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PREMESSA 

Il Documento preparatorio alla stesura del Protocollo sperimentale (DPSPS), oggetto della prima 
fase di consultazione tra tutti i soggetti coinvolti nel Protocollo sperimentale (PS), è finalizzato alla 
redazione del Regolamento dell’Area marina protetta “Capo Carbonara” integrante i Piani di gestione 
del SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu”, della ZPS 
“ITB043026 Isola Serpentara”, della ZPS “ITB043027 Isola dei Cavoli”, della ZPS “ITB043028 Capo 
Carbonara e Stagno di Notteri – Punta Molentis”, le disposizioni del Protocollo sulla gestione inte-
grata delle zone costiere (GIZC) e del Protocollo sugli interventi standardizzati di gestione efficace 
(ISEA) in area marina protetta (d’ora innanzi Regolamento). 
Il DPSPS definisce la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare nel PS e un primo 
set generale di obiettivi del Regolamento, individua i soggetti coinvolti e il quadro pianificatorio di 
riferimento. 
Nel corso di una riunione preliminare, tenutasi in data 23 giugno 2017, l’Area marina protetta (AMP) 
“Capo Carbonara” e la Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, hanno conve-
nuto di invitare i soggetti competenti in materia ambientale a partecipare a due riunioni durante la 
fase preparatoria (cfr. Allegato 2). La prima riunione è prevalentemente finalizzata a concordare la 
metodologia, mentre la seconda riunione è maggiormente focalizzata sui contenuti del DPSPS e del 
PS. Per questo motivo, il DPSPS ha carattere prevalentemente metodologico-sperimentale. 
I contenuti del DPSPS sono articolati come segue: 
 nel primo capitolo si introducono i concetti ispiratori della redazione del Regolamento, non-

ché la sua struttura di massima in termini di contenuti; 
 nel secondo capitolo si descrivono le finalità, gli aspetti innovativi e procedurali del PS; 
 nel terzo capitolo si definisce la metodologia di valutazione adottata all’interno del PS, de-

scritta per attività; 
 nel quarto capitolo si illustra, da un punto di vista prevalentemente metodologico, come si 

intende condurre il processo di elaborazione del PS, con particolare riferimento agli aspetti 
di maggiore interesse per i soggetti competenti in materia ambientale; 

 nel quinto capitolo si propone un indice dei contenuti del PS; 
 nel sesto capitolo si allegano l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e il cro-

noprogramma del PS. 
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1 IL REGOLAMENTO: UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE 

1.1 I CONCETTI ISPIRATORI PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La stesura di un Regolamento dell’Area marina protetta “Capo Carbonara” integrante i Piani di ge-
stione del SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu”, della ZPS 
“ITB043026 Isola Serpentara”, della ZPS “ITB043027 Isola dei Cavoli”, della ZPS “ITB043028 Capo 
Carbonara e Stagno di Notteri – Punta Molentis”, le disposizioni del Protocollo sulla gestione inte-
grata delle zone costiere (GIZC) e del Protocollo sugli interventi standardizzati di gestione efficace 
(ISEA) in area marina protetta nasce dall’esigenza di integrare, in un unico dispositivo, le discipline 
vigenti in una cornice di riferimento caratterizzata dalla sovrapposizione di diversi regimi normativo-
vincolistici che comportano la presenza di più strumenti. 
In particolare, il Regolamento rappresenta un modello pianificatorio innovativo per un contesto sot-
toposto a diversi livelli di tutela discendenti da differenti normative. Tale stratificazione di dispositivi 
di tutela ambientale (AMP, SIC, ZPS, GIZC, ISEA) comporta che, per ottemperare ai vari obblighi 
normativi e per assolvere alle diverse finalità perseguite con i vari dispositivi, il contesto territoriale 
oggetto di pianificazione sia dotato di più strumenti gestionali (per il SIC; per le ZPS; per l’AMP, per 
la quale si applicano, inoltre, le disposizioni del Protocollo GIZC e del Protocollo ISEA) che, discipli-
nando aspetti specifici di gestione, determinano una notevole frammentazione delle informazioni e 
una complessa attuazione degli strumenti stessi. 
La definizione di un unico Regolamento mira quindi a garantire una maggiore efficienza ed efficacia 
dell’azione pubblica nella gestione dei beni ambientali. Tale approccio consente, inoltre, di ottimiz-
zare il flusso di informazioni verso gli utenti esterni (fruitori, operatori economici, etc.) sulle norme e 
regole vigenti all’interno del sito naturale che, essendo ricomprese all’interno di un unico documento, 
risultano univoche e di facile reperibilità. 

1.2 I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO 

Il Regolamento, che si intende redigere attraverso un PS, sarà proposto al MATTM per l’approva-
zione con la procedura di cui alla L. 394/1991 ed è costituito da quattro parti (cfr. Figura 1). 
Nella parte introduttiva si definiscono gli scopi e le generalità del Regolamento, seguiti da una cor-
nice normativa di riferimento. 
Nella seconda parte si presentano gli aspetti relativi ai regimi di tutela territoriale riferiti all’AMP Capo 
Carbonara, al SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu”, alla 
ZPS “ITB043026 Isola Serpentara”, alla ZPS “ITB043027 Isola dei Cavoli”, alla ZPS “ITB043028 
Capo Carbonara e Stagno di Notteri – Punta Molentis”. 
Nella terza parte si fornisce un quadro conoscitivo strutturato secondo le componenti ambientali di 
interesse per l’area. 
La quarta ed ultima parte è dedicata alla strategia di attuazione del Regolamento attraverso gli obiet-
tivi, un dispositivo normativo e gli aspetti gestionali dai quali scaturiscono le azioni da conseguire; si 
evidenziano, inoltre, eventuali criticità rilevate. 
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Figura 1 – Lo schema dei contenuti del Regolamento. 

1.3 STRUMENTI GESTIONALI E COMPETENZE PER L’APPROVAZIONE 

La gestione delle AMP è disciplinata dalla L. 394/1991, recante “Legge quadro sulle aree protette”. 
Tale legge, all’art. 19, dispone che il regolamento di un’area marina protetta, “che disciplina i divieti 
e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario”, è approvato “con decreto del 
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Ministro dell’ambiente”. Sulla base di questa disposizione, con Decreto 12/05/2017 del MATTM è 
stato approvato il vigente regolamento di esecuzione e organizzazione dell’AMP Capo Carbonara. 
Per quanto riguarda i siti della Rete Natura 2000 (e in particolare SIC e ZSC), il D.P.R. 357/1997, 
come modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003, recante “Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche” all’art. 4 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano approvino 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”. Sulla base di questa disposizione, con Decreto dell’Assessore della 
Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna 5288/7 del 14/03/2017, è stato approvato il vigente 
Piano di gestione del SIC ITB0040020 “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu”; 
con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna 5291/10 del 
14/03/2017 è stato approvato il vigente Piano di gestione della ZPS ITB043026 “Isola Serpentara”; 
con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna 5290/9 del 
14/03/2017 è stato approvato il vigente Piano di gestione della ZPS ITB043027 “Isola dei Cavoli”, 
con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna 5289/8 del 
14/03/2017 è stato approvato il vigente Piano di gestione della ZPS ITB043028 “Capo Carbonara e 
Stagno di Notteri”. 
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2 IL PROTOCOLLO SPERIMENTALE 

2.1 L’OPZIONE DI UN PROTOCOLLO SPERIMENTALE DI UN REGOLAMENTO 

La scelta di intraprendere un processo di elaborazione di un PS per il Regolamento dell’AMP “Capo 
Carbonara” nasce dalla necessità di avere uno strumento di gestione del processo tale da garantire, 
contestualmente all’elaborazione del Regolamento, l’inclusività e l’interattività durante il momento 
decisionale. In particolare, il protocollo permette di costruire un processo sistematico nel quale gli 
aspetti ambientali, economici, e sociali sono trattati all’interno di un modello concettuale di gover-
nance volto allo sviluppo sostenibile, a partire già dalle prime fasi del processo decisionale. 
In tal modo, si definisce un sistema di indirizzi, obiettivi e regole che estende e rende più completo 
e inclusivo quello inizialmente individuato dal Regolamento vigente. In questo, l’aspetto partecipativo 
rappresenta un elemento fondamentale. L’importanza della partecipazione come elemento vitale per 
lo sviluppo sostenibile è stata più volte posta in evidenza; in particolare, nel documento di Agenda 
211 si sostiene che lo sviluppo sostenibile può essere raggiunto solo attraverso un processo demo-
cratico, partecipativo e pianificato e una pianificazione attiva a tutti i livelli di governo, da quello 
internazionale a quello locale. In tal senso, il diritto alla partecipazione, da parte dei cittadini, alle 
scelte pubbliche in materia ambientale deve trovare applicazione in occasione delle fasi attraverso 
cui si articola il processo di assunzione delle decisioni2. 
Con l’elaborazione di un Regolamento che integri, tra gli altri contenuti, le misure di conservazione 
sito-specifiche individuate nei Piani di gestione del SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, 
Punta Molentis e Campulongu”, della ZPS “ITB043026 Isola Serpentara”, della ZPS “ITB043027 
Isola dei Cavoli”, della ZPS “ITB043028 Capo Carbonara e Stagno di Notteri – Punta Molentis”, si 
intende dare concreta ed efficace risposta alla richiesta del MATTM, rivolta alle AMP della Sardegna, 
di integrare all’interno dei regolamenti delle AMP le misure di conservazione sito-specifiche definite 
nei piani di gestione. 
L’AMP Capo Carbonara, il gruppo di ricerca del DICAAR e la Regione Sardegna, Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente, hanno convenuto, dato il carattere sperimentale, di elaborare un Protocollo 
che sia parte integrante, fin dalle primissime fasi, del processo di elaborazione del Regolamento. 
Protocollo e Regolamento seguono, quindi, un iter unitario di elaborazione. 
Il PS ricomprende due fasi di redazione del DPSPS e del PS. Per entrambe le fasi sono previsti 
alcuni momenti partecipativi volti al dibattito e al confronto continuo tra i diversi soggetti istituzionali 
e i portatori di interesse coinvolti, i quali hanno l’opportunità di intervenire nelle diverse fasi della 
stesura del Regolamento, che rappresenta, in tal modo, più un processo di governance che un mero 
adempimento amministrativo. 

2.2 IL PROTOCOLLO SPERIMENTALE NEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL REGOLA-
MENTO 

In Figura 2 sono schematizzate le fasi di elaborazione del PS nel processo di definizione del Rego-
lamento. 
 

__________________________________________________________________________ 
1 Documento contenente principi, obiettivi e azioni a cui devono orientarsi le politiche a livello globale, nazionale e locale, per la promo-
zione di uno sviluppo più equilibrato per il Ventunesimo secolo, sottoscritto durante il Summit delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo 
svoltosi a Rio de Janeiro nel 1992. 
2 Anche nella Convenzione europea del Paesaggio si sottolinea l’importanza della partecipazione del pubblico, delle autorità locali e 
regionali e degli altri soggetti coinvolti, nella definizione e nella realizzazione delle politiche territoriali. Si riconosce la rilevanza del ruolo 
delle percezioni e delle attese dei cittadini nell’attribuzione del valore alle risorse, da cui consegue che l’aspetto partecipativo sia forte-
mente legato all’ambito locale. 
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Figura 2 – Il processo di definizione del Regolamento. 
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3 LA METODOLOGIA 

3.1 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

Il PS presenta caratteristiche di endoprocedimentalità e di autovalutazione ed è, pertanto, condotto 
contestualmente alla redazione del Regolamento al fine di migliorarne la complessiva qualità deci-
sionale. Il PS si articola nei seguenti momenti fondamentali: 

▪ la condivisione sulla portata delle informazioni da includere nel PS; 
▪ l’elaborazione del PS; 
▪ lo svolgimento delle consultazioni; 
▪ la valutazione del PS e degli esiti della consultazione; 
▪ la decisione; 
▪ l’informazione sulla decisione; 
▪ il monitoraggio. 

Il PS è avviato dall’AMP “Capo Carbonara” contestualmente al processo di redazione del Regola-
mento. 
L’AMP “Capo Carbonara”, al fine di promuovere l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambien-
tale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali 
ed europei, collabora con la Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, al fine di 
definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del 
PS e le modalità di monitoraggio. 
 
In questo senso, l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente potrà dare un sostegno all’AMP fornendo 
le sue considerazioni sulla proposta di regolamento e sul PS, nonché sull’adeguatezza del piano di 
monitoraggio, anche tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti 
in materia ambientale. 

Fasi 

Fase preliminare 

▪ Avviso di inizio del Protocollo sperimentale finalizzato alla redazione del Regolamento 
▪ Incarico per la stesura del Regolamento, per la redazione del PS 
▪ Definizione degli obiettivi generali del Regolamento 
▪ Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale 

P
A
R
T
E
C
I
P
A
Z
I
O
N
E 

Fase preparatoria 

▪ Definizione dell’ambito di influenza del Regolamento, della portata e del livello di dettaglio delle infor-
mazioni da includere nel PS da effettuarsi con i soggetti competenti in materia ambientale 

▪ Analisi ambientale 
▪ Individuazione del quadro pianificatorio di riferimento e degli obiettivi/criteri di sostenibilità ambientale 
▪ Individuazione di obiettivi ambientali da inserire nel Regolamento 
▪ Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio 
▪ Definizione dei livelli di approfondimento delle informazioni territoriali 
▪ Aggiornamento informativo 

Redazione 

▪ Rilettura unitaria del territorio 
▪ Prime ipotesi di messa in valore delle caratteristiche/opportunità presenti sul territorio e contestuali 

proposte di mitigazione delle criticità 
▪ Definizione degli obiettivi specifici e delle linee d’azione e costruzione delle alternative 
▪ Analisi di coerenza esterna 
▪ Analisi di coerenza con gli obiettivi/criteri di sostenibilità ambientale 
▪ Stima degli effetti ambientali 
▪ Confronto e selezione delle alternative 
▪ Progettazione del sistema di monitoraggio 
▪ Redazione del Regolamento e del PS 

Tabella 1: Le fasi di elaborazione del PS. 
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3.2 LA CONDIVISIONE SULLA PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL PRO-
TOCOLLO SPERIMENTALE 

L’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (riportati nell’Allegato 1), nel PS, è 
elemento chiave del processo partecipativo. I soggetti competenti in materia ambientale sono i pro-
tagonisti principali della fase di consultazione, che, in considerazione delle specifiche competenze 
e responsabilità in campo ambientale, hanno l’opportunità di presentare osservazioni e suggerimenti 
e proporre integrazioni, sia in fase preliminare sia in fase definitiva. 
Il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale avviene, durante la fase preparato-
ria, attraverso due incontri (cfr. Figura 2) con l’AMP “Capo Carbonara” e la Regione Sardegna, As-
sessorato della Difesa dell’Ambiente, a seguito di apposita convocazione e trasmissione del DPSPS. 
Il DPSPS è finalizzato a condividere l’approccio metodologico e la portata delle informazioni da in-
cludere nel PS con i soggetti competenti in materia ambientale, il cui apporto alla costruzione della 
conoscenza e alla individuazione delle criticità in atto e potenziali sull’area è di fondamentale impor-
tanza. La portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel PS sono definite avendo 
riguardo al livello delle conoscenze disponibili. A tal fine si individuano preliminarmente i fattori am-
bientali di interesse con il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale, e con essi si 
individua il set di dati utili alla definizione del quadro ambientale e si concorda la scelta degli indicatori 
sulla base dei quali individuare gli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

3.3 L’ELABORAZIONE DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE 

Nel PS, già dalle prime fasi, sono previsti degli incontri tra l’AMP Capo Carbonara, la Regione Sar-
degna e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio 
delle informazioni da includere nell’elaborazione del PS (cfr. Figura 2). In particolare, la fase prepa-
ratoria ha una durata di circa novanta giorni a partire dall’invio del DPSPS. Dopo tale fase l’AMP 
redige il PS che costituisce parte integrante del Regolamento e ne accompagna l’intero processo di 
elaborazione. Anche la fase di redazione prevede appositi momenti partecipativi (cfr. Figura 2).  
Nel PS sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del Regolamento 
può avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono 
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento. 
Nel PS si dà atto della consultazione di cui alla fase preparatoria e si evidenzia come siano stati 
presi in considerazione i contributi pervenuti. Eventualmente, per evitare ridondanze, possono es-
sere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri 
livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. 
Il Regolamento e il PS, elaborati dall’AMP Capo Carbonara, sono messi a disposizione dei soggetti 
competenti in materia ambientale e del pubblico. A tal fine, tutta la documentazione è depositata 
presso gli uffici dell’AMP Capo Carbonara. 
Il PS consta dei seguenti contenuti: 
 l’analisi ambientale; 
 il quadro programmatico e pianificatorio; 
 la definizione degli obiettivi del Regolamento; 
 la definizione e la valutazione delle alternative; 
 la stima degli effetti ambientali; 
 il sistema di monitoraggio. 

3.3.1 L’analisi ambientale 
L’analisi ambientale rappresenta l’atto preliminare della valutazione ambientale del Regolamento; 
descrive la situazione ambientale del contesto oggetto d’analisi e consiste nell’esaminare lo stato 
qualitativo di una serie di componenti ambientali. 
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La formulazione di una base conoscitiva dello stato dell’ambiente pone le basi della valutazione degli 
effetti ambientali che potrebbero essere determinati dall’attuazione del Regolamento. 
L’analisi ambientale, pertanto, consiste nel rilevare e combinare una serie di informazioni inerenti 
allo stato delle risorse naturali e alle pressioni su queste esercitate da fattori antropici e/o produttivi, 
al fine di rilevare eventuali criticità ambientali che potrebbero essere condizionate in fase di attua-
zione del Regolamento e di evidenziare peculiarità del territorio che in esso possono essere esaltate. 
La raccolta delle informazioni utili per l’analisi ambientale è integrabile nel parallelo processo di re-
dazione del Regolamento, contestualmente alla fase di redazione del quadro conoscitivo. 
Le componenti ambientali, articolate in specifiche schede di analisi, declinano l’analisi ambientale e 
sono e la Regione Sardegna. 
Le schede di analisi forniscono un quadro dello stato ambientale, supportato quantitativamente da 
opportuni indicatori preventivamente definiti. Per ogni componente ambientale si effettua, inoltre, 
un’analisi ragionata rispetto ai dati emersi nel contesto (analisi SWOT, cfr. Tabella 1) finalizzata alla 
definizione di un set di obiettivi riferiti alla sostenibilità ambientale. 
3.3.1.1 La definizione degli indicatori dell’analisi ambientale 
Con il termine “indicatore” si identifica uno strumento in grado di fornire, in forma sintetica, informa-
zioni su un fenomeno più complesso e con significato più ampio; un indicatore rappresenta, pertanto, 
uno strumento in grado di rendere visibile un andamento o un fenomeno che non è immediatamente 
percepibile. 
La definizione degli indicatori rappresenta una fase fondamentale dell’analisi ambientale e per la 
successiva fase di monitoraggio, nonché per la messa a punto di sistemi informativi e per la costru-
zione di modelli ambientali. 
Tutti gli indicatori utilizzati nel PS sono individuati e analizzati in modo da interpretare al meglio lo 
stato di fatto delle componenti ambientali sulle quali le azioni del Regolamento andranno a incidere, 
funzionalmente al processo decisionale. 
In generale, gli indicatori forniscono sia una maggiore rappresentatività della situazione attuale del 
territorio in esame che delle interazioni tra i sistemi economici, politici e sociali con le componenti 
ambientali, secondo una sequenza pressione-stato3. Ad esempio, il modello DPSIR mette in evi-
denza i nodi di un percorso circolare di politica ambientale che comprende la percezione dei pro-
blemi, la formulazione dei provvedimenti politici, il monitoraggio dell’ambiente e la valutazione dell’ef-
ficacia dei provvedimenti adottati. 
Essendo il PS un processo di carattere sperimentale, si elabora un set rappresentativo utilizzabile 
anche nel successivo piano di monitoraggio. 
3.3.1.2 L’analisi SWOT 
L’analisi SWOT è un’analisi ragionata del contesto in esame, avente il principale scopo di indivi-
duarne le opportunità di sviluppo al fine della valorizzazione dei punti di forza e del contenimento dei 
punti di debolezza, in considerazione del quadro di opportunità e rischi che deriva dalle azioni pre-
viste dal Regolamento (cfr. Tabella 1). 
L’analisi SWOT consente di rappresentare in maniera sintetica e schematica i risultati dell’analisi 
delle componenti ambientali, mettendo in evidenza le potenzialità e le criticità del contesto oggetto 
di studio. Con particolare riferimento al PS, l’analisi SWOT si pone come valido strumento di sup-
porto alle decisioni, per l’individuazione delle strategie di sviluppo del territorio in relazione ad un 
obiettivo globale di sviluppo sostenibile. 

__________________________________________________________________________ 
3 Si fa esplicito riferimento al modello DPSIR (Driving Forces, Pressures, State, Impact and Responses [Determinanti, Pressioni, Stato, 
Impatto e Risposte]), proposto dall’Agenzia Europea per l’Ambiente nel 1995. Secondo tale modello, gli sviluppi di natura economica e 
sociale (determinanti) esercitano pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e quantità (stato) dell’ambiente e delle risorse naturali. 
L’alterazione delle condizioni ambientali determina degli impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull’economia, che richiedono 
risposte da parte della società. 
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S W O T 

STRENGTHS (S) 
Punti di forza: 
fattori endogeni con carattere di varianza 
rispetto allo studio in corso, fanno parte 
integrante del sistema in oggetto ed è 
possibile intervenire modificandoli. 
La loro influenza è positiva. 

WEAKNESSES (W) 
Punti di debolezza: 
fattori endogeni con carattere di varianza 
rispetto allo studio in corso, fanno parte 
integrante del sistema in oggetto ed è 
possibile intervenire modificandoli. 
La loro influenza è negativa. 

OPPORTUNITIES (O) 
Opportunità: 
fattori esogeni con carattere di invarianza 
rispetto allo studio in corso, sono esterni 
al sistema in oggetto e possono condizio-
narlo, ma è impossibile intervenire modifi-
candoli. 
La loro influenza è positiva. 

S-O: 
Generare strategie che utilizzino le forze 
per trarre vantaggio dalle opportunità. 

W-O: 
Generare strategie che traggano vantag-
gio dalle opportunità attraverso il supera-
mento delle debolezze. 

THREATS (T) 
Minacce: 
fattori esogeni con carattere di invarianza 
rispetto allo studio in corso, sono esterni 
al sistema in oggetto e possono condizio-
narlo, ma è impossibile intervenire modifi-
candoli. 
La loro influenza è negativa. 

S-T: 
Generare strategie che utilizzino le forze 
per evitare le minacce. 

W-T: 
Generare strategie che rendano minime 
le debolezze ed evitino le minacce. 

Tabella 1: Quadro esemplificativo dei concetti di base dell’analisi SWOT. 

I risultati dell’analisi SWOT sono contestualizzati rispetto al contesto attraverso i dieci criteri proposti 
dal “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei 
Fondi strutturali dell’Unione Europea” (criteri di sostenibilità). Tali criteri, utili per la definizione di 
obiettivi orientati alla tutela ambientale contestualizzati nell’ambito territoriale di riferimento, sono 
utilizzati per costituire un primo set di obiettivi di sostenibilità ambientale. 

3.3.2 Il quadro programmatico e pianificatorio 
Il quadro programmatico e pianificatorio è costituito dai piani e programmi, che interessano il conte-
sto nel quale il Regolamento viene attuato. 
Con riferimento alla pianificazione e programmazione in ambito regionale, sono analizzati piani e 
programmi (di livello regionale, provinciale e comunale) con i quali il Regolamento potrebbe avere 
delle interazioni, funzionalmente alla successiva definizione, nell’analisi di coerenza esterna, di 
obiettivi coesi con le indicazioni e gli orientamenti in essi contenuti. In particolare, in tale fase di 
analisi, per ciascun piano esaminato sono individuati i suoi contenuti, le sue finalità e le sue strategie. 
3.3.2.1 L’analisi di coerenza esterna 
La coerenza esterna è definibile come l’analisi finalizzata a verificare se gli obiettivi di uno strumento 
pianificatorio siano coordinati con le strategie individuate dai piani e programmi di riferimento. La 
metodologia adottata per effettuare l’analisi di coerenza esterna prevede che siano analizzati i con-
tenuti dei piani individuati nella definizione del quadro programmatico e pianificatorio e che, per ogni 
piano analizzato, siano individuati gli obiettivi di coerenza esterna. 

