Operativo Regionale (Por) della Sardegna 2000-2006, ha avviato, nella direzione dei succitati articoli 4 e 6 del
Dpr 357/97, una sperimentazione, illustrata nel Documento dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente “Linee Guida per la
redazione dei Piani di gestione dei pSic e Zps” allegato al bando.
2

Come noto, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ha emanato, con il DM 3 settembre 2002, le “Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000” quale strumento di attuazione delle direttive comunitarie. La Regione Sardegna, ha
ritenuto opportuno formulare proprie linee guida, allegate al bando di misura, dirette agli enti locali, per l’elaborazione dei Piani
di gestione dei siti Natura 2000.
3

La misura, infatti, prevedeva tre sottomisure:
- 1.5.a - Programmazione della rete ecologica, per la predisposizione e adozione degli strumenti di gestione delle
aree della rete ecologica regionale quale condizione obbligatoria per l’accesso ai finanziamenti degli interventi previsti sulle
azioni 1.5b e 1.5c.
- 1.5.b - Interventi di tutela, valorizzazione e salvaguardia ambientale (interventi per la tutela delle diversità biologiche,
degli habitat naturali e seminaturali e delle specie previste nelle direttive comunitarie; interventi di conservazione,

quadro di riferimento ed in attuazione degli indirizzi attuativi della Misura 1.5 del POR
Sardegna 2000-2006, il Consorzio del Parco4, in virtù delle proprie funzioni istituzionali ha
predisposto il Piano di gestione del compendio, successivamente approvato dal Parco e
dalla Regione. Si riassumono nel seguito i contenuti fondamentali dello studio5 da tener
presente nella stesura del Piano del Parco.
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Il Parco Naturale Regionale “Molentargius – Saline”, assume una valenza internazionale per
gli elementi biotici che lo compongono, in particolare, per l’elevata concentrazione di
avifauna nidificante. L'alto grado di biodiversità, il numero di nicchie ecologiche e di
possibilità nutrizionali conseguenti alle modifiche dell'ecosistema, unitamente alla cessazione
dell'attività venatoria e alla singolare posizione geografica del Molentargius nel quadro delle
correnti migratorie del Mediterraneo occidentale, hanno contribuito in modo decisivo a farne
un'area ideale per la sosta e la nidificazione dell'avifauna.
Il valore paesistico e ambientale delle zone umide assume una dimensione e un valore che
travalica i confini che circoscrivono l’area ambientale protetta del Parco, nel sostegno alla
vita animale (si pensi all'elevata concentrazione di avifauna nidificante che caratterizza il
Molentargius), nel bilanciamento della salinità in prossimità del litorale, e nel mantenimento
dell'equilibrio dei gas nell'aria (zone umide come collettori di carbonio puro, nell'ambito del
ciclo globale dell'anidride carbonica e degli altri gas dell'atmosfera).
La principale caratteristica del sistema Molentargius è data dalla particolarità della sua
posizione geografica e dalla conseguente sovrapposizione delle problematiche da affrontare.
Per consentire la realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle
retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari, il
compendio del Parco Molentargius - Saline, a partire dai primi anni novanta, è stato oggetto
di un articolato piano di interventi affidati dal Ministero dell'Ambiente e, successivamente,
dalla Regione Sardegna, al Consorzio Ramsar Molentargius .

manutenzione, recupero e restauro del paesaggio, del territorio e delle risorse immobili a livello locale; recupero e ripristino di
ambiti degradati e vulnerabili; valorizzazione delle aree anche mediante l’organizzazione dell’accessibilità e della fruibilità;
dotazione di adeguati servizi collegati ed integrati ad interventi di conservazione e valorizzazione delle risorse naturalistiche)
- 1.5.c - Azioni economiche sostenibili, promozione e la valorizzazione delle attività locali e delle iniziative
imprenditoriali ecocompatibili, coerenti con gli strumenti di gestione.
4

Ai sensi della l.r. 5/99, la Regione Sardegna ha istituito il Consorzio del Parco Naturale Regionale "Molentargius Saline" cui competono le funzioni di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro
fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività
economiche compatibili, in primo luogo di quelle connesse con la produzione del sale, tradizionali, agricole, zootecniche,
artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.
5

Il paragrafo costituisce uno stralcio dell’ introduzione al Piano di gestione del Parco redatto dall’Università Carlo
Cattaneo – Centro di ricerca per lo sviluppo del territorio.

Il programma di risanamento del Parco del Molentargius, come evidenziato dal Pdg, appare
caratterizzato, nel suo complesso, da effetti positivi su tutti i sistemi ambientali - in particolare
Bellarosa Maggiore e Minore, Perdalonga, Saline e Is Arenas – determinati, soprattutto, dal
miglioramento della qualità dell'acqua e dall'incremento, sia quantitativo che qualitativo, degli
habitat di rilevante interesse naturalistico. Gli obiettivi di risanamento complessivo dell'area e
di creazione delle condizioni per una valorizzazione della vocazione naturalistica appaiono
nel complesso soddisfatti.
Il Piano di gestione dopo aver delineato il quadro conoscitivo dell’area e il quadro normativo,
sviluppa un’analisi del contesto socio-economico attraverso lo studio delle variabili
demografiche, imprenditoriali, occupazionali e produttive. Su tali basi, il Pdg affronta la
analisi degli assi di sviluppo del Parco a partire dalla definizione di due diverse tipologie di
interventi:
- la prima, necessaria - alla luce del passaggio di consegna della gestione dal Consorzio
Ramsar all’Ente Parco - a garantire, attraverso azioni di salvaguardia e messa in sicurezza
e di fruibilità del patrimonio naturale, la continuità dell’azione condotta fino ad oggi dal
Consorzio stesso.
- la seconda, orientata a definire gli assi e gli interventi strategici, è finalizzata a garantire lo
sviluppo, la valorizzazione e la promozione del Parco, sia sotto il profilo naturalistico e
ambientale, sia per quanto riguarda le potenziali attività produttive insediabili.
Il Pdg delinea, inoltre, delle ipotesi di modelli gestionali (agenzia di sviluppo e new company)
da adottare per l’implementazione di sistemi di partenariato pubblico-privato per la
sostenibilità economico-finanziaria degli intereventi e una ipotesi di struttura organizzativa
dell’Ente Parco, ai fini di garantire la continuità dell’operato svolto nel corso degli anni di
gestione del Consorzio.
Il Pdg evidenzia come la possibile strategia di sviluppo, valorizzazione e promozione del
Parco - sia sotto il profilo naturalistico e ambientale, sia per quanto riguarda le potenziali
attività produttive insediabili, compatibili con gli ingredienti biotici e abiotici - debba essere
orientata a sostenere le attività economiche presenti e a favorire lo sviluppo di nuove attività
materiali e immateriali in grado di innescare meccanismi di sviluppo endogeni tra gli elementi
che caratterizzano e compongono il Parco e il tessuto economico, locale e territoriale, nel
quale il Parco è inserito.
In questa prospettiva, le analisi svolte per la definizione del Piano di Gestione hanno portato
all’individuazione di quattro principali assi di sviluppo, tra loro integrati:
-

distretto della cultura e dell’educazione ambientale;

-

filiera della ricerca e della sperimentazione;

-

distretto del benessere;

-

filiere produttive.

La dimensione distrettuale richiama la necessità di definire un sistema di azioni integrate tra
le potenzialità inespresse dagli elementi che compongono il Parco e le caratteristiche
economiche, sociali ed ambientali nel quale il Parco è inserito.
L’area territoriale del Parco si presta per la sua ampiezza e conformazione geografica allo
sviluppo di una serie di attività coerenti con il rispetto dell’ambiente e con le strategie di
sviluppo cui tende il Parco. In particolare, si ritiene indispensabile ai fini dello sviluppo del
distretto della cultura e dell’educazione ambientale l’attivazione di sinergie tra i beni
patrimoniali e ambientali che caratterizzano l’area esterna del Parco con le esperienze
educative e culturali che il Parco, in collaborazione con il sistema scolastico regionale e con
l’Università, può offrire e che ad oggi risultano offerte in modo parziale e non sistematico.
Appare, pertanto, opportuno, sviluppare e promuovere una serie di iniziative, anche in grado
di generare ritorni economici, strettamente connesse alla cultura, all’educazione e alla
fruizione del territorio nel rispetto dell’ambiente.
Le azioni che si ritiene possano sostenere l’economia locale sotto il profilo culturale e
educativo afferiscono principalmente allo sviluppo e al sostegno di:
-

attività museali;

-

convegnistica ed attività congressuali

-

turismo scolastico e naturalistico;

-

corsi di educazione ambientale ed ecologica;

-

formazione a distanza;

-

master di specializzazione post-universitaria e formazione continua;

-

produzione di software didattici e prodotti multimediali

-

visite guidate per itinerari tematici di tipo ambientale, storico-culturale, turistico;

-

bird watching;

-

attività complementari (bookshop, punti di ristoro, intrattenimento e svago, eventi e
spettacoli, mostre).