3.3.3 La definizione degli obiettivi del Regolamento 
Durante la redazione del PS, gli obiettivi e le azioni del Regolamento sono assunti facendo riferi-
mento (implicitamente o esplicitamente) agli obiettivi e alle azioni deducibili dalla cornice di riferi-
mento caratterizzata dalla sovrapposizione di diversi regimi normativo-vincolistici che comportano la 
presenza di più strumenti, al fine di convogliare tutto in un unico regolamento. Si verifica, inoltre, 
l’eventuale presenza di contraddizioni interne, evidenziando l’esistenza di obiettivi dichiarati ma non 
perseguiti, o l’esistenza di fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del Regolamento e le diverse 
azioni previste, rispetto ad un obiettivo generale. 
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3.3.4 La definizione e la valutazione delle alternative 
In fase di redazione del PS, contestualmente alla formulazione degli obiettivi e delle linee d’azione, 
si definiscono eventuali alternative. La definizione delle alternative si basa su specifiche criticità del 
Regolamento, per le quali è possibile formulare differenti scelte rispetto a quelle adottate nella fase 
iniziale di formulazione degli obiettivi. Nel caso del Regolamento, partendo da problematiche e criti-
cità riscontrate in fase di analisi, si definiscono alternative strategiche di tutela e sviluppo. La valuta-
zione delle alternative del Regolamento avviene, quindi, in una reciproca comparazione delle stesse 
alternative rispetto agli obiettivi formulati nella fase preparatoria; ognuna costituisce, quindi, oggetto 
di discussione nella fase decisionale di redazione del Regolamento. 

3.3.5 La stima degli effetti ambientali 
L’individuazione e la valutazione degli effetti ambientali del Regolamento rappresentano una fase 
molto importante della redazione del PS, funzionale sia ad un’eventuale ridefinizione di obiettivi che 
presentano particolari effetti sull’ambiente, sia alla definizione del sistema di monitoraggio da strut-
turare in fase di attuazione del Regolamento. 
Gli effetti del Regolamento sull’ambiente possono essere definiti come conseguenze derivanti dalla 
sua attuazione. Nella redazione del PS, gli effetti sull’ambiente vengono valutati su tutte le compo-
nenti esaminate nell’analisi ambientale iniziale. La stima, basata sull’utilizzo di matrici di correlazione 
tra le azioni del Regolamento e le componenti ambientali, mette in evidenza i potenziali effetti che 
ogni azione determinerebbe sulle diverse componenti. 

3.3.6 Il sistema di monitoraggio 
Nel PS viene, ulteriormente, definito un sistema di monitoraggio del Regolamento, articolato in atti-
vità di monitoraggio finalizzate a tenere sotto controllo l’evoluzione degli effetti ambientali significativi 
derivanti dall’attuazione del Regolamento, in maniera tale da poter intervenire tempestivamente at-
traverso opportune misure correttive. Dal punto di vista metodologico, il monitoraggio può essere 
descritto come un processo che affianca e accompagna il processo di attuazione del Regolamento, 
i cui risultati devono essere inseriti in opportuni report periodici. 
Il sistema di monitoraggio definisce: 
 gli indicatori da utilizzare; 
 la fonte di reperimento dei dati, le modalità e la periodicità di aggiornamento; 
 le soglie critiche in base alle quali procedere ad attivare misure di ri-orientamento del Rego-

lamento; 
 le modalità di implementazione del sistema di monitoraggio (soggetti responsabili del moni-

toraggio, fonti finanziarie per l’attuazione del sistema, etc.). 
3.3.6.1 La definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio 
Gli indicatori del sistema di monitoraggio devono rispettare i seguenti requisiti e mostrare le seguenti 
proprietà: 
 essere rappresentativi dei temi e delle aree considerate; 
 essere non ridondanti e completi, per evitare duplicazioni (indicatori diversi che descrivono il 

medesimo obiettivo) e intercettare gli eventuali effetti negativi del Regolamento; 
 essere semplici da interpretare; 
 mostrare gli sviluppi in un arco di tempo rilevante; 
 essere comparabili con gli indicatori che descrivono aree, settori o attività simili; 
 essere scientificamente fondati e basati su statistiche attendibili; 
 essere accompagnati da valori di riferimento per confrontare l’evoluzione temporale e, nel 

caso del monitoraggio del contesto, dall’interpretazione dei risultati, da svilupparsi durante la 
fase di diagnosi del monitoraggio; 

 suggerire eventuali azioni da proporre nel corso della fase di terapia del monitoraggio. 
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Nella definizione del sistema di monitoraggio del Regolamento si presta particolare attenzione agli 
indicatori di risposta che, secondo il metodo DPSIR, riassumono la capacità e l’efficienza delle azioni 
intraprese per il conseguimento degli obiettivi assunti. 

3.4 LE CONSULTAZIONI 

Le consultazioni, che costituiscono parte integrante del PS, prendono avvio attraverso la pubblica-
zione, ad opera dell’AMP Capo Carbonara, di un avviso di avvio sul proprio sito web e l’invio dello 
stesso e copia del PS, tramite email ai soggetti competenti in materia ambientale. 
Tale avviso contiene il titolo del Regolamento proposto dall’AMP Capo Carbonara, l’indicazione delle 
sedi ove può essere presa visione del Regolamento e del PST. 
L’AMP “Capo Carbonara” mette a disposizione del pubblico la proposta di Regolamento ed il PS 
mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. 
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di avvio, chiunque può prendere 
visione della proposta di Regolamento e del PS e presentare proprie osservazioni, fornendo anche 
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

3.5 LA VALUTAZIONE DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE E DEGLI ESITI DELLE CON-
SULTAZIONI 

L’AMP “Capo Carbonara” acquisisce e valuta le osservazioni, le obiezioni e i suggerimenti pervenuti 
e, avvalendosi anche del sostegno dell'Assessorato della Difesa dell’Ambiente, provvede, prima 
della presentazione del Regolamento in vista dell’approvazione, alle opportune revisioni dello 
stesso, tenendo conto di osservazioni e suggerimenti eventualmente ricevuti. 
Il Regolamento è infine trasmesso dall’AMP “Capo Carbonara” all’organo competente per l’appro-
vazione. 

3.6 L’INFORMAZIONE SULLA DECISIONE 

Sono rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sul sito web dell’AMP Capo Carbonara, le 
misure adottate in merito al monitoraggio. 

3.7 IL MONITORAGGIO 

Il monitoraggio assicura il controllo su eventuali impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attua-
zione del Regolamento e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale pre-
fissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune 
misure correttive. 
Il monitoraggio è effettuato dall’AMP Capo Carbonara. Delle modalità di svolgimento del monitorag-
gio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso 
i siti web dell’AMP Capo Carbonara, della Regione Autonoma della Sardegna e delle Agenzie inte-
ressate. 
Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifi-
che al Regolamento e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo. 
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4 LA REDAZIONE DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE 

Nel PS vengono condotte: l’analisi ambientale, al fine di determinare un set di obiettivi di sostenibilità 
ambientale; l’analisi di coerenza esterna, al fine di determinare un set di obiettivi coerente con il 
quadro pianificatorio di riferimento. I due set così ottenuti vengono poi messi a confronti con gli 
obiettivi provenienti dall’integrazione dei diversi regimi di tutela inerenti al contesto, all’interno di un 
quadro logico. 

4.1 L’ANALISI AMBIENTALE 

L’analisi ambientale fornisce un quadro dello stato ambientale, mediante un approfondito esame 
delle componenti ambientali rappresentative del contesto, supportato quantitativamente da oppor-
tuni indicatori. 
Per ogni componente ambientale: viene riportata una scheda di analisi composta da una parte de-
scrittiva dello stato dell’ambiente e una parte descrittiva dell’analisi quantitativa e qualitativa; viene 
svolta un’analisi SWOT (cfr. Tabella 1) finalizzata alla definizione di un set di obiettivi riferiti alla tutela 
ambientale tramite la contestualizzazione dei dieci criteri di sostenibilità. 
Il PS ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integra-
zione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione del Regolamento assicurando che siano 
coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile; ulteriormente, ha la finalità di 
proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere 
al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto 
risorsa essenziale per la vita. 
Al fine di perseguire i suddetti intenti, sono individuati, descritti e valutati, in modo appropriato, gli 
impatti diretti e indiretti della pianificazione su: 
 l’uomo, la fauna e la flora; 
 il suolo, l’acqua, l’aria e il clima; 
 i beni materiali ed il patrimonio culturale; 
 l’interazione tra i fattori di cui sopra. 

Tenendo conto dei concetti di cui sopra, in concertazione con Enti e Soggetti interessati dal Rego-
lamento, le componenti ambientali proposte per l’analisi ambientale del contesto sono: 

1) aria; 
2) acqua; 
3) rifiuti; 
4) suolo e geomorfologia marina; 
5) flora, fauna e biodiversità; 
6) paesaggio; 
7) assetto insediativo; 
8) attività turistiche, ricreative e divulgative; 
9) pesca e altre attività produttive; 
10) mobilità e accessibilità marina e terrestre; 
11) energia e rumore. 

Al fine di focalizzare un quadro dello stato dell’ambiente, per ogni componente ambientale viene 
predisposta e popolata una scheda di analisi (come riportato di seguito, con l’esempio di una gene-
rica componente k-esima). 
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4.1.1 Esempio di scheda di analisi della componente ambientale K 
La scheda di analisi è articolata in sezioni. Nella sezione introduttiva si descrive qualitativamente la 
componente ambientale k-esima in riferimento al contesto pianificatorio e si individuano i tematismi 
da analizzare rispetto alla complessità della componente ambientale k-esima. Si intendono, per te-
matismi, le caratteristiche che, nel loro complessivo insieme tematico, qualificano in maniera gene-
rale la componente rispetto alle diverse risorse che la caratterizzano, contestualizzando lo schema 
interpretativo della componente e delle sue funzioni. Nelle sezioni successive, per ogni tematismo 
vengono individuati specifici aspetti che, in riferimento alla componente ambientale, quantificano 
l’analisi attraverso opportuni indicatori. Gli indicatori così individuati possono essere utilizzati, suc-
cessivamente, come base analitica di partenza per la definizione di un piano di monitoraggio am-
bientale. 
La scheda di analisi ha lo scopo di sintetizzare le informazioni, in maniera tale da consentire un 
esame ragionato del contesto, avendo come chiave di lettura la k-esima componente ambientale; in 
altri termini, la scheda costituisce il riferimento per un’analisi SWOT (come descritto in Tabella 1), 
per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale in riferimento alla k-esima componente; 
tali obiettivi contestualizzano, nell’ambito territoriale di riferimento, i dieci criteri di sostenibilità (cfr. 
Paragrafo 3.3.1.2). 

Componente ambientale K 
In questa sezione introduttiva si descrive qualitativamente la componente ambientale k-esima nel contesto pianificatorio in analisi. 
Inoltre, si individuano i tematismi della componente ambientale e, per ogni tematismo, vengono individuati specifici aspetti che quan-
tificano l’analisi attraverso opportuni indicatori. 

 

Tematismo n 
In questa sezione viene riportata una breve descrizione qualitativa dell’n-esimo tematismo riferito alla componente ambientale k-esima.  

 

Aspetto specifico t 
Si riporta una breve descrizione dell’aspetto oggetto di studio. 
Indicatore 1 [unità di misura] Eventuali note sugli indicatori 
… 
Indicatore f [unità di misura] 
Fonte: … 
Anno: … 

 

Analisi SWOT 
Strengths 

(Punti di forza) 
Weaknesses 

(Punti di debolezza) 
… 
 

… 

Opportunities 
(Opportunità) 

Threats 
(Rischi) 

… 
 

… 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale Criteri di sostenibilità ambientale 

Ob_SA_n … …  

4.1.2 Le schede di analisi delle componenti ambientali 
Di seguito si riportano le schede di analisi delle componenti ambientali che illustrano contenuti in 
termini di tematismi e aspetti, nonché una prima ipotesi di indicatori e possibili fonti. 
Inoltre, la scheda della componente “Flora, fauna e biodiversità” è stata popolata per esemplificare 
le modalità di conduzione dell’analisi ambientale, che verrà completata nel PS. 
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Aria 

 

 

Qualità dell’aria 

 

 

Fonti di inquinamento 
 

 
CO  
Fonte: Provincia/Arpas 
Anno:  

 

Condizioni meteo-climatiche 

 

 

Temperature 
 

 
Andamento temperature stagionali [°C]  
Fonte: SAR/Aeronautica/Aeroporto 
Anno:  
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Piovosità 
 

 
Isoiete [mm]  
Indice di aridità  
Fonte: SAR/Aeronautica/Aeroporto 
Anno:  

 

Ventosità 
 

 
Direzioni [-],   
Velocità [m/s]  
Fonte: SAR/Aeronautica/Aeroporto 
Anno:  

 

Analisi SWOT 
Strengths 

(Punti di forza) 
Weaknesses 

(Punti di debolezza) 
… 
 

… 

Opportunities 
(Opportunità) 

Threats 
(Rischi) 

… 
 

… 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale Criteri di sostenibilità ambientale 

Ob_SA_1  …  

Ob_SA_2  …  

  



Protocollo sperimentale 

 

17 

Acqua 

 

 

Sistema di gestione delle acque 

 

 

Approvvigionamento idrico 
 

 
Numero utenze  
…  
Fonte: Abbanoa/Comune 
Anno:  

 

Trattamenti acque reflue 
 

 
Popolazione servita da impianti di depurazione  
Popolazione servita da rete fognaria  
…  
Fonte: Abbanoa/Comune 
Anno:  

 

Acque superficiali e sotterranee 
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Sorgenti naturali 
 

 
Numero di sorgenti  
…  
Fonte: AMP 
Anno:  

 

Condizioni fisico-chimiche 
 

 
Conducibilità  
PH  
O2  
…  
Fonte: Cedoc/Adis/Servizi veterinari 
Anno:  

 

Condizioni igienico-sanitarie 
 

 
BOD  
COD  
N  
P  
Batteri colifecali  
…  
Fonte: Cedoc/Adis/Servizi veterinari 
Anno:  

 

Acque marine 
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Condizioni di balneabilità 
 

 
Campionamenti sulla qualità di balneabilità  
…  
Fonte: Arpas/ASL 
Anno:  

 

Condizioni igienico-sanitarie 
 

 
Indici trofici  
Trasperenza  
O2  
Classificazione rischio corpi idrici  
…  
Fonte: Arpas/ASL 
Anno:  

 

Analisi SWOT 
Strengths 

(Punti di forza) 
Weaknesses 

(Punti di debolezza) 
… 
 

… 

Opportunities 
(Opportunità) 

Threats 
(Rischi) 

… 
 

… 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale Criteri di sostenibilità ambientale 

Ob_SA_3  …  

Ob_SA_4  …  
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Rifiuti 

 

 

Produzione 

 

 

Rifiuti prodotti da popolazione residente e servizi 
 

 
Totale RU  
Totale differenziata  
Totale indifferenziata  
…  
Fonte: DeVizia/AMP 
Anno:  

 

Rifiuti prodotti da popolazione fluttuante 
 

 
Totale RU  
Totale differenziata  
Totale indifferenziata  
…  
Fonte: DeVizia/AMP 
Anno:  
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Rifiuti abbandonati 
 

 
Campionamenti  
…  
Fonte: DeVizia/AMP 
Anno:  

 

Raccolta 

 

 

Sistema e gestione 
 

 
Tipologia  
Numero di ecocentri  
…  
Fonte: DeVizia/Multiservice/Derichebourg 
Anno:  

 

Servizi in spiaggia 
 

 
Numero trespoli plurisacco  
Cartellonistica  
Spiagge servite  
…  
Fonte: DeVizia/Multiservice/Derichebourg 
Anno:  
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Analisi SWOT 
Strengths 

(Punti di forza) 
Weaknesses 

(Punti di debolezza) 
… 
 

… 

Opportunities 
(Opportunità) 

Threats 
(Rischi) 

… 
 

… 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale Criteri di sostenibilità ambientale 

Ob_SA_5  …  

Ob_SA_6  …  
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Suolo e geomorfologia marina 

 

 

Inquadramento geologico 

 

 

Geologia terrestre 
 

 
Superfici classificate  
…  
Fonte: AMP 
Anno:  

 
 

Geologia marina 
 

 
Superfici classificate  
…  
Fonte: AMP 
Anno:  

 
 
 

Inquadramento geomorfologico 
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Fenomeni di erosione costiera e di dissesto idrogeologico 
 

 
Pericolo/Rischio idraulico  
Pericolo/Rischio frana  
Erosione  
…  
Fonte: AMP/PAI/PGRA/Comuni 
Anno:  

 

Batimetria 
 

 
Mappatura  
…  
Fonte: AMP/Andromède Océanologie 
Anno:  

 

Usi del suolo 

 

 

Inventario degli usi e delle coperture 
 

 
Categorizzazioni  
…  
Fonte: Comuni 
Anno:  

 
 
 
 
 

Analisi SWOT 
Strengths Weaknesses 
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(Punti di forza) (Punti di debolezza) 
… 
 

… 

Opportunities 
(Opportunità) 

Threats 
(Rischi) 

… 
 

… 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale Criteri di sostenibilità ambientale 

Ob_SA_7  …  

Ob_SA_8  …  
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Flora, fauna e biodiversità 
L’Area marina protetta “Capo Carbonara” ricade quasi totalmente all’interno del SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta 
Molentis e Campulongu”. Il sito comprende anche lo Stagno di Notteri dalla forma quasi rotonda senza immissari né sbocco a mare; 
l’acqua marina vi penetra durante le grosse mareggiate invernali. In estate tende a prosciugarsi evidenziando ampie stratificazioni di 
sale a ridosso delle emergenze granitiche sul versante meridionale. I campi dunali posti a ridosso del promontorio presentano dune 
che raggiungono i 35 m s.l.m. ma si mantengono mediamente al di sotto dei 12 m. Il SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, 
Punta Molentis e Campulongu” è un sito marino-costiero caratterizzato dalla presenza di habitat marini riferibili in particolare alla 
presenza di Posidonia oceanica e di specie faunistiche quali Tursiops truncatus e Caretta caretta. Le due isole, Isola dei Cavoli e Isola 
di Serpentara, distano poche centinaia di metri dal promontorio di Capo Carbonara. Inoltre, il SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Ser-
pentara, Punta Molentis e Campulongu” è caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario tra i quali alcuni prioritari. 
Nel SIC sono presenti numerose specie faunistiche di rilevanza internazionale e protette dalle Direttive comunitarie “Habitat” 
(92/43/CEE) e “Uccelli” (2009/147/CE). Molteplici sono le specie legate alle zone umide, agli ambienti di costa, in particolare quella, e 
agli ambienti di macchia e gariga. 
Nel SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu” sono presenti numerose specie di rilevanza internazionale e 
protette dalle Direttive comunitarie “Habitat” (92/43/CEE) e “Uccelli” (2009/147/CE). Le specie di vertebrati segnalate nel sito sono in 
totale 108. Le specie di invertebrati segnalate nel sito sono in totale 11. 
Gli habitat risentono di una serie di fattori di pressione imputabili prevalentemente alle attività umane. La consistente presenza antro-
pica nell’area facilita il proliferare di specie floristiche aliene, utilizzate prevalentemente a scopo ornamentale; gli habitat prioritari 
1120*, 2250* e 2270*, nonché gli habitat non prioritari 1110, 1170, 1210, 2110, 2210, 2230, 5210 e 5330, risentono di tale presenza, 
mostrando un impoverimento della propria componente floristica tipica ed un degrado generale dell’habitat. 
La presenza di mucillagine provoca degli effetti di perdita di rappresentatività sull’habitat marino 1170, attaccando le cenosi coralligene. 
L’evoluzione della vegetazione conduce a fenomeni di frammentazione e perdita di struttura nell’habitat prioritario 6220*. La non ade-
guata conoscenza delle criticità locali degli habitat comunitari, infine, porta ad un degrado degli stessi. 
Le pressioni rilevate a carico della componente faunistica sono legate in particolare alle aree umide e alle aree di costa rocciosa. La 
presenza del ratto nero determina un limitato successo riproduttivo, in maniera diffusa per le specie Calonectris diomedea e Puffinus 
yelkouan e in maniera puntuale per Larus audouinii e Phalacrocorax aristotelis desmarestii. Il randagismo canino e felino, riscontrabile 
in particolare lungo le sponde delle zone umide, causa fenomeni diffusi di abbandono delle nidiate e di contrazione delle popolazioni 
per la specie Egretta garzetta ed un diffuso e limitato successo riproduttivo per le specie Charadrius alexandrinus e Himantopus 
himantopus. Le interazioni con altre specie maggiormente antropofile quali la Podarcis sicula sono causa diffusa della distruzione dei 
popolamenti e di effetti di perturbazione generale per la specie Podarcis tiliguerta. La presenza di una consistente colonia di gabbiano 
reale, specie particolarmente invasiva e competitiva è causa, negli ultimi decenni, di fenomeni di mancato insediamento della specie 
Larus audouinii nell’Isola dei Cavoli. 
La pineta ricompresa nel SIC, insistendo su un soprassuolo artificiale pressoché paucispecifico, risulta essere tendenzialmente più 
vulnerabile dei soprassuoli naturali e plurispecifici poiché necessita di continue cure selvicolturali che la accompagni in tutte le fasi di 
vita. Sono, infatti, necessarie attività di monitoraggio della pineta rispetto ad attacchi parassitari, attualmente individuati in altre pinete 
litoranee dell’Isola, in particolare da parte del coleottero scolitide Tomicus destruens, uno dei più temuti insetti forestali responsabile 
del deperimento delle pinete litoranee. Infine, bassi livelli di conoscenza e sensibilizzazione delle specie comunitarie possono essere 
causa di diminuzione delle stesse poiché senza adeguate informazioni non si è in grado di attuare le idonee misure di conservazione. 

 

Habitat di interesse comunitario 
Il SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu” è caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse 
comunitario tra i quali alcuni prioritari. 
Il formulario standard del SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu”, aggiornato al gennaio 2017, 
riporta i seguenti dati. 

Codice Rappresentatività Superficie rela-
tiva 

Stato di conser-
vazione 

Valutazione glo-
bale Copertura [ha] 

1110 D    271.86 
1120* A C B A 2537.36 
1150* A B A A 33.51 
1160 D    90.62 
1170 D    171 
1210 C C C C 0.25 
1240 A A A A 7.64 
1410 B C B B 0.53 
1420 B C B B 0.53 
1430 B B B B 90.62 
1510 C C B C 0.18 
2110 B C C C 1.49 
2120 B C C C 0.37 
2210 B C B B 0.56 
2230 B C B B 0.0362 
2250* B C B B 7.26 
2270* A C B B 9.29 
3130 A C A A 90.62 
5210 A C B B 20.58 
5330 B C B B 181.24 
6220* C C B B 12.18 
92D0 C C C C 3.26 
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Il SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu” ha una superficie totale di 9281,00 ha e contiene 22 
tipi di habitat, su una superficie di 3530,99 ha (pari al 38,05% della superficie del sito), dei quali 5 sono prioritari, su una superficie di 
2599,6 ha (pari al 28,01% della superficie del sito e al 73,62% della superficie totale degli habitat). 
 
Il Piano di gestione del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu ITB040020” (aggiornato al 2015) riporta le 
seguenti indicazioni su pressioni e impatti. 
 

 Fattori di pressione 
Effetto di impatto  In atto Potenziali 

Diminuzione della copertura 
delle specie tipiche dell’habitat 
e perdita di struttura 

Erosione 1110, 1210, 2110, 2120 2230 
Accumulo di depositi di Posi-
donia spiaggiata raccolta 
dall’arenile 

1210, 2110 1510* 

Degrado dell’habitat 

Scarsa conoscenza delle criti-
cità locali degli habitat comu-
nitari 

1110, 1160, 1150*, 1510*, 
3130, 1430 

 

Apporto di nutrienti da attività 
agricole 

 1150* 

Gestione forestale non pianifi-
cata 2250*, 2270*  

Degrado e perdita della super-
ficie dell’habitat 

Attacchi parassitari (Tomicus 
destruens) 

 2270* 

Attività di pulitura totale del 
sottobosco 2250*  

Distruzione dell’habitat 

Tagli della vegetazione 2270*, 5210 2250* 
Pulizia arenile con veicoli mo-
torizzati 2110, 1210  

Urbanizzazione 5210, 1410, 1510*, 1420  

Frammentazione habitat 

Evoluzione della vegetazione 5330, 6220*  
Incendi 5330, 5210, 92D0, 6220* 2250*, 2270* 
Ancoraggio imbarcazioni da 
diporto 1120*, 1170  

Uso di attrezzature da pesca 1170, 1120*  
Calpestio per frequentazione 
turistica 

1120*, 1170, 1210, 2110, 
2250*, 2270*, 1240, 2120, 

2210, 2230 
 

Veicoli motorizzati fuori strada 92D0  
Opere sistemazione strada  92D0 
Strade e sentieri 5330, 5210, 92D0  
Fruizione incontrollata 1110, 1150*  
Abbandono rifiuti 1110, 2250*, 2270*, 5210, 

1150*, 1170, 92D0 
 

Diffusione specie aliene 1110, 1120*, 2110, 1170, 
2250*, 2270*, 5330, 5210, 
1150*, 2120, 2210, 2230 

1210 

Perdita di struttura dell’habitat 

Evoluzione della vegetazione 5330, 6220*  
Pascolo 92D0, 6220*  
Passeggiate, equitazione 1410, 1510*, 1420  
Rilascio di reflui 1410, 1420, 1170, 1120*  
Bonifiche lungo gli argini dello 
stagno 

 1420 

Diffusione specie aliene 1110, 1120*, 2110, 1170, 
2250*, 2270*, 5330, 5210, 
1150*, 2120, 2210, 2230 

1210 

Perdita di rappresentatività 
dell’habitat 

Presenza di mucillagine 1170  
Aree ricreative e campeggio 2270*  

Barriera all’incremento della 
superficie dell’habitat 

Arginature Stagno di Notteri 1410, 1510*, 1420  
 

 

Habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse 
Gli habitat di acque marine e ambienti di marea presenti nel SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu 
ITB040020” sono: 1110, 1120*, 1150*, 1160, 1170. 