Strettamente legate alle attività del distretto della cultura e dell’educazione ambientale, sono
le molteplici iniziative di ricerca e sperimentazione che il Parco può generare. In tale ambito
si sottolinea come l’ecosistema di Molentargius possa costituire un laboratorio naturale per
alcune sperimentazioni innovative in grado di tradursi in nuove tecnologie con importanti
ricadute economiche per l’auto-sostentamento del Parco.
In ragione di alcuni studi già avviati particolare importanza assumono le sperimentazioni
finalizzate all’allevamento controllato dell’artemia salina: sia le biomasse di adulti di artemia,

sia le loro cisti costituiscono un bene commerciale ad alto valore aggiunto, la cui domanda
per l’alimentazione in itticoltura risulta crescente.
Anche dalla sperimentazione con trattamenti biotecnologici della “dunaliella salina” si
possono ottenere prodotti ad elevato valore aggiunto utilizzabili in medicina, nella cosmetica
e nell’industria alimentare.
Fra gli ulteriori ambiti di ricerca innovativa e sviluppo tecnologico compatibili con l’ecosistema
del Parco, assumono rilievo le produzioni energetiche da fonti alternative; fra queste merita
una particolare menzione, per le caratteristiche climatiche ed ambientali del compendio del
Molentargius, quella dello stagno solare, sia quale osservatorio naturale per attività di ricerca
e sperimentazione, sia come fonte di energia per il riscaldamento delle acque i cui usi
potrebbero interessare il distretto del benessere, le produzioni ittiche ed ortofrutticole
protette.
Al distretto del benessere afferiscono tutte quelle attività economiche, termali e terapeutiche
che trovano nelle acque la cura o la prevenzione di malattie. Le acque termali, ed in
particolare le acque dei bacini salanti delle saline, una volta avvenuta la precipitazione del
cloruro di sodio (acque madri), ed i fanghi che maturano attraverso il contatto prolungato con
le "acque madri", si prestano a numerose forme terapeutiche tra cui:
-

l’idroterapia;

-

fangobalneoterapia

-

la lutoterapia;

-

le irrigazioni;

-

le docce;

-

la balneoterapia orale;

-

le inalazioni;

-

l’antroterapia.

L’efficacia dell’attività termale assume per il Parco del Molentargius un valore maggiore se si
considera che nella società contemèporanea le persone identificano nel benessere uno
“stato di salute” non solo fisico, ma anche mentale e sociale. Infatti il concetto di salute
rimanda a un sempre maggiore grado di benessere psico-fisico che trova nella dimensione
del turismo ambientale una potenziale leva economica per l’area oggetto di analisi.
Per soddisfare l’evoluzione della domanda dei consumatori e l’offerta di “benessere” risulta
necessario investire, promuovere e indirizzare le azioni sociali, pubbliche e private nella
realizzazione di strutture ricettive ambientalmente compatibili; di servizi complementari
all’attuale offerta come aree verdi attrezzate per lo sport e il tempo libero (compreso il
potenziamento e la valorizzazione di attività già esistenti come l’equitazione, il canottaggio),
nonché di quel sistema di sentieri, canali navigabili e piste ciclabili in grado di consentire

l’uso del Parco e la protezione dell’avifauna che caratterizza e contraddistingue il Parco del
Molentargius.
La promozione e il sostegno alla produzione del sale in una logica di filiera produttiva,
nonché l’acquacoltura risultano essere le principali variabili economiche su cui poggiare e
strutturare il sistema produttivo sostenibile del Parco. Tali attività costituiscono, infatti, una
moderna alternativa alle tradizioni marinare e può offrire possibilità occupazionali qualificate.
L’opportunità di riprendere la produzione di sale diviene strumentale sia per sostenere la
specifica attività economica interna al Parco, sia per promuovere lo sviluppo di tutte le attività
economiche in una logica di filiera.
Lo sviluppo dell’acquacoltura, come per le saline, diviene strumentale sia per attribuire un
valore economico alla produzione e allevamento di gamberi, sparidi e mugilidi, sia per
sostenere quelle attività economiche complementari e ad essa correlate in una logica di
filiera produttiva.
Il Pdg prevede che i diversi assi possano incrementare, valorizzare e sviluppare le
potenzialità degli elementi che compongono il Parco secondo una logica duplice.
Da un lato, infatti, si ritiene che ogni settore produttivo afferente ad ogni asse di sviluppo
debba sviluppare sinergie sia con gli specifici settori economici e produttivi afferenti al
medesimo ambito tematico in una logica distrettuale, sia con i settori produttivi connessi ai
diversi assi di valorizzazione e promozione del Parco in una logica di sistema integrato.
Dall’altro lato, si ritiene che l’opportunità di valorizzazione e promozione del sistema
economico e ambientale del Parco passi necessariamente attraverso la costruzione di una
rete di progetti integrati in grado di sviluppare sinergie e connettere il sistema ambientale del
Molentargius sia con il contesto metropolitano nel quale è inserito, sia con il sistema
economico e ambientale costiero compreso tra Pula e Villasimius, sia con i grandi bacini
ambientali ed i siti di interesse comunitario che caratterizzano il territorio regionale. Tale
rappresentazione in divenire del territorio permette di identificare il Parco del Molentargius, in
una prospettiva di pianificazione integrata e strategica, sia come elemento attrattore e
moltiplicatore delle opportunità di sviluppo economico e sociale, sia come variabile
baricentrica rispetto a progetti integrati finalizzati alla costruzione di una rete ecologica,
metropolitana e territoriale.

LA DELIBERA DELLA

RAS N.32_52 DEL 15.09.10

Nella stessa direzione del PDg, si colloca la recente delibera della RAS n.32_52 del
15.09.10, in relazione al finanziamento di un Progetto sviluppo locale dell’area vasta di
Cagliari orientato alla valorizzazione degli attrattori naturali, alla creazione di nuova
imprenditorialità innovativa, agendo in particolare nel completamento e nel coordinamento
strategico di attività già avviate. In particolare il progetto Molentargius – Saline – Litorali che
si fonda sulla considerazione che l’elevato valore del sistema costiero cagliaritano, necessita
della messa a sistema delle differenti risorse, al fine di restituire un bene identitario alla
comunità locale ed alla città, anche ai fini di una fruizione turistica integrata all’interno del
contesto urbano.

Il progetto intende perseguire diverse finalità, da un lato la salvaguardia delle eccellenze
ambientali dell’area vasta, di raccordo funzionale e di qualità delle stesse con i centri urbani
contermini e, dall’altro, di creazione e rafforzamento delle logiche di integrazione, di rete e di
sistema fra le stesse aree ambientali mediante specifici corridoi ecologici quale essenziale
pre-condizione per l’innalzamento dell’offerta turistica del territorio.
Coerentemente con le priorità previste dal Programma Regionale di Sviluppo sono
considerati prioritari gli interventi finalizzati a:
-valorizzazione e tutela del sistema ambientale e paesaggistico;
-valorizzazione del compendio Molentargius – Saline – Litorali a fini didattici e turistici;
-valorizzazione delle saline, mediante il loro recupero produttivo e la sistemazione
dell’edificato attualmente in disuso per finalità produttive (termalismo, ricettività diffusa,
attività sportive e culturali);
-sistemazione degli spazi verdi;
-miglioramento dell’accessibilità (connessioni tra i centri urbani di Cagliari e Quartu
Sant’Elena).

RAPPORTO PIANO DEL PARCO E PIANO DI GESTIONE
Nella prospettiva di una semplificazione dei vari strumenti di gestione nel Parco, si potrebbe
proporre:
a) nel caso il Pdg sia assunto validamente esteso sia al Sic che alla Zps, che il Piano di
gestione, approvato dalla Regione, sia conglobato all’interno del redigendo Piano del Parco,
nel senso che il Piano fa proprio all’interno dei suoi contenuti il Pdg; del resto se fosse già
stato vigente il Piano del Parco non ci sarebbe stato bisogno di redigere il Pdg.
b) nel caso il Pdg non sia estendibile anche alla Zps, che il Piano del Parco assuma tale
valore e che sia l’Ente Parco a costituire l’organismo di gestione della Zps. Permane il
problema della porzione di Zps e di Sic al di fuori del territorio del Parco (che si potrebbe
disciplinare attraverso la figura dell’area contigua di cui alla l.394/91 affidando la gestione
all’ente Parco). Stesso discorso potrebbe essere fatto per i Sic della Sella del Diavolo e
Capo S.Elia che ricadono all’esterno del perimetro del Parco ma che potrebbero essere
gestiti dal Parco.
In base alle norme attuali l’ente parco non è titolare della gestione del pSic e della Zps ma
tale gestione può essere delegata al Parco da parte della Regione.
In generale occorre notare, dal confronto delle perimetrazioni della pluralità delle aree di
gestione che interessano il territorio del Parco, come si riscontrino diversi scostamenti o
differenze tra le stesse. La considerazione che ne deriva è la necessità di risolvere tali