 
Numero di habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse 5 
Superficie totale degli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse 3104,35 ha 
Superficie totale degli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse rispetto alla superficie del 
sito 

33,45% 

Numero di habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse di tipo prioritario 2 
Superficie totale degli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse di tipo prioritario 2570,87 ha 
Superficie totale degli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse tipo prioritario rispetto alla 
superficie totale degli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse presenti nel sito 

82,82% 
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Superficie totale degli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse di tipo prioritario rispetto 
alla superficie del sito 

27,70% 

Numero di habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse di tipo prioritario con grado di conser-
vazione pari a A 

1 (1150*) 

Numero di habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse di tipo prioritario con grado di conser-
vazione pari a B 

1 (1120*) 

Fonte: Formulario standard del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu ITB040020” 
Anno: 2017 (gennaio) 

 
Distribuzione degli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse 

 

Habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse 

 1110 

 1120* 

 1150* 

 1170 

 1160 
 

Fonte: Piano di gestione del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu ITB040020” 
Anno: 2015 
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Distribuzione delle biocenosi bentonico-marine 

 

Biocenosi Superficie 
[ha] 

 Habitat artificiali 1.31 

 Biocenosi coralligene 17.76 

 Prateria di Posidonia oceanica su roccia 96.17 

 Prateria di Posidonia oceanica su matte o sabbia 2024.59 

 Matte morta di Posidonia oceanica 27.27 

 Biocenosi delle alghe infralitorale 332.84 

 Fondi mobili circalitorale 3863.31 

 Fondi mobili circalitorale interrati 66.18 

 Fondi mobili infralitorale 1963.41 

  8373.78 
 

Fonte: Andromède Océanologie 
Anno: 2015 

 

Habitat terrestri 
Gli habitat terrestri presenti nel SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu ITB040020” sono: 1210, 1240, 1410, 
1420, 1430, 1510, 2110, 2120, 2210, 2230, 2250*, 2270*, 3130, 5210, 5330, 6220*, 92D0. 

 
Numero di habitat terrestri 17 
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Superficie totale degli habitat terrestri 426,64 ha 
Superficie totale degli habitat terrestri rispetto alla superficie del sito 4,60% 
Numero di habitat terrestri di tipo prioritario 4 
Superficie totale degli habitat terrestri di tipo prioritario 28,91 ha 
Superficie totale degli habitat terrestri di tipo prioritario rispetto alla superficie totale degli habitat terrestri 
presenti nel sito 

6,78% 

Superficie totale degli habitat terrestri di tipo prioritario rispetto alla superficie del sito 0,31% 
Numero di habitat terrestri di tipo prioritario con grado di conservazione pari a A 0 
Numero di habitat terrestri di tipo prioritario con grado di conservazione pari a B 4 
Fonte: Formulario standard del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu ITB040020” 
Anno: 2017 (gennaio) 

 
Distribuzione degli habitat terrestri [ha] 

 
Habitat terrestri 

 1210  
 2230, 2250*, 2270*  

 5210, 6220* 

 1240  
 2250*  

 5330 

 1410, 1420, 1510*  
 2270*, 2250*  

 5330, 6220* 

 1410, 1510*  
 5210  

 6220* 

 2110, 2120, 2210  
 5210, 5330  

 92D0* 

 2230, 2250*  
 5210, 5330, 6220*    

 

Fonte: Piano di gestione del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu ITB040020” 
Anno: 2015 
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Specie di interesse comunitario e di interesse conservazionistico 
Nel SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu” sono presenti numerose specie di rilevanza internazionale e 
protette dalle Direttive comunitarie “Habitat” (92/43/CEE) e “Uccelli” (2009/147/CE). Le specie di vertebrati segnalate nel sito sono in 
totale 108. Le specie di invertebrati segnalate nel sito sono in totale 11. Nel SIC è presente il cavolo di Sardegna (Brassica isularis 
Moris), endemismo tirrenico insulare inserito nella Lista Rossa della flora italiana e meritevole di rigorose misure di protezione come 
contemplato dagli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE all’interno dei quali la specie è inserita. Inoltre, il contingente endemico è 
arricchito da ulteriori specie, alcune esclusive della Sardegna (es. Ferula arrigonii Bocch., Limonium spp.); tra le specie di interesse si 
segnala, inoltre, la presenza di Silene valsecchiae Bocch., endemismo esclusivo sardo inserito nella Lista Rossa della flora italiana 
(Piano di gestione del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu ITB040020”). 
Il Piano di gestione del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu ITB040020” (aggiornato al 2015) riporta le 
seguenti indicazioni su pressioni e impatti. 
 

 Fattori di pressione 
Effetto di impatto  In atto Potenziali 

Distruzione popolamenti 

Assenza di permanenza di ac-
qua dolce nelle incisioni natu-
rali 

1217, 6137  

Inquinamento marino A392, A181, A010, 1349, 
1224, 1103 

 

Interazioni con altre specie 
antropofile (Podarcis sicula) 1246  

Diminuzione della specie nel 
sito 

Scarsa conoscenza e sensibi-
lizzazione delle specie comu-
nitarie 

A301, A302, A392, A103, 
A111, A255, A246, A224, 
A181, A464, A010, A138, 
1224, 6137, A131, A081, 
A195, A229, A243, A026, 
A191, 1103, A222, A073, 
A023, A072, A663, 1028 

 

Prelievo della specie a fini col-
lezionistici 

 A103, 6137, 1496 

Limitato successo riproduttivo 

Presenza di ratto nero A392, A181, A464, A010  

Randagismo canino e felino A138, A131, A026  

Escursioni a cavallo, passeg-
giate, mountain bike A138, A131 6137 

Presenza di punti di immer-
sione A181  

Turismo diportistico A181  

Turismo escursionistico, ar-
rampicate 

 A103 

Mancato insediamento della 
specie durante l’ultimo decen-
nio 

Presenza di una consistente 
colonia di gabbiano reale A181  

Perturbazione generale 

Interazioni con altre specie 
antropofile (Podarcis sicula) 1246  

Eccessivo traffico stradale 
A222, A073, A023, A072, 
A663, A081, A195, A243, 

A191 
 

Abbandono delle nidiate e 
contrazione popolamenti Incendi A301, A302, 1217, A111, 

A255, A246, A224, 6137 
 

Abbandono delle nidiate e/o 
allontanamento specie dal sito 

Disturbo antropico nei siti di ni-
dificazione 

A392, 1217, A103, A181, 
A010, 6137, A464 

 

Abbandono delle nidiate 

Attività ludico-ricreative A392, 1217, A103, A181, 
A464, A010, 6137 

 

Eccessivo traffico stradale 
A301, A302, A103, A111, 
A255, A246, A224, A138, 

6137, A131, A026 
 

Allontanamento della specie 
dal sito 

Depauperamento dei corpi 
idrici a causa di sbarramenti 
nei bacini 

A229  

Disorientamento dei riprodut-
tori e giovani involati in arrivo 
e/o partenza dalla colonia 

Altri disturbi o intrusioni 
umane (organizzazione di 
eventi e/o utilizzo turistico del 
faro) 

A464, A010  

Perdita di individui intrappolati 
nelle attrezzature dapesca Uso di attrezzature da pesca A392, 1224  
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Impedimento alla risalita dei ri-
produttori verso le aree di ri-
produzione 

Depauperamento dei corpi 
idrici a causa di sbarramenti 
nei bacini 

1103  

Perdita di struttura dei popola-
menti Abbandono rifiuti 

1217, A255, A246, A224, 
A181, A138, 6137, A195, 

A243, A191 
 

 
 

 

Flora di interesse comunitario 
L’unica specie di piante annoverata nel formulario standard del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu 
ITB040020” secondo l’allegato II della direttiva 92/43/CEE è: 

Piante 
Codice Nome scientifico 
1496 Brassica insularis 

 
 

 
Numero di specie 1 
Numero di specie prioritarie 0 
Fonte: Formulario standard del SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu” 
Anno: 2017 (gennaio) 

 

Altre specie floristiche 
Le altre specie floristiche annoverate nel Piano di gestione e nel Formulario standard del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta 
Molentis e Campulongu ITB040020” sono: 
 

Piante 
Codice Nome scientifico Formulario Stan-

dard Piano di gestione Endemismo 

 Achyranthes sicula x x  
 Aristolochia navicularis x x x 
 Aristolochia tyrrhena x x x 
 Asparagopsis taxiformis  x  
 Asphodelus fistulosus x x  
 Asplenium billotii x x  
 Asplenium marinum x x  
 Bryonia marmorata x x x 
 Carduus fasciculiflorus x x x 
 Castellia tuberculosa x x  
 Caulerpa racemosa  x  
 Cymbalaria aequitriloba ssp. aequitriloba x x x 
 Cystoseira amentacea var. stricta  x  
 Cystoseira compressa  x  
 Cystoseira crinita  x  
 Euphorbia pithyusa ssp. pithyusa x x  
 Ferula arrigonii x x x 
 Genista corsica x x x 
 Helicodiceros muscivorus x x x 
 Holcus setiglumis x x  
 Limonium dubium x x x 
 Limonium retirameum x x x 
 Lithophyllum bissoides  x  
 Lithophyllum trocanter  x  
 Scrophularia trifoliata x x x 
 Sedum litoreum x x  
 Silene valsecchiae x x x 
 Verbascum conocarpum ssp. Conocarpum x x x 

 
 

 
Numero di altre specie floristiche 28 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Brassica+insularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Numero di altre specie floristiche endemiche 13 
Fonte: Elaborazioni del gruppo di ricerca del DICAAR basate su dati del Piano di gestione e del Formulario standard del SIC 
“ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu” 
Anno: 2017 

 

Fauna di interesse comunitario 
Le specie di uccelli annoverate nel formulario standard del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu 
ITB040020” secondo l’art. 4 della Direttiva 2009/147/CE sono: 

Uccelli 
Codice Nome scientifico 
A229 Alcedo atthis 

A111 Alectoris barbara 

A255 Anthus campestris 

A243 Calandrella brachydactyla 

A010 Calonectris diomedea 

A224 Caprimulgus europaeus 

A138 Charadrius alexandrinus 

A081 Circus aeruginosus 

A026 Egretta garzetta 

A103 Falco peregrinus 

A181 Larus audouinii 

A246 Lullula arborea 

A073 Milvus migrans 

A072 Pernis apivorus 

A392 Phalacrocorax aristotelis desmarestii 

A035 Phoenicopterus ruber 

A195 Sterna albifrons 

A191 Sterna sandvicensis 

A301 Sylvia sarda 

A302 Sylvia undata 

 
L’unica specie di pesci annoverata nel formulario standard del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu 
ITB040020” secondo l’allegato II della direttiva 92/43/CEE è: 

Pesci 
Codice Nome scientifico 
1103 Alosa fallax 

 
L’unica specie di mammiferi annoverata nel formulario standard del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu 
ITB040020” secondo l’allegato II della direttiva 92/43/CEE è: 

Mammiferi 
Codice Nome scientifico 
1349 Tursiops truncatus 

 
Le specie di rettili annoverate nel formulario standard del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu ITB040020” 
secondo l’allegato II della direttiva 92/43/CEE sono: 

Rettili 
Codice Nome scientifico 
1224* Caretta caretta 
6137 Euleptes europaea 
1217 Testudo hermanni 

 
 

 
Numero di specie Uccelli 20 

Pesci 1 
Mammiferi 1 
Rettili 3 

Numero di specie prioritarie 1 
Fonte: Formulario standard del SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu” 
Anno: 2017 (gennaio) 

 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alectoris+barbara&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+campestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calonectris+diomedea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+alexandrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+audouinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lullula+arborea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+migrans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pernis+apivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicopterus+ruber&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+sandvicensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+sarda&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+undata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alosa+fallax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Altre specie faunistiche 
Le altre specie faunistiche annoverate nel Piano di gestione e nel Formulario standard del SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta 
Molentis e Campulongu ITB040020” sono: 
 

Anfibi 
Codice Nome scientifico Formulario Stan-

dard Piano di gestione Endemismo 

1201 Bufo viridis  x  
1204 Hyla sarda  x  

 
Uccelli 
Codice Nome scientifico Formulario Stan-

dard Piano di gestione Endemismo 

A168 Actitis hypoleucos  x  
A247 Alauda arvensis x x  
A111 Alectoris barbara  x  
A056 Anas clypeata x x  
A053 Anas platyrhynchos x x  
A257 Anthus pratensis x x  
A226 Apus apus x x  
A228 Apus melba  x  
A227 Apus pallidus x x  
A221 Asio otus  x  
A218 Athene noctua x x  
A087 Buteo buteo x x  
A366 Carduelis cannabina x x  
A364 Carduelis carduelis x x  
A136 Charadrius dubius x x  
A363 Chloris chloris x x  
A289 Cisticola juncidis x x  
A206 Columba livia x x  
A350 Corvus corax x x  
A113 Coturnix coturnix x x  
A212 Cuculus canorus x x  
A253 Delichon urbica x x  
A383 Emberiza calandra x x  
A377 Emberiza cirlus  x  
A269 Erithacus rubecula x x  
A096 Falco tinnunculus x x  
A359 Fringilla coelebs x x  
A125 Fulica atra x x  
A123 Gallinula chloropus x x  
A251 Hirundo rustica x x  
A341 Lanius senator x x  
A459 Larus cachinnans x   
A604 Larus michahellis  x  
A179 Larus ridibundus x x  
A271 Luscinia megarhynchos x x  
A230 Merops apiaster x x  
A281 Monticola solitarius x x  
A262 Motacilla alba x x  
A260 Motacilla flava x x  
A319 Muscicapa striata x x  
A277 Oenanthe oenanthe x x  
A214 Otus scops x x  
A329 Parus caeruleus x x  
A330 Parus major x x  
A355 Passer hispaniolensis x x  
A356 Passer montanus x x  
A663 Phoenicopterus roseus  x  
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A273 Phoenicurus ochruros  x  
A274 Phoenicurus phoenicurus  x  
A315 Phylloscopus collybita  x  
A316 Phylloscopus trochilus  x  
A266 Prunella modularis x x  
A250 Ptyonoprogne rupestris  x  
A276 Saxicola torquatus x x  
A361 Serinus serinus x x  
A209 Streptopelia decaocto x x  
A210 Streptopelia turtur x x  
A352 Sturnus unicolor x x  
A351 Sturnus vulgaris  x  
A311 Sylvia atricapilla x x  
A304 Sylvia cantillans x   
A647 Sylvia cantillans moltonii  x  
A303 Sylvia conspicillata  x  
A305 Sylvia melanocephala x x  
A004 Tachybaptus ruficollis x x  
A228 Tachymarptis melba x   
A048 Tadorna tadorna x x  
A265 Troglodytes troglodytes x x  
A283 Turdus merula x x  
A285 Turdus philomelos x x  
A282 Turdus torquatus x x  
A213 Tyto alba x x  
A232 Upupa epops x x  

 
Inoltre, nel Piano di gestione, sulla base di dati di monitoraggio, è stata segnalata la presenza di ulteriori quattro specie di allegato I 
della direttiva 149/2009/CE, ovvero A023 Nycticorax nycticorax, A131 Himantopus himantopus, A222 Asio flammeus e A464 Puffinus 
yelkouan. 
 

Invertebrati 
Codice Nome scientifico Formulario Stan-

dard Piano di gestione Endemismo 
 Caryophyllia inornata  x  
 Cladocora caespitosa x x  

1001 Corallium rubrum x x  
 Dendropoma petraeum  x  
 Eunicella cavolinii x x  
 Eunicella singularis  x  
 Eunicella verrucosa x   
 Gerardia savaglia x x  
 Paramuricea clavata x x  

1028  Pinna nobilis x x x 
 Spondylus gaederopus x x  
 Spongia officinalis x x  

 
Mammiferi 
Codice Nome scientifico Formulario Stan-

dard Piano di gestione Endemismo 
5365  Hypsugo savii x x   

 
Rettili 
Codice Nome scientifico Formulario Stan-

dard Piano di gestione Endemismo 

1240 Algyroides fitzingeri   x x 
2437 Chalcides chalcides   x   
6087 Chalcides ocellatus (ssp. tiligugu)   x x 
2382 Hemidactylus turcicus   x   
5670 Hierophis viridiflavus   x   
1250 Podarcis sicula   x   
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1246 Podarcis tiliguerta   x x 
2386 Tarentola mauritanica   x   

 
 
Numero di altre specie faunistiche Anfibi 2 

Uccelli 73 
Invertebrati 12 
Mammiferi 1 
Rettili 8 

Numero di altre specie faunistiche endemiche 4 
Fonte: Elaborazioni del gruppo di ricerca del DICAAR basate su dati del Piano di gestione e del Formulario standard del SIC 
“ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu” 
Anno: 2017 

 

Analisi SWOT 
Strengths 

(Punti di forza) 
Weaknesses 

(Punti di debolezza) 
- Presenza di habitat di interesse comunitario e conservazioni-

stico 
- Presenza di habitat prioritari 
- Presenza di specie di interesse comunitario e conservazioni-

stico 
- Presenza di specie prioritarie e endemiche 

- Attività antropiche in grado di degradare gli habitat 
- Disturbi antropici di diversa entità e genere verso particolari 

specie 
- Presenza di specie antagoniste 
- Basso livello di consapevolezza sull’importanza della biodiver-

sità e sui corretti comportamenti 
Opportunities 
(Opportunità) 

Threats 
(Rischi) 

- Redazione/adeguamento del piano urbanistico comunale ri-
spetto al Piano paesaggistico regionale 

- Redazione del piano di utilizzo dei litorali 

- Presenza di perturbazioni generali dovute a cambiamenti cli-
matici 

- Incendi 
- Collisioni di specie con mezzi in navigazione 
- Parziale conoscenza di habitat e specie di interesse comunita-

rio nel sito con particolare riferimento alle criticità locali 
 

Obiettivi di sostenibilità ambientale Criteri di sostenibilità ambientale 
Ob_SA_9 Limitare gli impatti su habitat e specie derivanti dalle 

attività antropiche e monitorare gli inquinamenti de-
rivanti da abbandono dei rifiuti e da sversamento di 
reflui, nonché da fonti sonore e luminose. 

1-2-4-5-7-9-10 

Ob_SA_10 Conservare e migliorare la qualità di habitat e spe-
cie, nonché l’insieme delle risorse naturali che ne 
supportano la presenza, anche promuovendo la 
partecipazione attiva della popolazione. 

1-3-4-7-8 
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Paesaggio 

 

 

Caratterizzazione dei beni paesaggistici e identitari 

 

 

Beni paesaggistici 
 

 
Numero di beni  
…  
Fonte: PPR 
Anno:  

 
 

Beni identitari 
 

 
Numero di beni  
…  
Fonte: PPR 
Anno:  

 

Caratterizzazione paesaggistica terrestre con valenza ambientale 
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Aree ad utilizzazione agroforestale 
 

 
Superficie totale delle aree agroforestali  
Superficie totale delle colture specializzate e arboree  
Superficie totale degli impianti boschivi artificiali  
  
Fonte: PdG/PPR 
Anno:  

 

Aree naturali e sub-naturali 
 

 
Superficie totale dei boschi  
Superficie totale della vegetazione a macchia e in aree umide  
…  
Fonte: PdG/PPR 
Anno:  

 

Aree seminaturali 
 

 
Superficie totale delle praterie  
…  
Fonte: PdG/PPR 
Anno:  

 

Paesaggio sottomarino 
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Elementi naturali 
 

 
Numero/superficie  
…  
Fonte: AMP 
Anno:  

 

Elementi storico-culturali e identitari 
 

 
Numero/superficie  
…  
Fonte: AMP 
Anno:  

 

Analisi SWOT 
Strengths 

(Punti di forza) 
Weaknesses 

(Punti di debolezza) 
… 
 

… 

Opportunities 
(Opportunità) 

Threats 
(Rischi) 

… 
 

… 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale Criteri di sostenibilità ambientale 

Ob_SA_11  …  

Ob_SA_12  …  
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Assetto insediativo 

 

 

Caratterizzazione urbanistico-amministrativa territoriale 

 

 

Zonizzazioni urbanistiche 
 

 
Superfici  
…  
Fonte: Comuni 
Anno:  

 

Zonizzazione AMP 
 

 
Superfici  
…  
Fonte: AMP 
Anno:  

 
 
 

Previsioni PUL 
 

 
Superfici  
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…  
Fonte: Comuni 
Anno:  

 

Regimi di proprietà 
 

 
Superfici/Soggetti  
…  
Fonte: Comuni/AMP 
Anno:  

 

Caratterizzazione socio-economica 

 

 

Demografia 
 

 
Densità demografica  
Andamento della popolazione  
  
Fonte: Istat/Comuni 
Anno:  

 

Economia 
 

 
Numero occupati per settore  
Reddito procapite  
…  
Fonte: Istat/Comuni/AMP 
Anno:  

 
 



Documento preparatorio 

 

42 

Analisi SWOT 
Strengths 

(Punti di forza) 
Weaknesses 

(Punti di debolezza) 
… 
 

… 

Opportunities 
(Opportunità) 

Threats 
(Rischi) 

… 
 

… 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale Criteri di sostenibilità ambientale 

Ob_SA_13  …  

Ob_SA_14  …  
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Attività turistiche, ricreative e divulgative 

 

 

Ricettività 

 

 

Esercizi ricettivi 
 

 
Numero esercizi  
Numero posti letto  
…  
Fonte: SardegnaTurismo/AMP/Comuni/Istat 
Anno:  

 

Flussi turistici 
 

 
Presenze  
Permanenza media  
Numero di esercizi (ristorazione, intrattenimento, …)  
…  
Fonte: SardegnaTurismo/AMP/Comuni/Istat 
Anno:  

 

Attrattività 
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Fornitura di servizi 
 

 
Numero e tipologia di servizi al turista  
Posti bagnante  
Servizi igienici in spiaggia  
Aree attrezzate alla fruizione con cani  
  
Fonte: Comuni/AMP 
Anno:  

 

Organizzazione di eventi culturali, sportivi e divulgativi 
 

 
Numero e tipo di eventi  
…  
Fonte: Comuni/AMP 
Anno:  

 

Analisi SWOT 
Strengths 

(Punti di forza) 
Weaknesses 

(Punti di debolezza) 
… 
 

… 

Opportunities 
(Opportunità) 

Threats 
(Rischi) 

… 
 

… 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale Criteri di sostenibilità ambientale 

Ob_SA_15  …  

Ob_SA_16  …  
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Pesca e altre attività produttive 

 

 

Attività per settore economico produttivo 

 

 

Pesca 
 

 
Consistenza parco nautico pesca  
Numero addetti/occupati  
Numero imprese operanti nell’AMP  
…  
Fonte: AMP/Istat/Comuni 
Anno:  

 

Agricoltura 
 

 
Superficie  
Numero addetti/occupati  
Numero imprese operanti  
…  
Fonte: Istat/Comuni 
Anno:  
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Zootecnia 
 

 
Numero di capi da allevamento  
Numero addetti/occupati  
Numero imprese operanti  
…  
Fonte: Istat/Comuni 
Anno:  

 

Analisi SWOT 
Strengths 

(Punti di forza) 
Weaknesses 

(Punti di debolezza) 
… 
 

… 

Opportunities 
(Opportunità) 

Threats 
(Rischi) 

… 
 

… 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale Criteri di sostenibilità ambientale 

Ob_SA_17  …  

Ob_SA_18  …  
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Mobilità e accessibilità marina e terrestre 

 

 

Mobilità e trasporti terrestri 

 

 

Parco veicolare 
 

 
Consistenza parco veicolare  
Tasso di motorizzazione  
…  
Fonte: ACI/Comuni 
Anno:  

 

Flussi di spostamento 
 

 
Numero di ingressi  
…  
Fonte: Istat/Comuni 
Anno:  

 

Mobilità e trasporti marittimi 
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Parco nautico 
 

 
Consistenza parco nautico  
Servizi alla nautica (stazioni di rifornimento, scali alaggio,...)  
Numero di approdi, ormeggi, …  
…  
Fonte: AMP/Porti 
Anno:  

 

Fruizione delle spiagge 

 

 

Servizi terrestri 
 

 
Passerelle di accesso  
Altri accessi pedonali  
Aree sosta  
…  
Fonte: AMP/Comuni 
Anno:  

 

Servizi marittimi 
 

 
Corridoi di lancio  
…  
Fonte: AMP/Comuni 
Anno:  
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Analisi SWOT 
Strengths 

(Punti di forza) 
Weaknesses 

(Punti di debolezza) 
… 
 

… 

Opportunities 
(Opportunità) 

Threats 
(Rischi) 

… 
 

… 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale Criteri di sostenibilità ambientale 

Ob_SA_19  …  

Ob_SA_20  …  
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Energia e rumore 

 

 

Energia 

 

 

Approvvigionamento energietico 
 

 
Potenza installata  
Consistenza impianti installati  
…  
Fonte: AMP/Istat/Comuni 
Anno:  

 

Rumore 

 

 

Sorgenti sonore 
 

 
Emissioni  
…  
Fonte: AMP 
Anno:  
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Analisi SWOT 
Strengths 

(Punti di forza) 
Weaknesses 

(Punti di debolezza) 
… 
 

… 

Opportunities 
(Opportunità) 

Threats 
(Rischi) 

… 
 

… 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientale Criteri di sostenibilità ambientale 

Ob_SA_21  …  

Ob_SA_22  …  

4.2 IL QUADRO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO 

L’individuazione del quadro programmatico e pianificatorio di riferimento consiste nella cernita degli 
strumenti di pianificazione e programmazione economica, sociale e territoriale, di livello regionale, 
provinciale e comunale, rilevanti per il contesto. 
Lo scopo è inserire, durante l’elaborazione del quadro logico, un sistema di obiettivi coerenti con le 
strategie perseguibili dal Regolamento. 
L’analisi del quadro programmatico e pianificatorio è strutturata considerando, per ciascun piano o 
programma, i contenuti, le finalità e le strategie, mettendo in evidenza l’eventuale rilevanza per il 
sistema degli obiettivi del contesto e definendo una analisi di coerenza per ogni piano analizzato 
rispetto al contesto d’analisi. 
Pertanto, l’analisi per ogni piano o programma si struttura nel seguente modo: 
 viene strutturato un paragrafo per ciascun piano o programma del quadro programmatico e 

pianificatorio di riferimento al fine di evidenziarne le caratteristiche di inerenza e rilevanza 
con il contesto in valutazione, in particolare individuandone finalità e strategie; 

 in uno specifico sottoparagrafo vengono descritti e analizzati gli obiettivi del piano o pro-
gramma; 

 infine, in un ulteriore sottoparagrafo vengono identificati gli eventuali obiettivi discendenti 
dall’analisi del piano o programma da inserire nel set finale di obiettivi derivanti dall’analisi di 
coerenza esterna. 

I piani ed i programmi che costituiscono il quadro programmatico e pianificatorio di riferimento sono 
riportati nella tabella seguente. 

 Piano o Programma Anno di Aggiornamento 

1 Documento strategico unitario per la programmazione dei fondi comunitari 2014/2020 2013 

2 Piano paesaggistico regionale 2006 

3 Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente in Sardegna 2005 

4 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 

Relazione Generale 
(revisione 2004) 

Norme di Attuazione 
(aggiornamento 2008) 

5 Piano di gestione del rischio di alluvioni 2016 

6 Piano stralcio delle fasce fluviali 2013 

7 Piano di gestione del distretto idrografico 2016 
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 Piano o Programma Anno di Aggiornamento 

8 Piano di tutela delle acque 2006 

9 Piano stralcio di bacino regionale per l’utilizzo delle risorse idriche - Sardegna 2006 

10 Piano regolatore generale degli acquedotti - Revisione 2006 2006 

11 Piano d’ambito 2002 

12 Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani 2016 

13 Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali 2012 

14 Piano regionale di gestione dei rifiuti – Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento 
e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto 2014 

15 Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica - Integrazione Piano 
regionale rifiuti 2004 

16 Piano di bonifica siti inquinati 2003 

17 Piano faunistico venatorio regionale 2015 

18 Piano regionale delle attività estrattive 2007 

19 Piano forestale ambientale regionale 2007 

20 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014/2016 2016 

21 Piano regionale dei trasporti 2008 

22 Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2005 

23 Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS) 2015-2030 2016 

24 Piano d’azione regionale energie rinnovabili Sardegna – Documento di indirizzo sulle fonti energetiche 
rinnovabili 2012 

25 Piano d’azione dell’efficienza energetica regionale – Documento di indirizzo per migliorare l’efficienza 
energetica in Sardegna 2013/2020 2013 

26 Piano Provinciale raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Cagliari 2014 

27 Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento (PUP/PTC) della Provincia di Ca-
gliari 2004 

28 Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali (PAOL) Cagliari  2004 

29 Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile per il rischio di incendi di interfaccia 2009 

30 Piano di Classificazione Acustica Villasimius 2005 

31 Piano di Utilizzo dei Litorali Villasimius 2013 

32 Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Villa-
simius 2016 

4.2.1 Documento strategico unitario per la programmazione dei fondi comunitari 
2014/2020 

Il “Documento Strategico Unitario e delle priorità di finanziamento della Regione Sardegna per il ciclo 
di programmazione 2014-2020 dei fondi UE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC)” è 
stato approvato con D.G.R. 37/5 del 12/09/2013. Il Documento, che si inquadra nel contesto 
normativo, regolamentare e di indirizzo definito a livello comunitario e nazionale, rappresenta il 
quadro delle priorità che la Regione intende assumere nel prossimo settennio per concorrere al 
perseguimento degli obiettivi di Europa 2020 e per orientare in tale direzione le risorse dei Fondi 
europei disponibili a livello regionale per il periodo 2014-2020. 
Nella formulazione del Documento Strategico Unitario (DSU) la Regione ha valorizzato i 
suggerimenti della Commissione Europea sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei 
programmi in Italia per il periodo 2014-2020, nonché le indicazioni formulate a livello statale dal 
soggetto all’epoca competente (il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del 
Ministero dello Sviluppo Economico) per garantire innovazione nell’approccio metodologico del 
processo di programmazione del medesimo periodo. Esso è stato dunque sviluppato nel rispetto 
degli obiettivi e dei vincoli di concentrazione dettati dalla disciplina comunitaria delimitando e 
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concentrando le scelte di policy making su quanto suggerito a livello della Commissione Europea 
per il nostro Paese, con riferimento in particolare alla strategia Europa 2020. 
Nell’ottica di una programmazione regionale dei Fondi comunitari effettivamente “integrata”, sono 
stati previsti anche a livello regionale momenti di analisi e di riflessione comuni, incontri periodici di 
confronto e approfondimento. In esito a tali attività, il Documento definisce le priorità di investimento 
e le azioni comuni che la Regione Sardegna intende sostenere nel contesto programmatico 2014-
2020 con il concorso dei fondi comunitari. 
Nel Documento sono affrontate anche diverse questioni relative alle problematiche frequentemente 
riscontrate nelle zone costiere (perdita di biodiversità, modificazioni nell’assetto delle zone costiere 
dovute sia a cause naturali sia a pressioni antropiche, vulnerabilità da incendi, necessità di migliorare 
gli strumenti di monitoraggio, tutela e valorizzazione delle zone costiere, monitoraggio ambientale, 
ecc.) e che interessano anche il contesto territoriale di riferimento. 
4.2.1.1 Obiettivi del Documento 
Nel 2010, con la Comunicazione “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, soste-
nibile ed inclusiva”, la Commissione Europea ha proposto agli Stati membri una serie di obiettivi 
riconducibili a tre priorità di crescita: 
 crescita intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell’innovazione; 
 crescita sostenibile, basata su un’economia più verde, più efficiente nella gestione delle ri-

sorse e più competitiva; 
 crescita inclusiva, volta a promuovere l’occupazione, la coesione sociale e territoriale. 

Alla luce di quanto sopra, per il periodo di programmazione 2014/2020, il Documento individua i 
seguenti obiettivi tematici: 
 rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 
 migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’im-

piego e la qualità delle medesime; 
 promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale, FEASR) e il settore della pesca e dell’acquacoltura 
(per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, FEAMP); 

 sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 
 promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; 
 tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse; 
 promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infra-

strutture di rete; 
 promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori; 
 promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà; 
 investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente; 
 rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente. 

4.2.1.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al Documento strategico unitario di Programmazione dei Fondi Comunitari 2014/2020, 
considerato che il Regolamento può influenzare in maniera diretta o indiretta le risorse presenti sul 
territorio, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si ritiene opportuno includere i 
seguenti obiettivi: 
 tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse; 
 promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infra-

strutture di rete. 
 

Formulati come segue: 

A_Ob_CE_1 “Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”. 
A_Ob_CE_2  “Promuovere sistemi di trasporto sostenibili” 
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4.2.2 Piano paesaggistico regionale – ambito costiero 
Il Piano paesaggistico regionale (PPR), approvato con D.G.R. n. 36/7 del 05/09/2006, elaborato 
come risposta ad un lungo periodo di vuoto legislativo derivante dall’annullamento degli strumenti di 
programmazione urbanistica territoriale previgenti (Piani Territoriali Paesistici, PTP), rappresenta il 
primo piano di scala regionale dedicato al paesaggio. L’approvazione definitiva del PPR si colloca 
in una fase di particolare evoluzione del diritto ambientale, in ottemperanza a quanto stabilito dal 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” e dalla “Convenzione europea del paesaggio” e conclude 
il percorso di formazione intrapreso dalla L.R. 8 del 25/11/2004 “Norme urgenti di provvisoria salva-
guardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”. Il Piano promuove il 
governo del territorio finalizzato a preservare, tutelare e valorizzare l’identità ambientale, storico-
culturale e insediativa del territorio regionale, promuovendo forme di sviluppo sostenibile e si pone 
quale strumento di innovazione nell’approccio operativo alle trasformazioni urbanistiche in Sarde-
gna. Esso interpreta e analizza il territorio regionale in riferimento a tre assetti: ambientale, storico-
culturale e insediativo, con i relativi indirizzi e prescrizioni. 
Sono stati individuati 27 ambiti di paesaggio costieri, per ciascuno dei quali sono stati prescritti spe-
cifici indirizzi che delineano il paesaggio costiero e che aprono alle relazioni con gli ambiti di pae-
saggio interni in una futura prospettiva unitaria di conservazione attiva del paesaggio regionale. 
4.2.2.1 Obiettivi del Piano 
Gli indirizzi previsti dal PPR per l’ambito di paesaggio n. 27 - golfo orientale di Cagliari, in cui ricadono 
i territori dell’AMP “Capo Carbonara”, del SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Mo-
lentis e Campulongu”, della ZPS “ITB043026 Isola Serpentara”, della ZPS “ITB043027 Isola dei 
Cavoli” e della ZPS “ITB043028 Capo Carbonara e Stagno di Notteri – Punta Molentis” sono: 
 
 riqualificare gli insediamenti urbani, attraverso interventi di risanamento e recupero dell’intero 

sistema insediativo costiero e di localizzazione dei servizi alla residenza e alla fruizione turi-
stica; 

 riequilibrare e contenere l’espansione insediativa residenziale e turistica lungo la linearità 
della costa, al fine di mantenere le specificità dei centri costieri esistenti e le peculiarità pae-
saggistico – ambientali, garantendo la “permeabilità” dall’ambito marino-costiero verso il con-
testo montano dell’entroterra; 

 connettere le foci fluviali ed i corridoi vallivi delle piane costiere del Rio Foxi, Rio su Pau (Rio 
Corongiu e sa Pispisa), Rio Cuba, Rio Murtaucci, Rio Geremeas, Rio di Solanas, Rio Foxi di 
Villasimius, con il complesso orografico dell’entroterra, attraverso recupero funzionale degli 
alvei, il recupero della naturalità dei corsi d’acqua, la mitigazione delle interferenze generate 
dall’insediamento e dalle infrastrutture, al fine anche ricongiungere lo spazio percettivo dal 
mare e dalla costa verso l’interno; 

 connettere attraverso la riqualificazione o ricostruzione degli assi funzionali: il centro urbano 
di Quartu Sant’Elena con l’insediamento diffuso; i centri di Sinnai e Maracalagonis con le 
località turistiche di Solanas e Torre delle Stelle, il centro urbano con la città turistica costiera 
di Villasimius, il centro urbano di Sinnai con la diffusione insediativa lungo la strada statale 
125 (Villaggio delle Mimose, dei Gigli e delle Rose); 

 riqualificare la Strada Statale 125 al fine di integrarla con il sistema di viabilità di accesso al 
Parco dei Sette Fratelli, attraverso il miglioramento del suo assetto infrastrutturale e la riqua-
lificazione del tracciato per una maggiore integrazione con le valenze paesaggistiche ed eco-
logiche; 

 riqualificare e recuperare il centro insediativo storico di San Gregorio, anche attraverso la 
localizzazione di funzioni a supporto delle attività del Parco dei Sette Fratelli; 

 conservare e riqualificare i sistemi sabbiosi costieri e le zone umide attraverso interventi fi-
nalizzati a regolamentare la fruizione turistico-ricreativa calibrata sulla sensibilità ambientale 
del contesto e attraverso azioni di recupero della naturalità del complesso sabbioso-vegeta-
zionale e degli stagni costieri; 

 riqualificare i confini degli insediamenti urbani e turistici, interpretati come zone di transizione 
in rapporto alle aree marginali agricole, intervenendo sugli habitat vegetazionali al fine di 
ricostruire la connettività ecologica e percettiva tra l’abitato residenziale e quello turistico, 
anche rinforzando il ruolo del verde privato nelle funzioni di sistema; 



Protocollo sperimentale 

 

55 

 riqualificazione dell’insediamento urbano di Villasimius, rafforzandone il ruolo urbano al ser-
vizio del territorio più vasto della costa; 

 riqualificazione dell’area portuale di Villasimius, rafforzando il ruolo di servizio per la fruizione 
dell’Area marina protetta “Capo Carbonara”, nonché per le attività di ricerca scientifica, di 
monitoraggio e di vigilanza dello spazio marino-costiero; 

 riqualificare il paesaggio costiero, attraverso la predisposizione e attuazione di una gestione 
integrata e unitaria finalizzata al recupero delle risorse ambientali e al riequilibrio delle fun-
zioni con i processi urbani, alla organizzazione e regolamentazione dei servizi turistico-ri-
creativi, della viabilità e mobilità per l’accesso e la fruizione del litorale. 

4.2.2.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PPR, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si ritiene opportuno 
includere i seguenti obiettivi: 
 conservare e riqualificare i sistemi sabbiosi costieri e le zone umide attraverso interventi fi-

nalizzati a regolamentare la fruizione turistico-ricreativa calibrata sulla sensibilità ambientale 
del contesto e attraverso azioni di recupero della naturalità del complesso sabbioso-vegeta-
zionale e degli stagni costieri; 

 riqualificazione dell’area portuale di Villasimius, rafforzando il ruolo di servizio per la fruizione 
dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”, nonché per le attività di ricerca scientifica, di 
monitoraggio e di vigilanza dello spazio marino-costiero; 

 riqualificare il paesaggio costiero, attraverso la predisposizione e attuazione di una gestione 
integrata e unitaria finalizzata al recupero delle risorse ambientali e al riequilibrio delle fun-
zioni con i processi urbani, alla organizzazione e regolamentazione dei servizi turistico-ri-
creativi, della viabilità e mobilità per l’accesso e la fruizione del litorale. 

Formulati come segue: 

A_Ob_CE_3 “Conservare e riqualificare i sistemi sabbiosi costieri e le zone umide attraverso in-
terventi finalizzati a regolamentare la fruizione turistico-ricreativa calibrata sulla sensibilità am-
bientale del contesto e attraverso azioni di recupero della naturalità del complesso sabbioso-
vegetazionale e degli stagni costieri”. 

A_Ob_CE_4 “Riqualificazione dell’area portuale di Villasimius, rafforzando il ruolo di servizio per 
la fruizione dell’Area marina protetta di “Capo Carbonara”, nonché per le attività di ricerca 
scientifica, di monitoraggio e di vigilanza dello spazio marino-costiero”. 

A_Ob_CE_5 “Riqualificare il paesaggio costiero, attraverso la predisposizione e attuazione di una 
gestione integrata e unitaria finalizzata al recupero delle risorse ambientali e al riequilibrio 
delle funzioni con i processi urbani, alla organizzazione e regolamentazione dei servizi turi-
stico-ricreativi, della viabilità e mobilità per l’accesso e la fruizione del litorale”. 

4.2.3 Piano regionale di qualità dell’aria ambiente 
Il Piano regionale di qualità dell’aria ambiente, adottato con D.G.R. 1/3 del 10/01/2017, è stato pre-
disposto dal Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 
ai sensi del D.Lgs. 155/2010, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria 
ambiente e per un’aria più pulita in Europa. Esso ha durata triennale e mira al perseguimento dell’ef-
ficienza energetica in un’ottica di green economy, attraverso la riduzione degli inquinanti. Secondo 
quanto previsto dal citato decreto, agli artt. 3, 4 e 22, le Regioni hanno l’obbligo di riesaminare la 
zonizzazione e classificazione del territorio regionale per adeguarla ai criteri stabiliti dal medesimo 
decreto. Tale zonizzazione, inclusa nel documento denominato “Zonizzazione e classificazione del 
territorio regionale”, è stata approvata con D.G.R. 52/19 del 10/12/2013. 
Il piano, oltre ad assolvere alla funzione di monitoraggio della qualità dell’aria, è volto alla sostitu-
zione dei sistemi di riscaldamento domestici tradizionali con altri più efficienti, alla limitazione dell’uti-
lizzo di fonti fossili nel settore terziario, all’abbattimento delle polveri di cava e per la produzione di 
materiali per l’edilizia, all’abbattimento delle emissioni dovute alle attività portuali e alla razionalizza-
zione del trasporto pubblico urbano.  
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4.2.3.1 Obiettivi del piano 
Il Piano si pone l’obiettivo di ridurre i livelli emissivi che costituiscono la causa principale di supera-
mento dei limiti previsti dal D.Lgs. 155/2010, al fine di abbassare le concentrazioni in aria ambiente 
e risolvere le criticità ambientali, consentendo il rispetto dei valori limite su tutto il territorio e il man-
tenimento delle concentrazioni al di sotto di essi. 
Per raggiungere il risanamento delle accertate criticità ambientali, la Regione Sardegna ha integrato 
tale obiettivo primario con un obiettivo generale di miglioramento della qualità dell’aria su tutto il 
territorio, attraverso la definizione dei seguenti obiettivi: 
 perseguire un miglioramento generalizzato dell’ambiente, anche in riferimento alle altre zone 

e ad altri inquinanti; 
 integrare le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali (soprattutto relativamente ai 

settori energia, industria e trasporti), nell’ottica di assicurare uno sviluppo sociale ed econo-
mico sostenibile; 

 aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere comportamenti eco-compatibili; 
 integrare le procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare la 

migliore applicazione delle misure di piano. 
4.2.3.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al Piano regionale di qualità dell’aria ambiente, considerato che il Regolamento può 
influenzare in maniera diretta o indiretta la qualità dell’aria, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di 
coerenza esterna, si ritiene opportuno includere i seguenti obiettivi: 
 perseguire un miglioramento generalizzato dell’ambiente, anche in riferimento alle altre zone 

e ad altri inquinanti; 
 integrare le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali (soprattutto relativamente ai 

settori energia, industria e trasporti), nell’ottica di assicurare uno sviluppo sociale ed econo-
mico sostenibile; 

 aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere comportamenti eco-compatibili; 
 integrare le procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare la 

migliore applicazione delle misure di piano. 
 

Formulati come segue: 

A_Ob_CE_6 “Perseguire un miglioramento generalizzato dell’ambiente”. 
A_Ob_CE_7 “Integrare le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali (soprattutto relativa-

mente ai settori turismo e trasporti), nell’ottica di assicurare uno sviluppo sociale ed econo-
mico sostenibile”. 

A_Ob_CE_8 “Aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere comportamenti eco-com-
patibili”. 

A_Ob_CE_9 “Integrare le procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assi-
curare la migliore applicazione delle misure di piano”. 

4.2.4 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 
Il Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) ha valore di piano territoriale di settore e 
individua le aree a rischio per fenomeni di piena e di frana. 
Il PAI è stato redatto, adottato e approvato ai sensi: 
 della L. 183 del 18/05/1989, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa 

del suolo”, ed in particolare degli artt. 3, 17, 18, 20, 21 e 22; 
 del D.L. 180 del 11/06/1998, “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed 

a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito con modi-
ficazioni dalla L. 267 del 03/08/1998, ed in particolare dell’art. 1, commi 1, 4, 5 e 5- bis; 

 del D.L. 279 del 12/10/2000, “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto ele-
vato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, 
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convertito con modificazioni dalla L. 365 del 11/12/2000, ed in particolare dell’art. 1- bis, 
commi 1-4; 

 del D.P.C.M. del 29/09/1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri 
relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 180 del 11/06/1998”; 

 della L.R. 45 del 22/12/1989, “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”, tra cui 
quelle della L.R. 9 del 15/02/1996. 

Il territorio del comune di Villasimius ricade nel bacino Flumendosa-Campidano-Cixerri. 
 

Sono contenuti nel PAI: 
 l’individuazione e la delimitazione delle aree con pericolosità idraulica e con pericolosità da 

frana molto elevata, elevata, media e moderata; 
 la rilevazione degli insediamenti, dei beni, degli interessi e delle attività vulnerabili nelle aree 

pericolose allo scopo di valutarne le specifiche condizioni di rischio; 
 l’individuazione e la delimitazione delle aree a rischio idraulico e a rischio da frana molto 

elevato, elevato, medio e moderato; 
 le norme di attuazione orientate sia verso la disciplina di politiche di prevenzione nelle aree 

di pericolosità idrogeologica, allo scopo di bloccare la nascita di nuove situazioni di rischio, 
sia verso la disciplina del controllo delle situazioni di rischio esistenti nelle stesse aree peri-
colose, allo scopo di non consentire l’incremento del rischio specifico fino all’eliminazione o 
alla riduzione delle condizioni di rischio attuali; 

 lo sviluppo tipologico, la programmazione e la specificazione degli interventi di mitigazione 
dei rischi accertati o di motivata inevitabile rilocalizzazione di elementi a rischio più alto; 

 nuove opere e misure non strutturali per la regolazione dei corsi d’acqua del reticolo princi-
pale e secondario, per il controllo delle piene, per la migliore gestione degli invasi, puntando 
contestualmente alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali; 

 nuove opere e misure non strutturali per la sistemazione dei versanti dissestati e instabili, 
privilegiando modalità di intervento finalizzate alla conservazione e al recupero delle carat-
teristiche naturali dei terreni; 

 il tracciamento di programmi di manutenzione dei sistemi di difesa esistenti e di monitoraggio 
per controllare l’evoluzione dei dissesti. 

4.2.4.1 Obiettivi del piano 
Nelle aree di pericolosità idraulica e di pericolosità da frana il PAI ha le seguenti finalità: 
 garantire, nel territorio della Sardegna, adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di 

eventi idrogeologici e tutelare quindi le attività umane, i beni economici ed il patrimonio am-
bientale e culturale esposti a potenziali danni; 

 inibire attività ed interventi capaci di ostacolare il processo verso un adeguato assetto idro-
geologico di tutti i sottobacini oggetto del piano; 

 costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali e di 
riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto; 

 stabilire disposizioni generali per il controllo della pericolosità idrogeologica diffusa in aree 
non perimetrate direttamente dal piano; 

 impedire l’aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico esi-
stenti alla data di approvazione del piano; 

 evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a preve-
nire effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato, rendendo compati-
bili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità 
idraulica e da frana individuate dal piano; 

 rendere armonico l’inserimento del PAI nel quadro della legislazione, della programmazione 
e della pianificazione della Sardegna, attraverso opportune previsioni di coordinamento; 

 offrire alla pianificazione regionale di protezione civile le informazioni necessarie sulle con-
dizioni di rischio esistenti; 

 individuare e sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di peri-
colo e le condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il riferimento per i programmi 
triennali di attuazione del PAI; 



Documento preparatorio 

 

58 

 creare la base informativa indispensabile per le politiche e le iniziative regionali in materia di 
delocalizzazioni e di verifiche tecniche da condurre sul rischio specifico esistente a carico di 
infrastrutture, impianti o insediamenti. 