situazioni quale precondizione per poter affrontare il problema della semplificazione delle
gestioni.
Al fine di avviare questa operazione di riordino occorre fissare alcuni elementi forti:
-

si assume come base cartografica su cui riportare le perimetrazioni la CTR 10.000
della Regione che è anche la base cartografica del Piano paesaggistico regionale;

-

poiché l’iter procedurale di modifica delle superfici delle aree Sic e Zps è piuttosto
laborioso e, inoltre, la Commissione non è tendenzialmente favorevole a riduzioni di
areali, si cercherà di adeguare al perimetro di Sic e Zps il perimetro dell’area del
Parco in quanto la legge istitutiva del Parco prevede all’art. 2 comma 2 che la
delimitazione del Parco possa essere modificata in sede di approvazione del piano
del Parco, in relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi
fattori incidenti sulle dinamiche dell'ecosistema.

-

per quanto riguarda la perimetrazione dell’oasi di protezione faunistica, in sede di
redazione del Piano si potrà prevedere una articolazione in sub-zone una delle quali
ricadente nel territorio del Parco e coincidente, possibilmente con la Zps.

Sulla base di tali assunti, i passi da effettuare da un punto di vista operativo sono:
-

si trasferiscono sulla CTR 10000 le attuali perimetrazioni ufficiali di Parco, area
Ramsar, Sic, Zps, Oasi faunistica, Zona umida, Riserva in base alla l.r. 31/89 e se ne
controlla la georeferenziazione;

-

attraverso l’interpretazione della carta di base delle singole perimetrazioni e della
carta CTR 10.000 si verificano le ragioni degli scostamenti e si unificano i tratti di
perimetrazione che sono diversi per errori grafici o per diversa scala di dettaglio delle
carte di origine;

-

in relazione alle porzioni di Sic e Zps che cadono all’esterno della attuale area del
Parco o agli scostamenti tra i perimetri legati a ragioni sostanziali derivanti dalle
diverse funzioni delle diverse aree si dovrà valutare se: a) riperimetrare l’area del
Parco al fine di ricomprendere tali porzioni; in tal caso l’area del Parco proposta
potrebbe essere l’inviluppo dei diversi perimetri; b) ridurre gli areali di Sic o Zps solo
nel caso in cui ciò non determini un pregiudizio per lo stato di conservazione dei siti e
sia giustificato a seguito del maggiore approfondimento conoscitivo rispetto alla
originaria perimetrazione; c) mantenere la presenza di aree esterne che quindi
saranno porzioni di Sic o Zps esterne al perimetro del Parco ma appartenenti a una
sorta di area contigua o comunque a uno spazio di relazione esterna del Parco in cui
l’Ente Parco dialoga con gli altri enti titolari delle aree esterne; le gestioni su queste
porzioni di aree potrebbero essere delegate all’Ente Parco da parte del soggetto
titolare, anche sulla base di accordi convenzionali specifici, oppure si potrebbero
individuare all’interno della Normativa di Piano dei modelli di gestione di tali aree che
prevedono, l’affidamento della gestione all’Ente Parco.

-

in relazione all’oasi di protezione faunistica, per la porzione che ricade all’esterno
dalla Zps e dall’area del Parco, si potrebbe, previo accordo Regione-Provincia-Ente

Parco, individuare una porzione che ricada all’interno dell’area del Parco (o
comunque nell’inviluppo di area del Parco, area del pSic e area della Zps) al fine di
assegnarne la gestione all’Ente Parco che diventerebbe pertanto ente gestore della
Zps e dell’oasi, mentre per la parte di oasi esterna, la gestione potrà essere attribuita
alla Provincia (o, eventualmente, allo stesso Ente Parco).
A conclusione delle procedure di modifica, si evidenzia che le stesse dovranno essere
condivise con Regione, Provincia e Comuni interessati. Per quanto riguarda il Sic e la Zps, le
eventuali modifiche delle diverse perimetrazioni dovranno essere oggetto, da parte della
Regione, di richiesta di aggiornamento presso il Ministero dell’Ambiente.
Da un incontro preliminare con i tecnici dell’assessorato Ambiente della RAS sono emerse le
seguenti indicazioni:
-

integrare nel piano del Parco i contenuti del Pdg non solo del Sic ma anche di Zps e
I contenuti del piano per l’Oasi faunistica