4.2.4.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PAI, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si ritiene opportuno 
includere i seguenti obiettivi: 
 impedire l’aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico esi-

stenti alla data di approvazione del piano; 
 evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a preve-

nire effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato, rendendo compati-
bili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità 
idraulica e da frana individuate dal piano. 

 
Formulati come segue: 
 

A_Ob_CE_10 “Impedire l’aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeo-
logico”. 

A_Ob_CE_11 “Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate 
a prevenire effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato, rendendo 
compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di perico-
losità idraulica e da frana”. 

4.2.5 Piano di gestione del rischio di alluvioni 
Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), è redatto in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. 49 
del 23/02/2010, recante “Attuazione della Direttiva Comunitaria 2007/60/CE, relativa alla valutazione 
e alla gestione dei rischi di alluvioni”, che recepisce in Italia la Direttiva comunitaria 2007/60/CE ed 
è stato approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016. 
Il PGRA individua strumenti operativi e di governance (quali linee guida, buone pratiche, accordi 
istituzionali, modalità di coinvolgimento attivo della popolazione) finalizzati alla gestione del feno-
meno alluvionale, al fine di ridurre quanto più possibile le conseguenze negative. 
Il PGRA contiene anche una sintesi dei contenuti dei Piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi 
dell’art. 67, c. 5 del D.Lgs 152/2006 ed è pertanto redatto in collaborazione con la Protezione Civile 
per la parte relativa al sistema di allertamento per il rischio idraulico. 
Nel PGRA vengono individuate le sinergie interrelazionali con le politiche di pianificazione del terri-
torio e di conservazione della natura e viene pianificato il coordinamento delle politiche relative agli 
usi idrici e territoriali, in quanto tali politiche possono avere importanti conseguenze sui rischi di 
alluvioni e sulla gestione dei medesimi. 
In questo senso, il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni è uno strumento trasversale di raccordo 
tra diversi piani e progetti, di carattere pratico e operativo ma anche informativo, conoscitivo e divul-
gativo, per la gestione dei diversi aspetti organizzativi e pianificatori correlati con la gestione degli 
eventi alluvionali in senso lato. 
4.2.5.1 Obiettivi del piano 
L’obiettivo generale del PGRA è la riduzione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni 
sulla salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e 
sociali. Esso coinvolge pertanto tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, con particolare 
riferimento alle misure non strutturali finalizzate alla prevenzione, protezione e preparazione rispetto 
al verificarsi degli eventi alluvionali; tali misure vengono predisposte in considerazione delle specifi-
che caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. 
Al fine di perseguire questo obiettivo, il PGRA individua i seguenti quattro obiettivi generali: 
 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana e il rischio sociale; 
 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per l’ambiente; 



Protocollo sperimentale 

 

59 

 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per il patrimonio culturale; 
 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per le attività economiche. 

4.2.5.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PGRA, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si reputa di includere 
i seguenti obiettivi: 
 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana e il rischio sociale; 
 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per l’ambiente; 
 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per le attività economiche. 

 
Riformulati nell’unico seguente obiettivo: 

A_Ob_CE_12 “Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, l’am-
biente e le attività economiche”. 

4.2.6 Piano stralcio delle fasce fluviali 
Il Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento 
conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni 
e le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali. Il PSFF è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter della 
L. 183 del 19/05/1989, come modificato dall’art. 12 della L. 493 del 04/12/1993, quale Piano stralcio 
del Piano di bacino regionale relativo ai settori funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della L. 
183 del 18/05/1989. 
4.2.6.1 Obiettivi del piano 
Il Piano persegue gli obiettivi di settore, ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 17 della L. 183 del 18/05/1989, 
con particolare riferimento alle lettere a), b), c), i), l), m) e s) del medesimo art. 17. Il PSFF costituisce 
un approfondimento ed integrazione necessaria al PAI in quanto è lo strumento per la delimitazione 
delle regioni fluviali, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, 
direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza idrau-
lica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia 
delle componenti naturali ed ambientali. 
4.2.6.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al Piano stralcio delle fasce fluviali, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza 
esterna, si reputa di includere l’obiettivo: 
 conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, 

l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali), e la salva-
guardia delle componenti naturali ed ambientali. 
 

Formulato come segue: 

A_Ob_CE_13 “Garantire nel territorio un uso del suolo compatibile con la sicurezza del corso d’ac-
qua, l’uso della risorsa idrica e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali”. 

4.2.7 Piano di gestione del distretto idrografico 
La Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque, DQA) ha istituito un quadro uniforme a livello 
comunitario per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque 
costiere e sotterranee. Essa persegue il raggiungimento dello stato buono per tutti i corpi idrici entro 
il 2015 e, a tal fine, individua nel Piano di Gestione dei bacini idrografici (PdGBI) lo strumento per la 
pianificazione, l’attuazione e il monitoraggio delle attività del programma di misure di cui all’art. 11, 
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità nell’uso delle risorse idri-
che.  
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Nel maggio del 2009 il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e 
gestione della siccità della Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico ha ricevuto 
il mandato dal Comitato lstituzionale dell’’Autorità di bacino regionale (delibera del n. 1 del 
19/5/2009) di svolgere tutte le attività necessarie per l’adozione del Piano di Gestione entro il 28 
febbraio 2010. 
La Direttiva, all’art.13 c 7, prevede inoltre che i piani di gestione e i programmi di misure siano rie-
saminati e aggiornati entro il 2015 e, successivamente, ogni sei anni. In tal senso il presente docu-
mento, approvato con Delibera del Comitato lstituzionale n.1 del 15/03/2016, riporta gli esiti del rie-
same ed aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna (PdG-DIS), 
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2013.  
4.2.7.1 Obiettivi del piano 
Il PdGBI, al fine di concretizzare gli obiettivi generali definiti dalla DQA, individua una serie di obiettivi 
ambientali. Gli obiettivi relativi alle acque superficiali sono i seguenti: 
 prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici;  
 il raggiungimento del buono stato ecologico e chimico entro il 2015, per tutti i corpi idrici del 

distretto;  
 il raggiungimento del buon potenziale ecologico al 2015, per i corpi idrici che sono stati de-

signati come artificiali o fortemente modificati  
 la riduzione progressiva dell’inquinamento causato dalla sostanze pericolose prioritarie e l’ar-

resto o eliminazione graduale delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose 
prioritarie  

 conformarsi agli obiettivi per le aree protette. 
Gli obiettivi relativi alle acque sotterranee sono i seguenti: 
 prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici  
 il raggiungimento del buono stato chimico e quantitativo entro il 2015  
 implementare le azioni per invertire le tendenze significative all’aumento delle concentrazioni 

degli inquinanti  
 prevenire o limitare l’immissione di inquinanti nelle acque sotterranee  
 conformarsi agli obiettivi per le aree protette. 

4.2.7.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PdG, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si reputa di includere 
gli obiettivi: 
 prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici;  
 implementare le azioni per invertire le tendenze significative all’aumento delle concentrazioni 

degli inquinanti; 
 prevenire o limitare l’immissione di inquinanti nelle acque sotterranee. 

 
Formulati come segue: 

A_Ob_CE_14 “Prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici”. 
A_Ob_CE_15 “Implementare le azioni per invertire le tendenze significative all’aumento delle con-

centrazioni degli inquinanti”. 
A_Ob_CE_16 “Prevenire o limitare ‘l’immissione di inquinanti sia nelle acque superficiali, sia in 

quelle sotterranee”. 

4.2.8 Piano di tutela delle acque 
Il Piano di tutela delle acque (PTA), redatto ai sensi del D.Lgs. 152 del 11/05/1999, art. 44, è uno 
strumento conoscitivo, programmatico, dinamico attraverso azioni di monitoraggio, programma-
zione, individuazione di interventi, misure, vincoli, finalizzati alla tutela integrata degli aspetti quanti-
tativi e qualitativi della risorsa idrica. 
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Il PTA, approvato con D.G.R. 14/16 del 04/04/2006, costituisce un piano stralcio di settore del Piano 
di Bacino Regionale della Sardegna così come stabilito della L. 183 del 18/05/1989 e rappresenta 
lo strumento mediante il quale vengono individuati gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica 
destinazione dei corpi idrici e le linee di intervento volte a garantire il loro raggiungimento o mante-
nimento. Il territorio del comune di Villasimius ricade all’interno dell’Unità Idrografica Omogenea n. 
1-Flumini Mannu di Cagliari. 
4.2.8.1 Obiettivi del piano 
Il PTA si propone come strumento conoscitivo, programmatico, dinamico attraverso azioni di moni-
toraggio, programmazione, individuazione di interventi, misure, vincoli, finalizzati alla tutela integrata 
degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica. Questo nell’idea fondativa secondo la quale 
solo con interventi integrati che agiscano anche sugli aspetti quantitativi (reperimento, disponibilità 
ed usi), non limitandosi ai soli aspetti qualitativi (limiti allo scarico, vincoli sull’uso del suolo), possa 
essere garantito un uso sostenibile della risorsa idrica, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:  
 raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e suoi col-

legati per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse 
idriche compatibili con le differenti destinazioni d’uso; 

 recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle attività 
produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con 
strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di poten-
zialità economiche di fondamentale importanza per lo sviluppo regionale; 

 accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di misure tese alla conser-
vazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche; 

 lotta alla desertificazione. 
4.2.8.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PTA, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si reputa di includere 
gli obiettivi: 
 recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle attività 

produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con 
strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di poten-
zialità economiche di fondamentale importanza per lo sviluppo regionale; 

 accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di misure tese alla conser-
vazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche. 

 
Formulati come segue: 

A_Ob_CE_17 “Recuperare e salvaguardare le risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle 
attività produttive ed in particolare di quelle turistiche”. 

A_Ob_CE_18 “Promuovere misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo 
delle risorse idriche”. 

4.2.9 Piano stralcio di bacino regionale per l’utilizzo delle risorse idriche 
Il Piano stralcio per l’utilizzo delle risorse idriche della Sardegna (PSURI), adottato con D.G.R. 17/15 
del 26/04/2006, definisce, sulla base degli elementi fissati dal Piano stralcio Direttore di Bacino Re-
gionale per l’utilizzo delle risorse idriche, gli interventi infrastrutturali e gestionali, nell’arco di tempo 
di breve medio termine, necessari ad ottenere, con adeguato livello di affidabilità anche ne gli anni 
idrologicamente più difficili, l’equilibrio del bilancio domanda/offerta a livello regionale, nel rispetto 
dei vincoli di sostenibilità economica ed ambientale imposti dalle norme nazionali e comunitarie. 
4.2.9.1 Obiettivi del piano 
Gli obiettivi generali del Piano sono i seguenti: 
 costituzione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi 

naturali e determinati dall’azione dell’uomo; 
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 recupero della funzionalità dei sistemi naturali, riduzione dell’artificialità del bacino, tutela e 
valorizzazione dei beni culturali e paesistici; 

 tutela e recupero della qualità dei corpi idrici del bacino e del mare in quanto ricettore finale; 
 sostenibilità delle utilizzazioni del territorio e delle risorse naturali; 
 razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi con valenza ambientale e delle relative infra-

strutture e inserimento degli stessi nelle logiche di mercato; 
 crescita strutturale e funzionale degli organismi pubblici permanenti che operano nel bacino. 

4.2.9.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PSURI, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si reputa di includere 
gli obiettivi: 
 costituzione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi 

naturali e determinati dall’azione dell’uomo; 
 recupero della funzionalità dei sistemi naturali, riduzione dell’artificialità del bacino, tutela e 

valorizzazione dei beni culturali e paesistici; 
 tutela e recupero della qualità dei corpi idrici del bacino e del mare in quanto ricettore finale; 
 sostenibilità delle utilizzazioni del territorio e delle risorse naturali. 

 
Formulati come segue: 

A_Ob_CE_19 “Costituzione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e 
dei processi naturali e determinati dall’azione dell’uomo”. 

A_Ob_CE_20 “Recupero della funzionalità dei sistemi naturali e tutela e valorizzazione dei beni 
paesistici”. 

A_Ob_CE_21 “Tutela e recupero della qualità dei corpi idrici presenti nel territorio e del mare in 
quanto ricettore finale”. 

A_Ob_CE_22 “Sostenibilità nell’utilizzo delle risorse naturali presenti nel territorio”. 

4.2.10 Piano regolatore generale degli acquedotti - Revisione 2006 
Il Piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA), adottato con D.G.R. 32/2 del 21/07/2006, di-
sciplina l’uso della risorsa destinata al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile e la realizzazione 
delle infrastrutture di potabilizzazione, trasporto e distribuzione delle risorse idriche. In particolare, il 
PRGA recepisce l’evoluzione di tutti quei parametri che contribuiscono a definire la domanda di 
risorsa idropotabile del territorio e contemperarla con l’offerta della stessa risorsa, in rapporto al 
grado di realizzazione delle opere previste. Il nuovo Piano introduce significative innovazioni rispetto 
all’edizione del 1983, definendo in dettaglio la consistenza delle infrastrutture esistenti, evidenziando 
le criticità del sistema e tracciando la soluzione ingegneristica. 
4.2.10.1 Obiettivi del piano 
Gli obiettivi generali del Piano sono i seguenti: 
 
 definizione dello stato di conservazione delle opere di captazione, adduzione e di distribu-

zione delle risorse idriche attualmente in esercizio; 
 individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio quanto 

alla popolazione residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione 
territoriale; 

 rideterminazione delle capacità dei serbatoi urbani di regolazione e compenso; 
 verifica degli schemi idropotabili; 
 verifica quali-quantitativa delle risorse idriche attualmente in uso e lo studio delle problema-

tiche inerenti la qualità delle acque destinate alla produzione di acqua potabile e dei tratta-
menti di potabilizzazione; 

 verifica dello stato di attuazione dei piani regionali concernenti l’uso ed il risanamento delle 
risorse idriche; 

 piano pluriennale degli investimenti necessari per l’attuazione del Piano esteso all’intero arco 
temporale di validità dello stesso; 
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 realizzazione di un sistema informatizzato GIS. 
4.2.10.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PRGA, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si reputa di includere 
l’obiettivo: 
 individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio quanto 

alla popolazione residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione 
territoriale. 

 
Formulato come segue: 

A_Ob_CE_23 “Individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio 
quanto alla popolazione residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribu-
zione territoriale”. 

4.2.11 Piano d’ambito 
Il Piano d’ambito è stato approvato dal Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna 
con Ordinanza n. 321 del 30/09/2002. Le finalità del Piano d’ambito sono contenute nella L. 36 del 
05/01/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, art. 11, c. 3. Tali disposizioni sono state rece-
pite dalla L.R. 29 del 17/10/1997, “Istituzione del Servizio Idrico Integrato, individuazione e organiz-
zazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della L. 36 del 05/01/1994”, modificata succes-
sivamente con la L.R. 15 del 07/05/1999 che prevede l’istituzione di un solo ambito territoriale per 
l’intera regione. 
Il Piano d’ambito, come delineato dai contenuti della L. 36 del 05/01/1994, art. 11, c. 3, costituisce 
lo strumento di regolazione tecnica ed economica di cui si dota l’Autorità d’Ambito per riorganizzare, 
a livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), il servizio idrico integrato, ovvero l’insieme dei servizi 
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civile, di fognatura e di depurazione 
delle acque reflue. 
Nel marzo 2011, nell’ambito della revisione del Piano d’ambito e della Convenzione di affidamento 
del servizio idrico integrato, è stata disposta la “Revisione del Piano d’ambito dell’ATO”. Questo 
documento costituisce il rapporto finale dello studio di revisione predisposto dall’Autorità di Ambito. 
Il Piano d’ambito è stato approvato dal Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna 
con Ordinanza n. 321 del 30/09/2002. Le finalità del Piano d’ambito sono contenute nella L. 36 del 
05/01/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, art. 11, c. 3. Tali disposizioni sono state rece-
pite dalla L.R. 29 del 17/10/1997, “Istituzione del Servizio Idrico Integrato, individuazione e organiz-
zazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della L. 36 del 05/01/1994”, modificata succes-
sivamente con la L.R. 15 del 07/05/1999 che prevede l’istituzione di un solo ambito territoriale per 
l’intera regione. 
Il Piano d’ambito, come delineato dai contenuti della L. 36 del 05/01/1994, art. 11, c. 3, costituisce 
lo strumento di regolazione tecnica ed economica di cui si dota l’Autorità d’Ambito per riorganizzare, 
a livello di ATO, il servizio idrico integrato, ovvero l’insieme dei servizi pubblici di captazione, addu-
zione e distribuzione di acqua ad usi civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 
Nel marzo 2011, nell’ambito della revisione del Piano d’ambito e della Convenzione di affidamento 
del servizio idrico integrato, è stata disposta la “Revisione del Piano d’ambito dell’ATO”. Questo 
documento costituisce il rapporto finale dello studio di revisione predisposto dall’Autorità di Ambito. 
Poiché la revisione del marzo 2011 è un documento a carattere prettamente economico-finanziario, 
essa non influenza la formulazione degli obiettivi. Pertanto, questi sono estratti dal Piano d’Ambito 
così come definito antecedentemente a tale revisione. 
4.2.11.1 Obiettivi del piano 
Sulla base delle criticità emerse durante la fase di ricognizione, il problema che si ‘è affrontato con 
il Piano d’ambito è definire una strategia complessiva di approccio al problema, che consenta 
all’ATO Sardegna di superare ‘lo stato di criticità del Servizio Idrico Integrato attraverso l’interruzione 
‘della spirale negativa e l’innesco di un processo virtuoso di investimenti, miglioramento della qualità, 
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adeguamento delle tariffe per il conseguimento dell’equilibrio economico – finanziario imposto dalla 
riforma introdotta con la L. 36 del 1994. 
Tale strategia può essere configurata nei seguenti termini: 
 aggredire tutti i fattori di inefficienza per recuperare il massimo di risorse finanziarie e creare 

le basi per un sistema efficace di conoscenza e monitoraggio di tutti i parametri fisici ed 
economici del sistema; 

 attuare nei primi anni, contestualmente al periodo di programmazione delle risorse finanziarie 
del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, un massiccio programma di investimenti 
mirati ad elevare quanto più possibile, compatibilmente con il vincolo tariffario, lo stock di 
capitale infrastrutturale; 

 proseguire, nella fase successiva, nell’adeguamento infrastrutturale previa una attenta valu-
tazione degli effetti conseguiti nella prima fase ed il rigoroso riscontro delle effettive necessità 
ulteriori, in rapporto alle informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio e controllo realiz-
zato nella stessa prima fase, privilegiando soprattutto gli investimenti di mantenimento. 

Lo strumento cardine per la realizzazione degli obiettivi del Piano è costituito da otto “Progetti Obiet-
tivo”, ovvero l’insieme degli interventi mirati alla rimozione della criticità emerse. Per ogni “Progetto 
Obiettivo”, in base agli elementi di dettaglio conosciuti per le singole realtà territoriali, sono territo-
rialmente individuati i singoli interventi o blocchi omogenei di interventi. I Progetti Obiettivo dal n. 1 
al n. 6, da realizzare durante la prima fase, sono cofinanziati con le risorse pubbliche provenienti dai 
programmi QCS e dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica 
(CIPE); i Progetti Obiettivo n. 7 e n. 8 sono individuati come da realizzare durante la seconda fase 
del Piano, previa verifica da effettuare alla luce delle informazioni acquisite durante la prima fase e 
a totale carico del Gestore. 
In particolare, il Piano individua i seguenti otto “Progetti Obiettivo”: 
 efficientamento delle reti di distribuzione e riorganizzazione dei rapporti commerciali; 
 adeguamento, entro il 31/12/2005, del sistema fognario-depurativo alle prescrizioni della Di-

rettiva 91/271/CEE e al D.Lgs.152 del 11/05/1999; 
 monitoraggio, recupero, tutela ed utilizzo di tutte le fonti sotterranee significative dal punto di 

vista tecnico-economico; 
 interventi sulle aree ad elevato indice di rischio di crisi idrica; 
 rinnovo, adeguamento e messa a norma delle parti elettriche ed elettromeccaniche degli 

impianti; 
 adeguamento degli schemi acquedottistici al servizio di aree a vocazione turistica e copertura 

del 100% del servizio di acquedotto con riferimento specifico agli insediamenti turistici; 
 attuazione del programma di interventi indicato nel PRGA; 
 attuazione degli interventi del “Piano stralcio” non inseriti nel Progetto Obiettivo n. 2. 

4.2.11.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al Piano d’ambito, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti 
dall’analisi di coerenza esterna. 

4.2.12 Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani 
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, adottato con D.G.R. 73/7 del 20/12/2008, recepisce 
le novità normative nel settore dei rifiuti, tra le quali il D.Lgs. 36 del 13/01/2003 in attuazione della 
Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, e il D.Lgs. 152 del 03/04/2006, “Norme in ma-
teria ambientale”, che ha superato la precedente norma-quadro in materia di rifiuti rappresentata dal 
D.Lgs. 22 del 02/05/1997. 
Poiché ‘l’art. 199 del D. Lgs. 152/2006 prevede che le Regioni provvedano alla valutazione della 
necessità dell’’aggiornamento del Piano almeno ogni sei anni, la Giunta regionale ha adottato gli 
indirizzi per l’’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani con D.G.R. 31/7 del 
17/06/2015. Successivamente, l’aggiornamento è stato approvato con D.G.R. 69/15 del 23/12/2016. 
Il Piano, articolato in diverse parti, contiene un esame del contesto attuale e dell’evoluzione storica 
della gestione dei rifiuti in Sardegna; individua le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti urbani, 
tenendo conto dell’attivazione dei sistemi di raccolta differenziata, definisce obiettivi misurabili per 
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le varie fasi della gestione integrata, analizza i sistemi di raccolta e individua le caratteristiche tecni-
che generali delle principali tipologie impiantistiche inerenti alla gestione dei rifiuti urbani. Inoltre, 
studia l’evoluzione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti negli scenari futuri in fun-
zione degli obiettivi, e individua i costi del ciclo completo di gestione dei rifiuti, tenuto conto del pa-
norama impiantistico. Il Piano, inoltre, costruisce gli scenari futuri e le possibili articolazioni degli 
ATO, fino all’individuazione della forma ottimale, tenuto conto dell’efficienza, efficacia ed economi-
cità delle gestioni e della realtà gestionale in essere al momento della sua stesura e infine descrive 
l’organizzazione del sistema regionale di gestione rifiuti nella situazione a regime e individua le azioni 
per la promozione dello sviluppo di una “diffusa cultura ambientale in materia di rifiuti”. 
4.2.12.1 Obiettivi del piano 
Gli obiettivi generali del Piano aggiornato sono i seguenti: 
 
 riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; 
 aumento della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani; 
 aumento del riciclaggio dei rifiuti urbani; 
 minimizzazione del recupero energetico dai rifiuti residuali; 
 riduzione degli smaltimenti in discarica; 
 minimizzazione dei carichi ambientali e dei costi legati alla gestione integrata dei rifiuti; 
 riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione; 
 gestione del periodo transitorio sino alla costituzione dell’’Ente di governo della gestione in-

tegrata dei rifiuti nell’ambito territoriale. 
4.2.12.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di 
coerenza esterna, si reputa di includere l’obiettivo: 
 riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione. 

 
Formulato come segue: 

A_Ob_CE_24 “Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione”. 

4.2.13 Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali 
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS), adottato con D.G.R. 50/17 del 21/12/2012, 
disciplina la gestione dei rifiuti speciali così come definiti dall’art. 184 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006. 
Il Piano costituisce un significativo aggiornamento del “Piano regionale di gestione rifiuti - sezione 
rifiuti speciali” approvato con D.G.R. 13/34 del 30/03/2002, e costituisce l’esito di un’approfondita 
analisi della situazione impiantistica e logistica del sistema regionale di trattamento della categoria 
di rifiuti speciali. 
4.2.13.1 Obiettivi del piano 
Il PRGRS ha come obiettivo principale la determinazione dei fabbisogni impiantistici e l’incentivo al 
recupero, in ottemperanza agli obiettivi generali fissati dalla normativa comunitaria e nazionale. 
Gli obiettivi che il Piano si prefigge sono: 
 ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali; 
 massimizzare l’invio a recupero e la re-immissione della maggior parte dei rifiuti nel ciclo 

economico, favorendo in particolare il recupero di energia dal riutilizzo dei rifiuti (oli esausti, 
biogas, ecc.) e minimizzando lo smaltimento in discarica; 

 promuovere il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali debitamente cer-
tificati e la loro commercializzazione anche a livello locale; 

 ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento; 
 favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare 

al principio di prossimità (cioè che i rifiuti vengano trattati in punti il più possibile vicini al luogo 
di produzione), ovvero garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto 
tecnicamente ed economicamente possibile, in prossimità dei luoghi di produzione; 
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 assicurare che i rifiuti destinati allo smaltimento finale siano ridotti e smaltiti in maniera sicura; 
 perseguire l’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di contrastare il 

fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti; 
 promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una “green economy” regionale, for-

nendo impulso al sistema economico produttivo per il superamento dell’attuale situazione di 
crisi, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, all’insegna dell’innovazione e della modernizza-
zione; 

 assicurare le massime garanzie di tutela dell’ambiente e della salute, nonché di salvaguardia 
dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale. 

4.2.13.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PRGRS, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si reputa di inclu-
dere gli obiettivi: 
 massimizzare l’invio a recupero e la re-immissione della maggior parte dei rifiuti nel ciclo 

economico, favorendo in particolare il recupero di energia dal riutilizzo dei rifiuti (oli esausti, 
biogas, ecc.) e minimizzando lo smaltimento in discarica; 

 ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento; 
 perseguire l’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di contrastare il 

fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti; 
 assicurare le massime garanzie di tutela dell’ambiente e della salute, nonché di salvaguardia 

dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale. 
 

Formulato come segue: 

A_Ob_CE_25 “Favorire il recupero dei rifiuti speciali e minimizzarne lo smaltimento in discarica”. 
A_Ob_CE_26 “Ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento”. 
A_Ob_CE_27 “Perseguire l’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di con-

trastare il fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle emissioni climal-
teranti”. 

A_Ob_CE_28 “Assicurare le massime garanzie di tutela dell’ambiente e della salute, nonché di 
salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale”. 

4.2.14 Piano regionale di gestione dei rifiuti – Piano regionale di protezione, decontamina-
zione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti 
dall’amianto 

Il Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della 
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, approvato con D.G.R. 66/29 del 23.12.2015, è stato redatto 
sulla base della D.G.R. 32/5 del 4/6/2008, “Direttive regionali per la redazione del Piano regionale 
di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli 
derivanti dall’amianto”, redatta ai sensi della L. 257 del 27/03/1992, art. 10, e del D.P.R. del 
08/08/1994, art. 1, nonché in ottemperanza della L.R. 22 del 16/12/2005, art. 2. 
Nel corso del 2006 l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale ha stabilito, 
ai sensi della L. 93 del 23/03/2001, art. 20, del D.M. 101 del 18/03/2003 e della L.R. 22 del 
16/12/2005, di procedere al censimento, della cui realizzazione sono stati incaricati i Dipartimenti di 
Prevenzione di ciascuna ASL, dei siti del territorio regionale interessati dalla presenza di amianto, 
al fine di individuare il grado di pericolosità ad essi associato e pianificarne la successiva bonifica. 
4.2.14.1 Obiettivi del piano 
In considerazione dei principi e degli indirizzi, definiti nella normativa comunitaria, nazionale e regio-
nale, delle specifiche caratteristiche del contesto regionale, si riportano di seguito gli obiettivi assunti 
alla base della pianificazione regionale riguardante l’amianto. 
 assicurare la salute delle persone e la promozione del benessere dei cittadini; 
 garantire condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, rilevando even-

tuali situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell’amianto; 
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 assicurare il mantenimento e la funzionalità del Centro operativo regionale per la rilevazione 
dei casi di mesotelioma in Sardegna, di cui al D.P.C.M. 308 del 10/12/2002, presso l’Osser-
vatorio regionale epidemiologico; 

 mantenere l’attività già in essere di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto, ga-
rantita in tutti i Servizi PreSAL delle ASL della Regione Sardegna, a tutti coloro che ne fan 
no richiesta in quanto ritengono di aver avuto una pregressa esposizione lavorativa ad 
amianto e che vengono valutati tali, secondo quanto stabilito nel Protocollo operativo appro-
vato con D.G.R. 26/29 del 06/07/2010, nonché favorire eventuali aggiornamenti in relazione 
alle risultanze del progetto interregionale CCM “Sperimentazione e validazione di un Proto-
collo di sorveglianza sanitaria di lavoratori ex esposti ad amianto”; 

 favorire l’adeguamento dei dati del censimento-mappatura dei siti con amianto presente sul 
territorio regionale alle Linee guida ministeriali e sostenerne l’aggiornamento periodico, an-
che mediante i migliori supporti tecnologici presenti sul mercato; 

 definire, in funzione delle classi di priorità degli interventi, modalità e tempi per l’effettuazione 
delle operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto sia ad opera di 
soggetti pubblici che privati; 

 definire modalità di gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica dei materiali con-
tenenti amianto; 

 definire le modalità e l’entità delle risorse finanziarie da assegnare alle Province, ai Comuni, 
alle Aziende sanitarie locali e agli altri organi per assicurare la dotazione strumentale neces-
saria per lo svolgimento delle funzioni previste dal Piano, così come definite nell’ambito della 
L.R. 22 del 16/12/2005; 

 regolamentare e semplificare l’attività di formazione professionale per gli addetti alle attività 
di rimozione e di smaltimento dell’amianto, di bonifica delle aree interessate, per il rilascio di 
titolo di abilitazione, ai sensi del D.P.R. 08/08/1994, ex art. 10; 

 individuare le sinergie con le altre sezioni in cui si articola il Piano regionale di gestione dei 
rifiuti, al fine di garantire, soprattutto per quel che riguarda in particolare i rifiuti speciali, una 
gestione integrata dei rifiuti provenienti dalla bonifica dei materiali contenenti amianto; 

 prevedere la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione dei cit-
tadini sul problema amianto. 

4.2.14.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PRGRS, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall’analisi 
di coerenza esterna. 

4.2.15 Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica - Inte-
grazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti 

Il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, previsto nella D.G.R. 
15/32 del 30/03/2004 e redatto in attuazione del D.Lgs. 36 del 13/01/2003, recante “Attuazione della 
Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, art. 5, costituisce un’integrazione del Piano 
regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani e rappresenta uno strumento di indirizzo che 
mira alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da destinare in discarica così come previsto dalla Direttiva 
1999/31/CE. 
4.2.15.1 Obiettivi del piano 
Il programma si pone all’interno dei principi generali indicati dalla normativa comunitaria, ovvero: 
 promuovere il trattamento biologico dei rifiuti biodegradabili finalizzato alla prevenzione o 

riduzione dei suoi effetti negativi sull’ambiente, nel quadro di garantire i più alti livelli di pro-
tezione ambientale; 

 proteggere il suolo ed assicurare che l’utilizzo di rifiuti biodegradabili, trattati o meno, si con-
figuri come un beneficio per l’agricoltura o comunque utile al miglioramento ecologico; 

 assicurare che la salute degli uomini, così come degli animali e delle piante, non debba es-
sere messa in pericolo dall’utilizzo dei rifiuti biodegradabili trattati o meno. 

Per la specificità della Regione Sardegna, tra i principi generali vanno altresì considerati: 
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 il miglioramento della qualità dei suoli attraverso l’apporto di sostanza organica in modo tale 
da garantire il mantenimento o il ripristino delle proprietà chimiche, fisiche e biologiche che 
determinano la fertilità; 

 il trattamento e l’utilizzo dei rifiuti biodegradabili deve essere finalizzato al recupero di prodotti 
fertilizzanti/ammendanti e di energia, nell’ordine prioritario indicato, e comunque non deve 
essere inteso come una via di smaltimento rifiuti. 

Il programma, pur limitato alla gestione dei rifiuti biodegradabili, non può che muoversi all’interno di 
alcuni importanti principi generali che regolano i sistemi di gestione di tutte le tipologie di rifiuti, in 
particolare: 
 prevenzione della produzione dei rifiuti; 
 riduzione del collocamento in discarica di tutti i rifiuti; 
 recupero prioritario di materia; 
 recupero di energia, solo per le frazioni che non possono essere altrimenti valorizzate 

nell’ambito del riuso, recupero e riciclaggio delle materie. 
4.2.15.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, tra gli 
obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si reputa di includere gli obiettivi: 
 proteggere il suolo ed assicurare che l’utilizzo di rifiuti biodegradabili, trattati o meno, si con-

figuri come un beneficio per l’agricoltura o comunque utile al miglioramento ecologico. 
 assicurare che la salute degli uomini, così come degli animali e delle piante, non debba es-

sere messa in pericolo dall’utilizzo dei rifiuti biodegradabili trattati o meno. 
 prevenzione della produzione dei rifiuti; 
 riduzione del collocamento in discarica di tutti i rifiuti; 
 recupero prioritario di materia”. 

 
Formulati come segue: 

A_Ob_CE_29 “Proteggere il suolo ed assicurare che l’utilizzo di rifiuti biodegradabili, trattati o 
meno, contribuisca al miglioramento ecologico”. 

A_Ob_CE_30 “Assicurare che la salute degli uomini, così come degli animali e delle piante, non 
debba essere messa in pericolo dall’utilizzo dei rifiuti biodegradabili trattati o meno”. 

A_Ob_CE_31 “Prevenzione della produzione dei rifiuti, riduzione del collocamento in discarica di 
tutti i rifiuti e recupero prioritario di materia”. 

4.2.16 Piano di bonifica siti inquinati 
Il Piano di bonifica siti inquinati riguarda un settore specifico del più ampio Piano regionale di ge-
stione dei rifiuti del 2003. Esso presenta il suo inquadramento giuridico nel D.Lgs. 22 del 05/02/1997 
(Decreto Ronchi), che ha recepito le direttive comunitarie sui rifiuti (91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e nel D.M. 471 
del 25/10/1999, che stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la boni-
fica e il ripristino ambientale dei siti inquinati. Il Piano è stato approvato con D.G.R. 45/34 del 
05/12/2003. 
Il Piano di bonifica siti inquinati pone le basi nel precedente strumento regionale (Piano Ansaldo, 
elaborato negli anni ‘93/’94) e fornisce una sistematizzazione dei molteplici dati relativi ai siti da 
bonificare; il concetto della logica dello smaltimento si sostituisce al concetto più ampio di gestione 
integrata dei rifiuti. Il Piano distingue e analizza i seguenti siti: 
 interessati da attività industriali; 
 discariche dismesse di rifiuti urbani; 
 di stoccaggio idrocarburi; 
 contaminati da amianto; 
 interessati da sversamenti accidentali non riconducibili ad attività industriale; 
 interessati da attività minerarie dismesse. 
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4.2.16.1 Obiettivi del piano 
L’obiettivo principale del Piano di bonifica siti inquinati è il risanamento ambientale di aree del terri-
torio regionale che sono state inquinate da attività industriali e civili, e che presentano situazioni di 
rischio sia sanitario che ambientale. Inoltre, il Piano persegue i seguenti obiettivi: 
 la realizzazione di bonifiche o messa in sicurezza secondo le priorità di intervento individuate 

nel piano medesimo; 
 il risanamento delle zone contaminate sia di proprietà privata che pubblica; 
 lo sviluppo dell’attività di prevenzione; 
 la realizzazione di un sistema informativo sui siti contaminati attraverso la predisposizione 

dell’Anagrafe dei siti inquinati; 
 il miglioramento delle conoscenze territoriali e lo sviluppo della ricerca di eventuali nuovi siti 

contaminati con adeguamento in progress del piano regionale, anche in funzione dell’attività 
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. 

4.2.16.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al Piano di bonifica siti inquinati, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi 
derivanti dall’analisi di coerenza esterna. 

4.2.17 Piano faunistico venatorio regionale 
Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (di seguito PFVR), adottato con D.G.R. 66/28 del 
23/12/2015, si inserisce nel panorama degli strumenti pianificatori di rango regionale introducendo, 
nello specifico settore, significativi elementi di novità imposti dall’adeguamento alle disposizioni nor-
mative vigenti. Nasce dalla necessità di promuovere un miglioramento, in termini qualitativi e quan-
titativi, del livello di conoscenza della pianificazione territoriale, delle componenti faunistiche regio-
nali e dei parametri relativi all’attività venatoria e più in generale a tutte le attività connesse alla 
gestione faunistica. Una delle funzioni della Regione nella pianificazione faunistico-venatoria consi-
ste nel coordinamento dei Piani Faunistici Provinciali. Il primo passo per la realizzazione del Piano 
faunistico venatorio regionale è stato quindi acquisire gli otto i Piani faunistici venatori provinciali al 
fine di procedere con la loro comparazione e soprattutto verificare la loro corrispondenza con le 
disposizioni normative nazionali e regionale, nonché con le linee guida elaborate dalla Regione Sar-
degna per la stesura dei Piani faunistici venatori provinciali. 
La redazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale si inserisce in quadro normativo di riferi-
mento rappresentato dalla legge regionale in materia faunistico-venatoria che a sua volta deriva dal 
recepimento, a livello locale, dei principi contenuti nelle fonti di disciplina nazionali e internazionali. 
4.2.17.1 Obiettivi del piano 
In adempimento alla L.157/92 e alla L.R. 23/98, il PFVR individua i seguenti obiettivi: 
 individuazione della localizzazione e ‘dell’estensione delle aree di cui alla legge 157/92 e 

cioè, sostanzialmente, delle oasi di protezione faunistica di cui ‘all’art.10 comma 8; 
 individuazione della localizzazione e ‘dell’estensione degli istituti di produzione faunistica as-

soggettati a vincolo di protezione della fauna nel rispetto delle seguenti priorità: 
 zone di ripopolamento e cattura; 
 centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica; 

 individuazione della localizzazione e dell’’estensione degli istituti di produzione faunistica non 
soggetti a prelievo venatorio secondo le seguenti priorità: 

 centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; 
 zone per l’’addestramento dei cani e le gare cinofile in cui non sia prevista la facoltà 

di sparo; 
 individuazione della localizzazione e dell’’estensione degli istituti di produzione faunistica in 

cui è consentito il prelievo venatorio e cioè delle aziende faunistico-venatorie; 
 individuazione e localizzazione degli istituti d’iniziativa privata che non rispondono a finalità 

di produzione faunistica e in cui è consentito il prelievo venatorio o l’’attività di abbattimento 
con sparo della fauna selvatica. Detti istituti corrispondono alle aziende agrituristico-venato-
rie e alle zone per l’addestramento dei cani e le gare cinofile in cui sia prevista la facoltà di 
sparo. 
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4.2.17.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PFVR, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall’analisi 
di coerenza esterna. 

4.2.18 Piano regionale delle attività estrattive 
Con la L.R. 30 del 07/06/1989, la Regione Autonoma della Sardegna ha disciplinato le attività di 
cava e ha individuato nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) lo specifico strumento di 
programmazione del settore. Il PRAE è stato predisposto dall’Assessorato dell’Industria e pubblicato 
nel 2007 e non risulta approvato. 
Precedentemente all’approvazione del PPR, avvenuta con D.P.R. 82 del 07/09/2006, e durante la 
fase di predisposizione del PRAE, l’attività estrattiva di cava è stata, in via transitoria, regolamentata 
sotto il profilo pianificatorio dallo “Stralcio del Piano regionale delle attività estrattive di cava”, appro-
vato dal Consiglio regionale in data 30/06/1993, che, data la provvisorietà e l’assenza di una strate-
gia di sviluppo sostenibile del settore, ha disciplinato soltanto l’ubicazione delle nuove attività estrat-
tive, senza fornire indirizzi operativi circa le autorizzazioni delle nuove attività. 
In seguito all’adozione del PPR, il PRAE ha recepito definizioni, prescrizioni e indirizzi enunciati nel 
PPR, nel quale l’attività estrattiva è individuata tra le attività antropiche di trasformazione del territorio 
all’interno dell’assetto insediativo. Il PRAE recepisce i vincoli di carattere ambientale imposti dalla 
normativa regionale, statale e comunitaria e dalla pianificazione territoriale sovraordinata, e detta 
ulteriori prescrizioni ostative per l’attività di cava. Rappresenta quindi un quadro normativo com-
plesso costituito da prescrizioni e indirizzi cui attenersi nell’esercizio delle funzioni di programma-
zione, governo e controllo delle attività estrattive. 
Il Piano fornisce lo strato informativo annesso al PPR sulla esatta localizzazione ed estensione delle 
aree estrattive, a seguito della ricognizione a scala di dettaglio dei singoli insediamenti produttivi e 
della conseguente definizione e classificazione, fornendo l’informazione di base per le successive 
fasi di programmazione e pianificazione da parte degli enti locali e per l’azione degli altri enti inte-
ressati. 
Il PRAE indica obiettivi e strategie di settore, i mezzi per il loro conseguimento e individua le aree 
da destinare ad attività estrattiva, nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale e della 
tutela dell’ambiente, anche nella prospettiva del recupero delle aree al termine della coltivazione. 
Si deve considerare che questo tipo di pianificazione incontra problematiche legate al fatto che l’ap-
provvigionamento delle materie prime necessarie al sistema produttivo sfrutta risorse non rinnovabili 
e produce inevitabili e spesso evidenti impatti ambientali. 
4.2.18.1 Obiettivi del piano 
In coerenza con le indicazioni del PPR, l’obiettivo generale del PRAE è “il corretto uso delle risorse 
estrattive, in un quadro di salvaguardia dell’ambiente e del territorio, al fine di soddisfare il fabbisogno 
regionale di materiali di cava per uso civile e industriale, e valorizzare le risorse minerarie (prima 
categoria) e i lapidei di pregio (seconda categoria uso ornamentale) in una prospettiva di adeguate 
ricadute socioeconomiche nella regione sarda”. 
Inoltre, il PRAE definisce prescrizioni e indirizzi rivolti agli operatori del settore e agli enti competenti 
nelle funzioni di programmazione, governo e controllo delle attività estrattive, finalizzati a conseguire, 
principalmente, i seguenti obiettivi specifici di sviluppo sostenibile del settore estrattivo: 
 improntare ai criteri della sostenibilità gli iter autorizzativi per il rilascio di autorizzazioni per 

l’apertura di nuove cave o miniere; 
 limitare l’apertura di nuove cave o miniere per l’estrazione di materiali il cui approvvigiona-

mento è comunque già assicurato dalle attività estrattive in esercizio nel rispetto dei vincoli 
di mercato, e di sostenibilità dei flussi di trasporto; 

 privilegiare nei procedimenti autorizzativi il completamento e l’ampliamento delle attività esi-
stenti, rispetto all’apertura di nuove attività estrattive; 

 incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale delle cave di-
smesse e non recuperate; 

 incrementare nell’esercizio delle attività estrattive il ricorso alle “buone pratiche di coltiva-
zione mineraria e recupero ambientale”; 

 incentivare il ricorso alle certificazioni ambientali delle attività estrattive; 
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 migliorare il livello qualitativo della progettazione degli interventi di carattere estrattivo e degli 
interventi di recupero ambientale o riqualificazione delle aree estrattive dismesse; 

 razionalizzare i procedimenti autorizzativi e di controllo delle attività estrattive; 
 incentivare il riutilizzo dei residui delle attività estrattive e assimilabili con prescrizioni nei 

capitolati di lavori pubblici e nelle VIA di opere pubbliche’; 
 promuovere nel settore estrattivo lo sviluppo economico di filiere. 

4.2.18.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PRAE, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall’analisi 
di coerenza esterna. 

4.2.19 Piano forestale ambientale regionale 
Il Piano forestale ambientale regionale (PFAR), approvato con D.G.R. 53/9 del 27/12/2007, è stato 
redatto ai sensi del D.Lgs. 227 del 18/05/2001, “Orientamento e modernizzazione del settore fore-
stale, a norma dell’art. 7, L.57 del 05/03/2001”. 
Il PFAR è uno strumento quadro di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente 
e di sviluppo sostenibile dell’economia rurale della Sardegna, finalizzato alla pianificazione, pro-
grammazione e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale. Esso sostituisce il Pro-
gramma pluriennale di forestazione approvato nel 1980, approfondendo, sotto l’ottica dello sviluppo 
sostenibile, le strategie che perseguono l’equilibrio tra la tutela dell’ambiente e dell’uomo e lo svi-
luppo economico del territorio, considerato, inoltre, che il D.Lgs. 42 del 22/01/2004, “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio”, all’art. 42 individua, tra le categorie di beni paesaggistici da tutelare, i 
territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti 
a vincolo di rimboschimento, come definiti dal D.Lgs. 227 del 18/05/2001. 
Il Piano analizza il contesto forestale territoriale per individuarne le valenze, presenti e potenziali, di 
tipo naturalistico, ecologico, protettivo e produttivo, e abbraccia l’approccio sistemico, il riconosci-
mento del ruolo multifunzionale dei sistemi forestali, la necessità di salvaguardare tutte le compo-
nenti degli ecosistemi e le loro articolate interconnessioni. Dal 01/01/2001 la gestione forestale pub-
blica in Sardegna è attuata dall’Ente foreste della Sardegna prima, e dall’Agenzia forestale regionale 
per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) poi, a seguito dell’approva-
zione della L.R. 8 del 27/04/2016. 
Il Piano abbraccia il riconoscimento della multifunzionalità dei sistemi forestali, la necessità di salva-
guardare tutte le componenti degli ecosistemi e le loro articolate interconnessioni. I temi di interesse 
generale attorno ai quali ruota il sistema degli obiettivi del Piano riguardano la protezione delle fore-
ste, lo sviluppo economico del settore forestale, la cura degli aspetti istituzionali in riferimento alla 
integrazione delle politiche ambientali, la pianificazione partecipata e la diffusione delle informazioni, 
e il potenziamento degli strumenti conoscitivi, dell’attività di ricerca ed educazione ambientale. 
4.2.19.1 Obiettivi del piano 
Gli obiettivi che scaturiscono dalle linee di indirizzo individuate sono inquadrabili in quattro macroo-
biettivi: 
 tutela dell’ambiente; 
 miglioramento della competitività delle filiere, crescita economica, aumento dell’occupazione 

diretta e indotta, formazione professionale; 
 informazione ed educazione ambientale; 
 potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e sperimentazione. 

In particolare, il macro-obiettivo “tutela dell’ambiente” è rivolto al mantenimento e al potenziamento 
delle funzioni protettive e naturalistiche svolte dalle foreste, mediante il perseguimento dei seguenti 
obiettivi: 
 miglioramento funzionale dell’assetto idrogeologico, tutela delle acque, contenimento dei 

processi di degrado del suolo e della vegetazione; 
 miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi forestali esistenti, con particolare 

attenzione alla tutela dei contesti forestali e preforestali litoranei, dunali e montani; 
 mantenimento e miglioramento della biodiversità degli ecosistemi, preservazione e conser-

vazione degli ecotipi locali; 
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 prevenzione e lotta fitosanitaria; 
 incremento del patrimonio boschivo, anche al fine di aumentare il livello regionale di carbonio 

fissato dalle piante, e utilizzo di biomassa legnosa per scopi energetici. 
4.2.19.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PFAR, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si reputa di includere 
gli obiettivi: 
 potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e sperimentazione; 
 miglioramento funzionale dell’assetto idrogeologico, tutela delle acque, contenimento dei 

processi di degrado del suolo e della vegetazione; 
 miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi forestali esistenti, con particolare 

attenzione alla tutela dei contesti forestali e preforestali litoranei, dunali e montani; 
 mantenimento e miglioramento della biodiversità degli ecosistemi, preservazione e conser-

vazione degli ecotipi locali; 
Formulati come segue: 

A_Ob_CE_32 “Potenziare gli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione”. 
A_Ob_CE_33 “Migliorare dal punto di vista funzionale l’assetto idrogeologico, la tutela delle acque, 

il contenimento dei processi di degrado del suolo e della vegetazione”. 
A_Ob_CE_34 “Migliorare la funzionalità e la vitalità dei sistemi forestali, preforestali litoranei e du-

nali”. 
A_Ob_CE_35 “Mantenere e migliorare la biodiversità degli ecosistemi, preservare e conservare gli 

ecotipi locali”. 