-

unificare le perimetrazioni sulla base della carta 10000 e darle alla RAS per la
validazione

-

tener presente che riduzioni o modificazioni estese di Sic e Zps non sono
graditissime dalla Commissione europea, pertanto o evitarle o giustificare bene da un
punto di vista scientifico

-

proporre alla provincia che la gestione dell’Oasi passi all’Ente parco e avviare la
riperimetrazione dell’oasi in occasione della redazione del Piano faunistico venatorio

-

ipotizzare un protocollo di intesa Regione, Ente parco Provincia e comuni che
assegni all’ente parco la gestione delle varie aree anche nelle zone esterne al
perimetro oppure proporre di riperimetrare il parco.

RIORDINO DELLE GESTIONI
SIC E ZPS
Il Dpr 357/97 attribuisce alle Regioni la competenza all’adozione delle misure di
conservazione necessarie e, all’occorrenza, dei piani di gestione specifici o integrati ad altri
piani di sviluppo.
Le Regioni possono, quindi, esercitare direttamente le funzione amministrative assegnate dal
Dpr 357/97, oppure prevedere, con propria norma, l’attribuzione della funzione di soggetto
gestore ad un ente terzo, che può essere individuato nella Provincia o nei Comuni interessati
dalla presenza di un sito, in ogni caso nel rispetto dei principi di sussidiarietà e legalità.
In particolare, l’art.4 per i Sic e l’art. 6 per le Zps, prevedono,qualora le zone speciali di
conservazione e le Zps, ricadano all'interno delle aree naturali protette, che si applichino le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. In sostanza questi

articoli orientano verso l’attribuzione ai soggetti gestori delle aree protette della gestione di
Zsc e Zps.
Come detto, allo stato attuale, in mancanza, in Sardegna, di una disciplina specifica in
materia di gestione dei siti della rete Natura 2000, la Regione rimane titolare della
responsabilità generale sull’attuazione della Direttiva habitat; per rendere efficaci le scelte
regolamentari e di programmazione del piano di gestione, in occasione della pubblicazione
del bando sulla misura 1.5 linea a) del Programma Operativo Regionale (Por) della
Sardegna 2000-2006, ha avviato, nella direzione dei succitati articoli 4 e 6 del Dpr 357/97,
una sperimentazione, illustrata nelle citate “Linee Guida per la redazione dei Piani di
gestione dei pSic e Zps” allegato al bando.
In base alle Linee guida, viene affidata, attraverso convenzione, ai soggetti corrispondenti ai
diversi livelli di governo del territorio con i quali il piano di gestione deve integrarsi, la stesura
del piano che prevede, oltre ad una fase interna di adozione/approvazione, la approvazione
da parte della Regione. La successiva gestione verrà affidata dalla Regione sulla base dei
modelli che i proponenti individueranno nell’ambito del Piano di gestione. Ovviamente queste
indicazioni relative alla gestione sono contenute in un atto di indirizzo amministrativo, relativo
alla procedura del bando, non in un atto normativo, ma sono significative della prospettiva
che la Regione si sta dando in relazione alla gestione dei siti Natura 2000. In particolare, nel
bando si prevede che il soggetto beneficiario della misura, nel caso di sito ricadente
nell’ambito di un area protetta istituita, sia l’organismo di gestione dell’area.
Questa stessa impostazione è presente, in modo maggiormente esplicito, nel D.M. 224/2002
del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".
Il documento, in relazione alla individuazione di soggetti decisori e attuatori, prevede, ai
sensi del Dpr 357/97, che i soggetti incaricati delle funzioni normative e amministrative
connesse all'attuazione della direttiva Habitat sono le Regioni che possono sottoporre la
materia a propria disciplina legislativa organica, come sarebbe preferibile, oppure limitarsi ad
esercitare le funzioni amministrative assegnate dal Dpr 357/97.
Nel caso adottino una legislazione specifica riguardante Natura 2000, possono prevedere
forme particolari di esercizio dei poteri pianificatori, ad esempio delegando alle Province
l'adozione del piano di gestione. In assenza di disposizioni specifiche, la Regione rimane,
comunque, competente per l'adozione dei piani di gestione. Tale attribuzione di competenza
sta a significare che la Regione è, innanzitutto, responsabile della realizzazione delle misure
obbligatorie, laddove necessarie, e, in secondo luogo, delle valutazioni di ordine conoscitivo
indispensabili per decidere se debbono essere adottati piani di gestione .
Se si tratta di integrare le misure di gestione in piani di valenza superiore, i soggetti attuatori
sono gli enti ordinariamente incaricati di dare esecuzione ai piani "contenitore".
Se, invece, si tratta di elaborare piani di gestione specifici, spetterà alla Regione individuare i
soggetti attuatori. Tale individuazione non può ritenersi del tutto libera, ma dovrà seguire i
principi di legalità e sussidiarietà, ai sensi della L.59/97 e successive integrazioni, tenendo
conto della vigente struttura legislativa delle autonomie locali che prevede, nelle materie
ambientali e della protezione della natura, un ruolo fondamentale delle Province. Laddove