4.2.20 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 
2014/2016 

Il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano Regio-
nale Antincendi PRAI), approvato con D.G.R. 18/17 del 20/05/2014, è redatto in conformità ALLA 
legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi – L. 353 del 21/11/2000 - e alle relative linee 
guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20/12/2001). 
Inoltre, è stato aggiornato secondo i contenuti della L.R. 8 del 27/04/2016 (BURAS n. 21 - Parte I e 
II del 28/04/2016). 
La finalità precipua del Piano è programmare e coordinare ‘l’attività antincendi di tutte le componenti 
operative concorrenti e contiene il quadro delle conoscenze tematiche appositamente elaborate al 
fine di pianificare opportunamente le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva e si basa su un 
modello orga-nizzativo costituito dalla pluralità di soggetti istituzionali e non, che concorrono, in 
forme e ambiti diversi, al perseguimento degli obiettivi del Piano stesso. 
Il Piano ha lo scopo di definire le procedure di emergenza, le attività di monitoraggio del territorio e 
di assi-stenza alla popolazione ed ha, inoltre, lo scopo fondamentale di disporre, secondo uno 
schema coordinato, il complesso delle attività operative per un armonizzato e sinergico intervento di 
prevenzione e soccorso in emergenza a favore del territorio e delle popolazioni esposte ad eventi 
calamitosi. Il Piano definisce anche le procedure da adottare nel caso di incendi di interfaccia, in 
relazione al notevole incremento di incendi in zone periurbane e urbane, in conformità a quanto 
stabilito dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22/10/2007.  
Il Piano regionale costituisce un elemento di riferimento per la pianificazione comunale e intercomu-
nale di protezione civile, affinché ogni Comune/Unione di comuni possa dotarsi di uno strumento 
snello e speditivo che consenta di mettere in sicurezza la popolazione nell’eventualità che un incen-
dio minacci gli insediamenti o le infrastrutture presenti nel proprio territorio, anche alla luce dell’ob-
bligatorietà di provvedere alla pianificazione comunale di protezione civile, prevista dalla L. 100 del 
12/07/2012, di riforma della L. 225/92. 
4.2.20.1 Obiettivi del piano 
Per i suoi contenuti il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi costituisce un importante riferimento per gli obiettivi, i programmi e le priorità del settore a 
livello regionale. Gli obiettivi perseguiti dal Piano sono i seguenti: 
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 riduzione del numero di incendi nei boschi e nelle campagne; 
 contenimento dei danni provocati dagli incendi. 

4.2.20.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PFAR, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si reputa di includere 
‘i seguenti obiettivi: 
 riduzione del numero di incendi nei boschi e nelle campagne;contenimento dei danni provo-

cati dagli incendi. 
 

Formulati come segue: 

A_Ob_CE_36 “Prevenire l’insorgere di incendi e contenere i danni da essi provocati”. 

4.2.21 Piano regionale dei trasporti 
Il Piano regionale dei trasporti (PRT), approvato con D.G.R. 66/23 del 27/11/2008, rappresenta lo 
strumento di pianificazione di medio e lungo termine della politica regionale nei settori della mobilità 
area, marittima, viaria e ferroviaria e costituisce uno dei presupposti essenziali per una programma-
zione ed organizzazione unitaria del sistema dei trasporti della Sardegna. 
Il PRT ha come presupposto il riconoscimento della corretta dimensione strategica ed economica 
che il settore dei trasporti svolge nel quadro delle politiche di sviluppo economico, sociale ed am-
bientale dell’intero territorio regionale. 
4.2.21.1 Obiettivi del piano 
Gli interventi sul sistema dei trasporti previsti nel PRT devono garantire il diritto universale alla mo-
bilità delle persone e delle merci e si concretizzano nel: 
 garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci che intendono spostarsi 

sulle relazioni sia interregionali (Sardegna/continente) che intraregionali (all’interno della Sar-
degna), al fine di conseguire ricadute anche di natura economica (migliorare la competitività 
delle imprese), territoriale (attrattività insediativa, riequilibrio verso l’interno, integrazione aree 
interne e versante costiero) e sociale (coesione, superamento dell’isolamento geografico do-
vuto all’insularità e dello spopolamento delle aree interne); 

 rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali, ed in particolare alle 
fasce più deboli e marginali, in qualsiasi parte del territorio siano localizzate; 

 assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema; 
 assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le emissioni 

inquinanti, gli impatti sul territorio specie in quei contesti di particolare pregio paesistico, am-
bientale e storico-architettonico (aree costiere e aree montane interne); la caratterizzazione 
paesistico-ambientale della Sardegna deve riconoscersi anche nella capacità di coniugare 
sviluppo (nuovi interventi, cultura del progetto sostenibile) con salvaguardia e valorizzazione 
ambientale, come previsto nel Piano Paesaggistico e nel Piano regionale di sviluppo turistico 
sostenibile; 

 contribuire a governare le trasformazioni volute dai piani economico-sociali e di riassetto ter-
ritoriale intervenendo, in combinazione con altre iniziative, per garantire l’unitarietà funzio-
nale tra fenomeni di migrazione insediativa, quali lo spopolamento delle aree interne e la de-
urbanizzazione delle due concentrazioni urbane di Cagliari e Sassari, verso aree esterne 
economicamente ed ambientalmente più appetibili. 

4.2.21.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PRT, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si reputa di includere 
l’obiettivo: 
 assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le emissioni 

inquinanti, gli impatti sul territorio specie in quei contesti di particolare pregio paesistico, am-
bientale e storico-architettonico (aree costiere e aree montane interne); la caratterizzazione 
paesistico-ambientale della Sardegna deve riconoscersi anche nella capacità di coniugare 
sviluppo (nuovi interventi, cultura del progetto sostenibile) con salvaguardia e valorizzazione 
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ambientale, come previsto nel Piano Paesaggistico e nel Piano regionale di sviluppo turistico 
sostenibile. 

Formulato come segue: 

A_Ob_CE_37 “Ridurre il consumo energetico, le emissioni inquinanti e gli impatti sul territorio all’in-
terno del contesto di particolare pregio paesistico e ambientale dell’area marina protetta”. 

4.2.22 Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 
Il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile (PRSTS), di cui la Giunta Regionale ha preso atto 
con D.G.R. 19/1 del 09/05/2007, rappresenta un punto di partenza per la programmazione delle 
relazioni che il settore del turismo determina con gli altri settori produttivi, con la popolazione e con 
il paesaggio. Infatti, la Regione ha individuato nel turismo uno dei comparti strategici per il migliora-
mento complessivo delle condizioni socio-economiche della Sardegna, in quanto questo settore è 
trasversale a molti altri settori di attività economica e coinvolge direttamente i comparti della ricetti-
vità, ristorazione, trasporti, artigianato, agro-industria, servizi culturali, edilizia. 
Attraverso una serie di strumenti di analisi, valutazione, verifica e controllo del fenomeno turistico, il 
Piano costituisce un supporto tecnico di accompagnamento al processo costituito dallo sviluppo di 
un’offerta turistica di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata sull’attrattività del 
proprio patrimonio naturale e culturale, e sostenuta da dinamiche di prezzo che permettano di non 
dover competere al ribasso con destinazioni, soggette alle forti pressioni antropiche di un processo 
di edificazione incontrollata. 
4.2.22.1 Obiettivi del piano 
Il Piano sostiene che le strategie per la sostenibilità economica, ambientale, sociale e culturale pos-
sono coincidere nell’obiettivo di uno sviluppo sostenibile e duraturo, compatibile con una crescita 
economica di medio-lungo periodo. 
L’obiettivo generale del PRSTS è “incrementare la quota di prodotto delle attività turistiche rispetto 
al complesso delle attività economiche, attraverso scelte di governo volte alla soluzione dei problemi 
che limitano le possibilità di sviluppo turistico della regione e al rafforzamento della competitività di 
medio-lungo periodo del sistema turistico sardo, nel rispetto della sostenibilità ambientale”. 
Come evidenziato nel Piano, il raggiungimento dell’obiettivo generale passa per il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi specifici: 
 costruire i sistemi informativi integrati; 
 definire gli strumenti di valutazione; 
 ridurre la concentrazione temporale e territoriale della domanda; 
 incrementare la spesa e gli effetti moltiplicativi. 

4.2.22.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PRSTS, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall’analisi 
di coerenza esterna. 

4.2.23 Piano energetico ambientale della Regione Sardegna 2015-2030 
Il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS), è stato redatto secondo le direttive 
politiche allegate nella D.G.R. 48/13 del 02/10/2015 e approvato con D.G.R. 45/40 del 02/08/2016. 
Il PEARS è un documento pianificatorio che governa, in condizioni dinamiche, lo sviluppo del si-
stema energetico regionale con il compito di individuare le scelte fondamentali in campo energetico 
sulla base delle direttive e delle linee di indirizzo definite dalla programmazione comunitaria, nazio-
nale e regionale. La sua adozione assume, pertanto, una importanza strategica soprattutto alla luce 
degli obiettivi che, a livello europeo, l’Italia è chiamata a perseguire entro il 2020 ed al 2030 in termini 
di riduzione dei consumi energetici, la riduzione della CO2 prodotta associata ai propri consumi e lo 
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili che in base alla Direttiva 2009/28/CE dovranno coprire il 
17% dei consumi finali lordi nel 2020. 
Il PEARS ha quindi il ruolo di strumento sovraordinato, di coordinamento e di programmazione 
dell’evoluzione organica dell’intero sistema energetico individuando, coerentemente con le strategie, 
le entità, i vincoli e le dimensioni delle azioni energetiche a livello regionale. Inoltre, secondo il criterio 
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di sussidiarietà, delega agli Enti Locali il compito di pianificare e di definire nel dettaglio le azioni 
rivolte a soddisfare i consumi locali, nella convinzione che esse siano in grado di individuare le mi-
sure più idonee all’armonico sviluppo del territorio. 
4.2.23.1 Obiettivi del piano 
Le linee di indirizzo del Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna, riportate nella 
D.G.R. 48/13 del 2.10.2015, indicano come obiettivo strategico di sintesi per l’anno 2030 la riduzione 
delle emissioni di CO2 associate ai consumi della Sardegna del 50% rispetto ai valori stimati nel 
1990. 
Per il conseguimento di tale obiettivo strategico sono stati individuati i seguenti obiettivi generali: 
 Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelli-

gente (Sardinian Smart Energy System) 
 Sicurezza energetica 
 Aumento dell’efficienza e del risparmio energetico 
 Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico: 

4.2.23.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PRAE, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall’analisi 
di coerenza esterna. 

4.2.24 Piano d’azione regionale energie rinnovabili Sardegna – Documento di indirizzo sulle 
fonti energetiche rinnovabili 

Il Piano d’azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna è stato approvato con D.G.R. 12/21 
del 20/03/2012. Esso si inserisce nel contesto energetico nazionale e comunitario con l’intento di 
coniugare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello nazionale (come il raggiungimento della 
quota di produzione di energia da fonte rinnovabile pari al 17%), con il meccanismo del burden-
sharing (D.M. 15/03/2012), con lo sviluppo economico dell’isola, nel rispetto delle peculiarità del 
territorio e secondo una logica di utilizzo sostenibile dell’ambiente e delle risorse naturali. 
Gli obiettivi prefissati riguardano la riduzione dei consumi energetici, delle emissioni climalteranti e 
della dipendenza dalle fonti tradizionali di energia attraverso la promozione del risparmio, dell’effi-
cienza energetica e del sostegno al ricorso alle fonti rinnovabili. 
4.2.24.1 Obiettivi del piano 
Nel Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili si ipotizzano due scenari in merito alla 
diffusione delle fonti rinnovabili: lo scenario “O1: 15%” e lo scenario “O2: 17,8%”. Il primo scenario 
si fonda su ipotesi che si dovrebbero ragionevolmente realizzare in base alla normativa vigente, al 
mercato delle fonti energetiche rinnovabili e all’esperienza pluriennale sull’andamento dei processi 
autorizzativi regionali degli impianti con fonti energetiche rinnovabili conclusi o in fase di conclusione. 
Il secondo scenario prevede una notevole diffusione delle energie rinnovabili e si fonda su elementi 
già operativi, come l’alto numero di istanze di autorizzazione di impianti di produzione di energia 
elettrica e gli incentivi economici per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. 
Nel Piano d’azione sono elencati specifici indirizzi strategici – coordinamento, generazione diffusa, 
diversificazione delle fonti, solare, eolico, biomassa, comparto termico, efficienza energetica e ri-
sparmio, infrastrutture energetiche elettriche, trasporti – per le azioni future da intraprendere al fine 
del raggiungimento degli obiettivi regionali di produzione di energia rinnovabile ed efficienza ener-
getica. 
4.2.24.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al Piano d’Azione, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti 
dall’analisi di coerenza esterna. 

4.2.25 Piano d’azione dell’efficienza energetica regionale 
Il Piano d’azione dell’efficienza energetica regionale (PAEER), adottato con D.G.R. 49/31 del 
26/11/2013, è parte integrante del Piano energetico ambientale regionale (PEARS). 
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Il Piano d’azione fissa le strategie per raggiungere l’obiettivo di efficienza energetica, a cui la Re-
gione può tendere entro il 2020, e indica le misure necessarie per raggiungere l’obiettivo europeo 
colmando il ritardo conseguito, in sintonia con quanto stabilito dalla Direttiva 2012/27/UE sull’effi-
cienza energetica, di cui fa propri i principi, le indicazioni e gli obblighi. 
Considerata la trasversalità della materia trattata, il Piano deve essere inteso come l’avvio di un 
percorso virtuoso in continuo aggiornamento, al fine di consentirne l’adeguamento alla normativa di 
settore e alle nuove esigenze che si dovessero presentare. Oltre ad offrire un quadro d’insieme della 
realtà normativa europea, nazionale e regionale, e delle azioni messe in campo dalla Regione, il 
Piano offre una serie di azioni distinte per settore d’intervento: civile (edifici residenziali e pubblici), 
terziario, agricolo, trasporti, industria, idrico-multisettoriale, infrastrutture e rete elettrica, animazione 
e comunicazione. 
4.2.25.1 Obiettivi del piano 
Il Piano è redatto al fine di raggiungere i seguenti obiettivi generali: 
 aumentare i benefici locali; 
 riduzione dei consumi energetici; 
 miglioramento dell’efficienza energetica; 
 risparmio energetico; 
 razionalizzazione dei consumi. 

4.2.25.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PAEER, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall’analisi 
di coerenza esterna. 

4.2.26 Piano provinciale raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Ca-
gliari 

Il Piano sulla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Cagliari (PPRTRU) 
è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Cagliari n. 159 
del 22/07/2014. Esso nasce sulla base di quanto disposto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
Urbani del 2008, che affida alle Province la pianificazione e programmazione dei sistemi di raccolta 
dei rifiuti urbani nel territorio di competenza, e del trasporto verso gli impianti di recupero e 
smaltimento. In tale doppio livello di pianificazione, dunque, la Regione ha il ruolo coordinatore 
dell’intero ciclo, nonché il compito di pianificare il sistema impiantistico di recupero e/o smaltimento. 
Alle Province è invece demandata la programmazione del sistema di raccolta e trasporto e 
l’individuazione degli Enti locali responsabili per l’organizzazione e il controllo dei sistemi territoriali 
di raccolta e trasporto, i quali hanno anche il compito di affidare la gestione dei servizi, seguendo le 
linee di indirizzo del piano Provinciale. 
Lo scopo principale di tale piano non è solo l’adempimento di quanto previsto nel Piano Regionale 
di Gestione dei Rifiuti Urbani, ma l’esercizio di un ruolo efficace della Provincia nella gestione soste-
nibile dei rifiuti, anche nell’ottica dell’educazione ambientale. Gli interventi pianificati nel documento 
mirano alla riduzione del quantitativo di rifiuti prodotto, alla promozione della raccolta differenziata, 
al riutilizzo e recupero dei materiali prima che al loro smaltimento, azioni volte sia alla sostenibilità 
ambientale sia a quella economica. 
Il Piano riporta alcune analisi relative alle serie storiche della produzione e raccolta rifiuti, così come 
della raccolta differenziata. In base a tali dati, il Piano classifica i Comuni della Provincia di Cagliari 
secondo la produzione totale annua e la produzione pro capite: il comune di Villasimius si colloca 
nella seconda classe (1000-5000 t/a) per la produzione annua, e nella classe più alta per la produ-
zione pro capite (superiore a 1000 kg/ab/anno). Su quest’ultimo dato è forte l’influenza della popo-
lazione fluttuante del centro costiero.  
4.2.26.1 Obiettivi del Piano 
Il PPRTRU incentra le proprie azioni sui primi anelli della gestione integrata dei rifiuti indicata dalla 
normativa comunitaria (Direttiva 2008/98/CE) e nazionale (D.Lgs. 152/06), distinguendo tra obiettivi 
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specifici di natura strategico-gestionale e obiettivi specifici di natura ambientale. Gli obiettivi strate-
gico-gestionali sono i seguenti: 
 garantire la gestione il più possibile unitaria dei sistemi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
 migliorare la qualità, efficienza, efficacia e trasparenza dei servizi; 
 sviluppare politiche programmatorie coordinate e corresponsabili per la gestione sostenibile 

dei rifiuti; 
 attuazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla gestione soste-

nibile dei rifiuti; 
Gli obiettivi ambientali sono: 
 miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti; 
 riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità; 
 implementazione delle raccolte differenziate; 
 implementazione del riuso e del recupero di materia; 
 individuazione di localizzazioni che consentano il contenimento delle ricadute ambientali 

delle azioni del Piano. 
4.2.26.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PPRTRU, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall’ana-
lisi di coerenza esterna. 

4.2.27 Piano urbanistico provinciale/Piano territoriale di coordinamento della Provincia di 
Cagliari 

La L.R. 45/1989, all’art. 16, introduce il Piano Urbanistico Provinciale (PUP); esso, redatto nel ri-
spetto della pianificazione regionale, anche per settori di intervento, individua specifiche normative 
di coordinamento con riferimento ad ambiti territoriali omogenei: 
 per l’uso del territorio agricolo e costiero; 
 per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali; 
 per l’individuazione e la regolamentazione dell’uso delle zone destinate ad attività produttive 

industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale; 
 per le attività ed i servizi che per norma regionale necessitano di coordinamento sovracomu-

nale; 
 per la viabilità di interesse provinciale; 
 per le procedure relative alla determinazione della compatibilità ambientale dei progetti che 

prevedono trasformazioni del territorio. 
Inoltre, il D.Lgs. 267/2000, all’art. 20 (che definisce i compiti di programmazione delle Province), c. 
2, conferisce alle Province il compito di predisporre e adottare il Piano Territoriale di Coordinamento 
(PTC), che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: 
 le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; 
 la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunica-

zione; 
 le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in 

genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; 
 le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 

 
Il PUP/PTC è stato adottato il 30 luglio 2002 con Delibera del Consiglio Provinciale n. 55 del 
31/07/2002, e approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 133 del 19/12/2002. 
4.2.27.1 Obiettivi del piano 
Il Piano assume una serie di direttrici di politica territoriale che investono in misura rilevante la di-
mensione etica e culturale della pianificazione, tramite obiettivi che servono come indirizzo ed orien-
tamento delle pratiche progettuali, dei processi di pianificazione e di gestione del territorio. 
Tali direttrici sono: 
 la costruzione della “città provinciale”, come idea di territorio, nella quale le società provinciali 

possano identificarsi e orientare i loro comportamenti alla costruzione di un’organizzazione 
dello spazio compatibile con una struttura paesaggistico-ambientale coerente ed omogeneo; 
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 la promozione di un’organizzazione “orizzontale” dei rapporti tra i centri urbani, che corri-
sponde alla figura della rete di città; a quest’idea fa riferimento un’organizzazione dello spazio 
territoriale che tende a identificarsi in una rete cooperativa di situazioni urbane integrata con 
la struttura paesaggistico-ambientale del territorio; 

 la costruzione della forma della città territoriale come città di città, una “rete di opportunità 
urbane alternative o complementari” diramate sul territorio in modo che i diversi centri pos-
sano caratterizzarsi ciascuno per una disponibilità di funzioni urbane riconoscibili, e radicata 
nelle rispettive specificità ambientali; ciò configura un approccio rovesciato rispetto a quello 
tradizionale basato sugli standard che tendeva ad una “omogenea fruizione del territorio”, ad 
una “normalizzazione” delle differenze urbane; 

 la scoperta della città territoriale provinciale come luogo riconoscibile delle specificità am-
bientali legate alla natura e alla storia dell’uomo. Poiché in questo mutamento dell’organiz-
zazione urbana del territorio provinciale le possibilità di ogni centro dipendono dalla sua di-
versità, dalla sua capacità di offrire forme di vantaggio comparato, basate sulle proprie risorse 
e condizioni ambientali, assume rilievo il sistema delle “preesistenze” in quanto stimolano 
culturalmente e positivamente la tensione delle comunità verso l’innovazione, verso la co-
struzione di nuovi mondi possibili; 

 l’orientamento dell’attività di pianificazione come “progetto ambientale” della città provinciale 
che assume l’ambiente - non solo come entità fisica, ma come unicum di natura e storia - 
come nucleo strategico per la costruzione di economie strettamente legate al territorio; 

 l’individuazione dei requisiti di coerenza tra sistema paesaggistico-ambientale e organizza-
zione dello spazio urbano e territoriale, promuovendo la presa di coscienza delle dominanti 
ambientali, dei luoghi ai quali le società attribuiscono un forte valore, che possono essere 
luoghi fisici, ma anche relazioni significative tra le società e i luoghi che presiedono alla vita 
organizzata; questi luoghi esercitano una rilevante attrazione anche nei confronti di flussi 
esterni e rappresentano quindi gli elementi di comunicazione sovralocale e di marketing ter-
ritoriale; 

 la costruzione di una “dimensione metropolitana” dell’organizzazione dello spazio fondata su 
condizioni insediative e infrastrutturali adeguate per promuovere e sostenere l’attitudine coo-
perativa dei centri dell’area vasta attraverso la diffusione della qualità urbana tramite un’ope-
razione di riconoscimento e costruzione di “circuiti integrati di città” ad elevato valore dei 
servizi urbani, che esaltino le relazioni tra le dimensioni locali e sovralocali delle risorse e 
degli usi del territorio. 

4.2.27.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PUP/PTC della Provincia di Cagliari, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza 
esterna, si reputa di includere il seguente obiettivo: 
 l’individuazione dei requisiti di coerenza tra sistema paesaggistico-ambientale e organizza-

zione dello spazio urbano e territoriale, promuovendo la presa di coscienza delle dominanti 
ambientali, dei luoghi ai quali le società attribuiscono un forte valore, che possono essere 
luoghi fisici, ma anche relazioni significative tra le società e i luoghi che presiedono alla vita 
organizzata; questi luoghi esercitano una rilevante attrazione anche nei confronti di flussi 
esterni e rappresentano quindi gli elementi di comunicazione sovralocale e di marketing ter-
ritoriale. 
 

Formulato come segue: 

A_Ob_CE_38 “Individuare i requisiti di coerenza tra il sistema paesaggistico-ambientale e l’orga-
nizzazione dello spazio urbano e territoriale, promuovendo la presa di coscienza delle domi-
nanti ambientali, dei luoghi ai quali le società attribuiscono un forte valore, e che esercitano 
una rilevante attrazione anche nei confronti di flussi esterni, rappresentando quindi gli ele-
menti di comunicazione sovralocale e di marketing territoriale”. 
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4.2.28 Piano di assetto organizzativo dei litorali (PAOL) Cagliari 
Il Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali (PAOL) ha il suo principale riferimento normativo nella 
L.R. 28 del’08/07/1993 relativa a “Interventi in materia urbanistica”, in cui ‘l’art. 4 definisce l’intervento 
finanziario da parte dell’Amministrazione Regionale alle Province “finalizzato ‘all’esplicazione delle 
funzioni pianificatorie previste ‘dall’art. 16 della L.R. 45 del 22/12/1989, con particolare riferimento 
alla predisposizione di strumenti di coordinamento delle previsioni degli enti locali per la pianifica-
zione dell’a’ssetto organizzativo del litorale, ai fini della più ampia e corretta fruibilità dello stesso”. 
Il PAOL si configura come un piano stralcio del PUP/PTC; pertanto, in accordo con i principi e le 
finalità di quest’ultimo, il PAOL rappresenta uno strumento di connessione e coordinamento delle 
competenze e delle funzioni dei diversi livelli istituzionali, sia locali che regionali in ambito costiero, 
che possa indirizzare le ipotesi di sviluppo secondo criteri di priorità ed opportunità che devono es-
sere costantemente verificati, sia in termini di efficacia socio-economica che di durabilità delle risorse 
riconosciute, mediante un confronto partecipato tra i soggetti territoriali di vario livello e grado. 
4.2.28.1 Obiettivi del piano 
L’obiettivo generale del PAOL consiste nell’attivazione del processo di gestione integrata delle zone 
costiere nel rispetto degli indirizzi e dei principi contenuti nel Piano Urbanistico Provinciale e nelle 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002, relativa all’attua-
zione della GIZC. 
In questa direzione il PAOL assume un ruolo di coordinamento orizzontale e sostegno delle scelte 
di pianificazione e programmazione di competenza comunale e di connessione e coordinamento 
verticale e sostegno in relazione alle competenze dei diversi livelli istituzionali. 
In base alle linee strategiche definite dal piano, emerse nelle riunioni sul territorio, il PAOL definisce 
i seguenti obiettivi strategici: 
 promuovere iniziative orientate al coordinamento orizzontale fra le diverse competenze pro-

vinciali che interessano il settore costiero (dipartimenti interassessoriali/commissioni provin-
ciali per lo sviluppo integrato del settore costiero, ecc.); 

 promuovere la realizzazione di un quadro conoscitivo condiviso del territorio mediante il coor-
dinamento e l’integrazione delle informazioni riguardanti il sistema ambientale, il sistema in-
sediativo e della pianificazione in ambito costiero; 

 promuovere la realizzazione di reti e di sistemi di relazione fra le risorse ambientali, econo-
miche, urbane e culturali del territorio. 

4.2.28.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al PAOL della Provincia di Cagliari, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza 
esterna, si reputa di includere il seguente obiettivo: 
 promuovere la realizzazione di reti e di sistemi di relazione fra le risorse ambientali, econo-

miche, urbane e culturali del territorio. 
 

Formulato come segue: 

A_Ob_CE_39 “Promuovere la realizzazione di reti e di sistemi di relazione fra le risorse ambientali, 
economiche, urbane e culturali del territorio”. 

4.2.29 Piano comunale di emergenza di protezione civile per il rischio di incendi di interfac-
cia 

Il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile per il rischio di incendi di interfaccia si focalizza 
su quegli eventi che interessano le aree di contiguità del tessuto urbano e delle strutture antropiche 
con l’ambito rurale, allo scopo di disegnare i possibili scenari di rischio collegati a tali eventi per 
fronteggiare i pericoli per le persone, i beni e le infrastrutture. 
I riferimenti normativi del piano sono la L. 225 del 24/02/1992, che istituisce il Servizio Nazionale di 
Protezione Civile e che, all’art. 2, definisce i settori di rischio di competenza della Protezione Civile. 
Inoltre, la L.R. 9 del 12/06/2006 specifica le funzioni in materia di Protezione Civile di competenza 
degli Enti Locali. In tale contesto, i Comuni hanno il compito di attuare le attività di previsione e 
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pianificare gli interventi di prevenzione; adottare i provvedimenti necessari, in caso di eventi calami-
tosi sul proprio territorio, per il primo soccorso; predisporre i piani comunali di emergenza; forma-
zione e utilizzo del volontariato e informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sulle 
emergenze. 
4.2.29.1 Obiettivi del piano 
Attraverso la determinazione delle priorità e delle gradualità temporali di attuazione degli interventi 
di protezione civile per la mitigazione del rischio in funzione della vulnerabilità del territorio, della 
predizione dell’evento calamitoso e della sua pericolosità ed estensione anche attraverso lo studio 
e la catalogazione delle risorse logistiche, umane e strumentali disponibili, il Piano ha come obiettivo 
l’elaborazione di una metodologia di intervento che garantisca la funzionalità ottimale per fronteg-
giare l’emergenza dell’incendio di interfaccia. 
A tal fine, il Piano censisce e classifica tutte le possibili strutture a rischio, indicando per ciascuna di 
esse il numero di utenti, il periodo di utilizzo (annuale/stagionale), e stabilendo il punto di raccolta in 
caso di emergenza. Inoltre, censisce le strutture di accoglienza ed evacuazione in caso di emer-
genza, la viabilità di emergenza, stabilisce le modalità di allerta e intervento, nonché i sistemi e le 
misure di comunicazione e di informazione alla popolazione. 
4.2.29.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile per il rischio di incendi di inter-
faccia, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza 
esterna. 

4.2.30 Piano di classificazione acustica del Comune di Villasimius 
Il Piano di Classificazione Acustica è redatto in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, 
lettera a) della L. 447 del 26/10/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), che descrive in 
dettaglio le procedure adottate per la suddivisione del territorio comunale e l’attribuzione delle spe-
cifiche classi, l’individuazione dei limiti di riferimento, le attribuzioni di competenza dell’Amministra-
zione Comunale in materia di tutela della popolazione e dell’ambiente dall’inquinamento acustico a 
seguito dell’adozione del Piano di Classificazione Acustica. Il Piano adotta la metodologia definita 
dalla D.G.R. 30/9 del 08/07/2005, recante “Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico”, che con-
sente la classificazione acustica dei territori comunali nell’ambito della regione. Il Piano di Classifi-
cazione Acustica costituisce l’adempimento fondamentale da parte del Comune di Villasmius per 
una gestione del territorio che tenga conto delle esigenze di tutela dell’ambiente e della popolazione 
dall’inquinamento causato dal rumore. 
4.2.30.1 Obiettivi del piano 
Lo scopo del Piano di Classificazione Acustica è prevenire il deterioramento di zone non inquinate 
e fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello svi-
luppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale. 
L’obiettivo generale che il Piano si prefigge di perseguire è: 
 tutelare gli ambienti di vita e il territorio dagli effetti causati dall’inquinamento acustico, per la 

coesistenza di due esigenze primarie: 
 consentire la salvaguardia acustica di zone destinate alla quiete e più in generale 

consentire il rispetto della quiete e del riposo all’interno degli insediamenti abitativi;  
 consentire il libero esercizio delle attività sociali, ricreative, commerciali e produt-

tive, secondo le consuetudini locali e coerentemente con la programmazione ur-
banistica regionale e comunale. 

4.2.30.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Villasimius, si reputa di non inclu-
dere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna. 
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4.2.31 Piano di utilizzo dei litorali 
Il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Villasimius, adottato con Delibera di Consiglio Comunale 
n. 16 del 21/05/2013, disciplina l’utilizzo delle aree demaniali marittime, regolamentando la fruizione 
a fini turistici e ricreativi del bene demaniale, secondo quanto stabilito ‘dall’art. 6 del Decreto L. 400 
del 05/10/1993, convertito con modificazioni dalla L. 494 del 04/12/1993. 
Alla luce delle recenti disposizioni normative che riguardano il “Conferimento di funzioni e vompiti 
agli Enti Locali”, di cui alla L.R. 9 del 12/06/2006, art. 41, comma 1, la Regione Sardegna ha attribuito 
ai Comuni le competenze sul Demanio Marittimo relativamente alle seguenti funzioni: 
 elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali; 
 concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-

ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione; 
 le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non 

riservate alla Regione o allo Stato. 
Ai sensi ‘dell’art. 40, comma 1, della citata L.R. 9/2006, il riferimento normativo di indirizzo metodo-
logico per la redazione dei PUL è rappresentato dalle Direttive in materia di gestione del demanio 
marittimo avente finalità turistico ricreative e per la redazione dei Piani Comunali di Utilizzazione dei 
Litorali, approvate dalla Regione Sardegna con D.G.R. 25/42 del 01/07/2010. Le Direttive discipli-
nano l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato ad uso turi-
stico-ricreativo e costituiscono atto generale di indirizzo per la redazione dello strumento di pianifi-
cazione comunale concernente l’utilizzo e la fruizione dei litorali (Piano di Utilizzazione dei Litorali), 
perseguendo le seguenti finalità: 
 garantire la conservazione e la valorizzazione dell’integrità fisica e patrimoniale dei beni de-

maniali; 
 considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, armo-

nizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle aree 
demaniali, anche in vista di un loro articolato e qualificato sviluppo. 

4.2.31.1 Obiettivi del piano 
L’obiettivo generale del Piano è costruire uno strumento per la pianificazione e gestione integrata 
dell’ambito costiero per la costruzione di scenari di sviluppo turistico-ricreativo per il territorio di Vil-
lasimius, coerentemente con i processi territoriali di valenza locale e sovralocale. 
Nella dimensione operativa del Piano è possibile individuare alcuni obiettivi specifici nel breve e 
lungo periodo e il ruolo che potrebbe assumere il PUL nella gestione degli interventi in ambito co-
stiero, con particolare riferimento all’organizzazione e gestione delle concessioni demaniali per le 
attività turistico ricreative. 
Gli obiettivi specifici del PUL, in stretta osservanza delle direttive regionali, sono: 
 pianificare i servizi di spiaggia, in termini dimensionali, localizzativi, costruttivi e gestionali, 

coerentemente con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica; 
 riorganizzare e regolamentare il sistema degli accessi e delle aree sosta coerentemente con 

le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica; 
 programmare gli spazi concessori in modo da assicurare il mantenimento di adeguati tratti di 

spiaggia da destinare alla fruizione libera del litorale; 
 garantire la qualità dei servizi di spiaggia del comparto turistico ricettivo e per le utenze turi-

stiche in generale. 
4.2.31.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al Piano di Utilizzo del Litorale del Comune di Villasimius, tra gli obiettivi derivanti 
dall’analisi di coerenza esterna, si reputa di includere il seguente obiettivo: 
 riorganizzare e regolamentare il sistema degli accessi e delle aree sosta coerentemente con 

le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica. 
 
Formulato come segue: 

A_Ob_CE_40 “Riorganizzare e regolamentare il sistema degli accessi e delle aree sosta coeren-
temente con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica”. 
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4.2.32 Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico 
per il porto di Villasimius 

Il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di 
Villasimius, approvato con D.G.R. 28/29 del 17/05/2016, è redatto in ottemperanza all’art. 5, comma 
1, del D. Lgs. 182 del 24/06/2003, “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali 
di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico” e tiene conto delle linee guida predi-
sposte dal sottocomitato per i programmi di gestione dei rifiuti dell’ESPO (European Sea Ports Or-
ganization, Organizzazione Europea dei Porti di Mare). 
Il Piano si propone di pianificare la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi che fanno scalo o sostano 
nell’ambito del porto turistico di Villasimius, e di individuare il trattamento al quale sottoporli nel ri-
spetto del D. Lgs. 152/2006. 
Il principio fondamentale cui si ispira il Piano è desumibile dall’art. 7 del D.Lgs. 182 del 24/06/2003 
che prescrive l’obbligo a carico del comandante della nave di “conferire i rifiuti prodotti […] all’im-
pianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto”. Questa disposizione implica il necessario rila-
scio da parte della nave al concessionario del servizio, di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle defini-
zioni di cui al citato D.Lgs., prima che intraprenda una nuova navigazione e ciò nell’interesse gene-
rale ad una maggior tutela dell’ambiente marino. 
4.2.32.1 Obiettivi del piano 
L’attuazione del presente Piano è preordinata ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 fornitura di un servizio completo alle imbarcazioni, che preveda tutto il ciclo di gestione dei 

rifiuti assimilati agli urbani, speciali pericolosi e non di ogni genere e tipo, sia solidi che liquidi: 
ritiro, sterilizzazione ove necessario, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento, in modo 
da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare; 

 organizzazione di un servizio che risponda ai criteri di facilità di accesso, efficienza ed eco-
nomicità, attraverso l’affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un unico sog-
getto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e 
materiali; 

 attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, in accordo agli obiettivi indicati dal Comune 
di Villasimius; 

 approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli stan-
dard qualitativi del servizio; 

 riduzione della produzione di rifiuti, massimizzazione del recupero di materia, minimizzazione 
della qualità e quantità del rifiuto destinato allo smaltimento finale e miglioramento delle pre-
stazioni degli impianti esistenti conformemente ai principi del Piano regionale. 

4.2.32.2 Analisi di coerenza esterna 
In riferimento al Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico 
per il porto di Villasimius, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si reputa di inclu-
dere il seguente obiettivo: 
 fornitura di un servizio completo alle imbarcazioni, che preveda tutto il ciclo di gestione dei 

rifiuti assimilati agli urbani, speciali pericolosi e non di ogni genere e tipo, sia solidi che liquidi: 
ritiro, sterilizzazione ove necessario, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento, in modo 
da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare. 

 
Formulato come segue: 

A_Ob_CE_41 “Promuovere la fornitura di un servizio completo alle imbarcazioni, in modo da sco-
raggiare il ricorso alla discarica in mare dei rifiuti”. 
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4.3 LA RIFORMULAZIONE DEGLI OBIETTIVI DERIVANTI DALL’ANALISI DI COERENZA 
ESTERNA 

La presenza di obiettivi similari e sovrapponibili derivanti dal quadro programmatico e pianificatorio, 
oggetto dell’analisi di coerenza esterna, ha comportato la necessità di compiere un’operazione di 
aggregazione degli obiettivi secondo tematiche comuni, al fine di superare ridondanze nei contenuti. 

4.3.1 Obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna 

Codice Obiettivo 

A_Ob_CE_1 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse. 

A_Ob_CE_2 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili. 

A_Ob_CE_3 
Conservare e riqualificare i sistemi sabbiosi costieri e le zone umide attraverso interventi finalizzati a regolamentare 
la fruizione turistico-ricreativa calibrata sulla sensibilità ambientale del contesto e attraverso azioni di recupero della 
naturalità del complesso sabbioso-vegetazionale e degli stagni costieri. 

A_Ob_CE_4 
Riqualificazione dell’area portuale di Villasimius, rafforzando il ruolo di servizio per la fruizione dell’Area marina pro-
tetta “Capo Carbonara”, nonché per le attività di ricerca scientifica, di monitoraggio e di vigilanza dello spazio marino-
costiero. 

A_Ob_CE_5 
Riqualificare il paesaggio costiero, attraverso la predisposizione e attuazione di una gestione integrata e unitaria 
finalizzata al recupero delle risorse ambientali e al riequilibrio delle funzioni con i processi urbani, alla organizzazione 
e regolamentazione dei servizi turistico-ricreativi, della viabilità e mobilità per l’accesso e la fruizione del litorale. 

A_Ob_CE_6 Perseguire un miglioramento generalizzato dell’ambiente. 

A_Ob_CE_7 Integrare le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali (soprattutto relativamente ai settori turismo e trasporti), 
nell’ottica di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile. 

A_Ob_CE_8 Aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere comportamenti eco-compatibili. 

A_Ob_CE_9 Integrare le procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle 
misure di piano. 

A_Ob_CE_10 Impedire l’aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico. 

A_Ob_CE_11 
Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti negativi di attività 
antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle 
risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana. 

A_Ob_CE_12 Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, l’ambiente e le attività economiche. 

A_Ob_CE_13 Garantire nel territorio un uso del suolo compatibile con la sicurezza del corso d’acqua, l’uso della risorsa idrica e la 
salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. 

A_Ob_CE_14 Prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici. 

A_Ob_CE_15 Implementare le azioni per invertire le tendenze significative all’aumento delle concentrazioni degli inquinanti. 

A_Ob_CE_16 Prevenire o limitare l’immissione di inquinanti sia nelle acque superficiali, sia in quelle sotterranee. 

A_Ob_CE_17 Recuperare e salvaguardare le risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare 
di quelle turistiche. 

A_Ob_CE_18 Promuovere misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche. 

A_Ob_CE_19 Costituzione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi naturali e determinati 
dall’azione dell’uomo. 

A_Ob_CE_20 Recupero della funzionalità dei sistemi naturali e tutela e valorizzazione dei beni paesistici. 

A_Ob_CE_21 Tutela e recupero della qualità dei corpi idrici presenti nel territorio e del mare in quanto ricettore finale. 

A_Ob_CE_22 Sostenibilità nell’utilizzo delle risorse naturali presenti nel territorio. 

A_Ob_CE_23 Individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio quanto alla popolazione residente 
e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione territoriale. 

A_Ob_CE_24 Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione. 

A_Ob_CE_25 Favorire il recupero dei rifiuti speciali e minimizzarne lo smaltimento in discarica. 

A_Ob_CE_26 Ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. 

A_Ob_CE_27 Perseguire l’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di contrastare il fenomeno dei cambiamenti 
climatici, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti. 

A_Ob_CE_28 Assicurare le massime garanzie di tutela dell’ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e 
paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale. 

A_Ob_CE_29 Proteggere il suolo ed assicurare che il riutilizzo di rifiuti biodegradabili contribuisca al miglioramento ecologico. 
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Codice Obiettivo 

A_Ob_CE_30 Assicurare che la salute degli uomini, così come degli animali e delle piante, non debba essere messa in pericolo 
dall’utilizzo dei rifiuti biodegradabili trattati o meno. 

A_Ob_CE_31 Prevenzione della produzione dei rifiuti, riduzione del collocamento in discarica di tutti i rifiuti e recupero prioritario di 
materia. 

A_Ob_CE_32 Potenziare gli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione. 

A_Ob_CE_33 Migliorare dal punto di vista funzionale l’assetto idrogeologico, la tutela delle acque, il contenimento dei processi di 
degrado del suolo e della vegetazione. 

A_Ob_CE_34 Migliorare la funzionalità e la vitalità dei sistemi forestali, preforestali litoranei e dunali. 

A_Ob_CE_35 Mantenere e migliorare la biodiversità degli ecosistemi, preservare e conservare gli ecotipi locali. 

A_Ob_CE_36 Contenere i danni provocati dagli incendi. 

A_Ob_CE_37 Ridurre il consumo energetico, le emissioni inquinanti e gli impatti sul territorio all’interno del contesto di particolare 
pregio paesistico e ambientale dell’Area marina protetta. 

A_Ob_CE_38 

Individuare i requisiti di coerenza tra il sistema paesaggistico-ambientale e l’organizzazione dello spazio urbano e 
territoriale, promuovendo la presa di coscienza delle dominanti ambientali, dei luoghi ai quali le società attribuiscono 
un forte valore, e che esercitano una rilevante attrazione anche nei confronti di flussi esterni, rappresentando quindi 
gli elementi di comunicazione sovralocale e di marketing territoriale. 

A_Ob_CE_39 Promuovere la realizzazione di reti e di sistemi di relazione fra le risorse ambientali, economiche, urbane e culturali 
del territorio. 

A_Ob_CE_40 Riorganizzare e regolamentare il sistema degli accessi e delle aree sosta coerentemente con le esigenze di tutela 
ambientale e paesaggistica. 

A_Ob_CE_41 Promuovere la fornitura di un servizio completo alle imbarcazioni, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in 
mare dei rifiuti. 

4.3.2 Obiettivi di coerenza esterna aggregati e riformulati 

Codice Obiettivo aggregato e riformulato Codici obiettivi 
originari 

Ob_CE_1 
Garantire la massima tutela e un miglioramento generalizzato dell’ambiente e della salute, 
salvaguardando i valori naturali e paesaggistici anche attraverso un uso efficiente e soste-
nibile delle risorse del territorio. 

A_Ob_CE_1 
A_Ob_CE_6 
A_Ob_CE_22 
A_Ob_CE_28 

Ob_CE_2 

Riqualificare il paesaggio costiero, attraverso la predisposizione e attuazione di una ge-
stione integrata e unitaria finalizzata al recupero delle risorse ambientali e al riequilibrio 
delle funzioni con i processi urbani, alla organizzazione e regolamentazione dei servizi 
turistico-ricreativi, della viabilità e mobilità per l’accesso e la fruizione del litorale. 

Ob_CE_5 

Ob_CE_3 
Integrare le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali, quali quelle dei trasporti e 
del turismo, recuperando e salvaguardando le risorse naturali nell’ottica di assicurare uno 
sviluppo sociale, economico e delle attività produttive che sia sostenibile. 

Ob_CE_2 
Ob_CE_7 
Ob_CE_17 

Ob_CE_4 

Conservare e riqualificare i rapporti percettivi dall’area marino-costiera verso l’entroterra e 
da questo verso le componenti ambientali litoranee, rappresentate da zone umide, spiagge 
e superficie marina, attraverso il recupero della funzionalità e miglioramento della vitalità 
dei sistemi forestali, preforestali litoranei e dunali e tutela e valorizzazione dei beni paesi-
stici. 

Ob_CE_3 
Ob_CE_20 
Ob_CE_34 

Ob_CE_5 
Riqualificazione dell’area portuale di Villasimius, rafforzando il ruolo di servizio per la frui-
zione dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”, nonché per le attività di ricerca scienti-
fica, di monitoraggio e di vigilanza dello spazio marino-costiero. 

Ob_CE_4 

Ob_CE_6 

Individuare i requisiti di coerenza tra il sistema paesaggistico_ambientale e l’organizza-
zione dello spazio urbano e territoriale, promuovendo comportamenti eco-compatibili dei 
cittadini e la loro consapevolezza delle dominanti ambientali, dei luoghi ai quali le società 
attribuiscono un forte valore, e che esercitano una rilevante attrazione anche nei confronti 
di flussi esterni, rappresentando quindi gli elementi di comunicazione sovralocale e di mar-
keting territoriale. 

Ob_CE_8 
Ob_CE_38 

Ob_CE_7 

Elaborazione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei pro-
cessi naturali e determinati dall’azione dell’uomo, anche a supporto delle procedure di au-
torizzazione e ispezione, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure del Re-
golamento. 

Ob_CE_9 
Ob_CE_19 

Ob_CE_8 

Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio idrogeologico attraverso prescrizioni fi-
nalizzate a prevenire gli effetti negativi delle attività antropiche, rendendo compatibili gli usi 
attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica 
e da frana, e attuare misure volte alla riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni 
per la salute umana, l’ambiente e le attività economiche. 

Ob_CE_10 
Ob_CE_11 
Ob_CE_12 

Ob_CE_9 
Prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici, della vegetazione e del suolo e ga-
rantire la compatibilità dell’uso di quest’ultimo con la sicurezza del corso d’acqua, con l’uti-
lizzo della risorsa idrica e con la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. 

Ob_CE_13 
Ob_CE_14 
Ob_CE_33 

Ob_CE_10 
Implementare le azioni per prevenire o limitare l’immissione di inquinanti sia nelle acque 
superficiali, sia in quelle sotterranee, per la tutela e il recupero della qualità dei corpi idrici 
presenti nel territorio e del mare in quanto ricettore finale. 

Ob_CE_15 
Ob_CE_16 
Ob_CE_21 
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Codice Obiettivo aggregato e riformulato Codici obiettivi 
originari 

Ob_CE_11 Promuovere misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle 
risorse idriche. Ob_CE_18 

Ob_CE_12 
Individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio 
quanto alla popolazione residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distri-
buzione territoriale. 

Ob_CE_23 

Ob_CE_13 
Perseguire l’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre e 
prevenire i fenomeni dei cambiamenti climatici e della desertificazione, favorendo la ridu-
zione delle emissioni climalteranti. 

Ob_CE_24 
Ob_CE_27 

Ob_CE_14 

Prevenzione della produzione dei rifiuti, riduzione del collocamento in discarica di tutti i 
rifiuti e recupero prioritario di materia, attraverso l’ottimizzazione delle fasi di raccolta, tra-
sporto, recupero e smaltimento e tramite la fornitura di un servizio completo alle imbarca-
zioni, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare dei rifiuti. 

Ob_CE_25 
Ob_CE_26 
Ob_CE_31 
Ob_CE_41 

Ob_CE_15 Potenziare gli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione. Ob_CE_32 

Ob_CE_16 Riorganizzare e regolamentare il sistema degli accessi e delle aree sosta coerentemente 
con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica. Ob_CE_40 

Ob_CE_17 Mantenere e migliorare la biodiversità degli ecosistemi, preservare e conservare gli ecotipi 
locali. Ob_CE_35 

Ob_CE_18 Prevenire l’insorgere di incendi e contenere i danni da essi provocati. Ob_CE_36 

Ob_CE_19 Ridurre il consumo energetico, le emissioni inquinanti e gli impatti sul territorio all’interno 
del contesto di particolare pregio paesistico e ambientale dell’Area marina protetta. Ob_CE_37 

Ob_CE_20 Promuovere la realizzazione di reti e di sistemi di relazione fra le risorse ambientali, eco-
nomiche, urbane e culturali del territorio. Ob_CE_39 

Ob_CE_21 
Proteggere il suolo e promuovere il riutilizzo dei rifiuti biodegradabili in modo da contribuire 
al miglioramento ecologico senza compromettere la salute degli uomini, degli animali e 
delle piante. 

Ob_CE_29 
Ob_CE_30 

4.4 GLI OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO 

Gli obiettivi del Regolamento sono assunti con riferimento, implicito o esplicito, agli obiettivi desumi-
bili dalla cornice di riferimento caratterizzata dalla sovrapposizione di diversi regimi normativo-vin-
colistici che comportano la presenza di più strumenti. 

4.4.1 Gli obiettivi derivanti dall’analisi degli strumenti vigenti nell’AMP 
L’analisi è condotta in riferimento agli obiettivi definiti dal Regolamento dell’AMP Capo Carbonara, 
dai Piani di gestione del SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campu-
longu”, del SIC “ITB040021 Costa di Cagliari”, della ZPS “ITB043026 Isola Serpentara”, della ZPS 
“ITB043027 Isola dei Cavoli”, della ZPS “ITB043028 Capo Carbonara e Stagno di Notteri – Punta 
Molentis”, dalle disposizioni del Protocollo GIZC e del Protocollo ISEA in AMP. 
4.4.1.1 Obiettivi derivanti dall’analisi del Regolamento vigente dell’AMP Capo Carbonara 
Il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area marina protetta “Capo Carbonara”, appro-
vato con D.M. 12/05/2017 del MATTM, stabilisce la disciplina di organizzazione dell’AMP, nonché 
la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite al suo interno in funzione 
del grado di protezione necessario per la tutela degli ecosistemi di pregio (Regolamento, Titolo I, 
Disposizioni generali art. 1). 
 

Codice Obiettivo 

Ob_