sia possibile e adeguato al tipo di funzione svolta, potrà essere scelto anche un altro
soggetto responsabile della gestione del territorio da proteggere (ad esempio, Comuni,
Comunità montane, soggetti gestori di aree protette). Non si può comunque escludere, in
presenza di particolari motivazioni, che la funzione amministrativa sia direttamente gestita
dall'ente regionale.
In definitiva sia le Linee guida regionali sia, ancora di più le linee guida nazionali, e la stessa
fase sperimentale dei piani di gestione prevedono una gestione, affidata agli enti locali o loro
consorzi (e quindi anche agli Enti Parco).

OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA
Per quanto riguarda la gestione dell’oasi permanente di protezione faunistica e di cattura che
interessa il Parco l’art. 27 della l.r. 23/98 prevede che le oasi di preminente interesse
internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio
regionale, siano 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. Attualmente la gestione è stata delegata
temporaneamente dalla Regione alla Provincia.
Gli organi di gestione 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.

Si riporta un quadro riepilogativo relativo alle aree, alle gestioni e ai piani che le regolano al
fine di individuare le ipotesi di riordino.
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Sulla base delle norme richiamate, si possono ipotizzare i seguenti passaggi:
‐

il soggetto che predispone il Piano di gestione diventa anche il soggetto cui viene
assegnata la gestione;

‐

le porzioni di Sic e di Oasi al di fuori del territorio del Parco si potrebbero disciplinare
attraverso la figura dell’area contigua di cui alla l.394/91 oppure, prevedendo - attraverso
convenzione o apposito dispositivo normativo nel Piano del Parco - che la gestione di tali
aree sia attribuita all’Ente Parco.

PIANO DEL PARCO E AREE CONTIGUE
Come detto l’esame delle perimetrazioni dei diversi tipi di aree che incidono nel territorio del
Parco richiama l’esigenza, oltre che di proporre una nuova perimetrazione sintesi ragionata
delle singole perimetrazioni, di individuare le aree in stretta connessione funzionale con le
aree Parco, la cui gestione potrebbe essere affrontata sulla base del modello delle aree
contigue di cui all’art.32 della l.394/91, che - sebbene non siano contemplate né dalla l.r.
31/98 né dalla l.r.5/99 istitutiva del Parco - potrebbero essere disciplinate, nell’ambito del
Piano, sulla base di un processo di co-pianificazione con gli altri soggetti.
In tale direzione, il Piano assume, tra le opzioni di base, che i processi ambientali del Parco
non possono essere conservati attraverso il confinamento dell’area, ma attraverso
l’orientamento ambientale delle politiche territoriali afferenti ad un area più vasta contigua al
Parco. Poiché le aree protette costituiscono dei sistemi biologici aperti, i cui confini non
corrispondono con quelli amministrativi, è indispensabile operare affinchè la ricerca della
qualità ambientale diventi un progetto ambientale di area vasta con l’assunzione di impegni
ambientali reciproci dei soggetti territoriali a fronte di una loro partecipazione alla costruzione
del sistema Parco. Il progetto ambientale dovrà essere sviluppato parallelamente alla
costruzione dell’insieme dei soggetti territoriali che collettivamente si prende cura del
territorio.
Il Piano definisce l’area vasta contigua o area vasta, corrispondente alle aree contigue di cui
all’articolo 32 della legge 394/91, come lo spazio significativo di relazione del sistema Parco.
Per l’individuazione di tale spazio, il Piano fa proprio il dispositivo degli ambiti di paesaggio
del Ppr, delle ecologie complesse e semplici del Piano territoriale di coordinamento
provinciale della Provincia di Cagliari.
L’ area vasta contigua, costituisce uno spazio di azione per un insieme di attori territoriali che
gestisce una rete di luoghi e che stabilisce un modo comune di cooperare per il progetto
ambientale del territorio.

Il Piano del Parco propone di costruire il progetto ambientale dell’ area vasta contigua
favorendo lo sviluppo di campi di interazione tra i soggetti, come definiti nel Pup della
Provincia di Cagliari, che rappresentano uno spazio territoriale caratterizzato da risorse,
problemi e potenzialità cui si riconosce una precisa rilevanza in ordine al progetto del
territorio.
Il ruolo del Piano del Parco è quello di costruire una prima individuazione del campo e degli
attori, di presentare un ventaglio di soluzioni possibili, e di iniziare ad avviare procedimenti
comunicativi, cioè un insieme di azioni collettive per arrivare a definire degli accordi di
cooperazione.
L’Ente Parco individua nel Piano del Parco, nel Piano paesaggistico regionale e nel Piano
urbanistico provinciale, i quadri conoscitivi di riferimento per il coordinamento, anche
istituzionale, tra il Parco e gli altri soggetti territoriali dell’area vasta contigua (Provincia,
Comuni,…) e per il raccordo con gli strumenti urbanistici degli stessi soggetti.
Ai fini dell’assunzione degli impegni reciproci e dell’osservanza delle regole condivise per la
gestione dell’area vasta contigua, gli stessi soggetti recepiscono tali impegni e regole
all’interno dei propri strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione
socioeconomica e dei propri regolamenti.

PIANO DEL PARCO E ATTORI LOCALI
In riferimento all’esigenza di un confronto permanente tra gli enti territorialmente coinvolti, il
Piano del Parco individua alcuni elementi di riferimento per tale confronto:
a) l’opportunità di valutare le scelte dei soggetti territoriali dell’area vasta contigua anche in
relazione alle ripercussioni negative, dirette o indirette, sul sistema del Parco;
b) l’opportunità di attivare sinergie tra i soggetti territoriali dell’area vasta contigua che
gestiscono situazioni di elevato interesse ambientale e culturale, purché l’integrazione di tali
situazioni nel sistema del Parco sia fondata su coerenza di comportamenti e condivisione
delle scelte.
c) l’opportunità di avviare una attività di valutazione di sostenibilità ambientale, economica e
amministrativa-istituzionale, fondata su una procedura di valutazione da integrare nel
Sistema informativo del Parco.
Il Piano, a tale fine, propone agli enti territoriali scelte di conservazione e di valorizzazione
ambientale coerenti con quelle formulate per il territorio del Parco, nella direzione di una
costruzione collettiva del progetto ambientale del territorio quale unica possibilità di gestione
sostenibile del sistema Parco. In particolare, il Piano suggerisce:
a)

il graduale trasferimento della disciplina di conservazione e gestione stabilita per il
Parco in aree in cui il confine amministrativo divida situazioni sostanzialmente

equivalenti dal punto di vista ambientale, nella prospettiva di attivazione di una rete
ecologica dell’area vasta contigua;
b)

la valutazione per la localizzazione di impianti produttivi ad alto impatto ambientale,
attività inquinanti e a rischio tenendo conto delle possibili interferenze con il sistema
del Parco;

c)

l’organizzazione della rete infrastrutturale coerente con il disegno infrastrutturale del
Parco, al fine di rendere i flussi turistici compatibili con la vulnerabilità stimata e
accertata dal Piano;

d)

l’organizzazione in forma cooperativa con l’Ente Parco di attività turistiche, ricreative,
educative e culturali che fanno riferimento al Parco;

e)

l’individuazione in forma cooperativa di politiche e azioni di sviluppo che fanno leva
sulla presenza del Parco, al fine di costituire un primo set di progetti effettivamente
realizzabili ed una prima graduatoria di priorità;

f)

la conservazione delle possibilità di spostamento e di mobilità delle specie animali tra
l'interno del Parco e le altre aree naturali esterne ad esso, curando la salvaguardia
dei corridoi ecologici;

g)

la cura e il mantenimento degli habitat di alcune importanti e rare specie animali, la
cui sopravvivenza non può essere garantita solo dai regimi di tutela attivati dal Parco.

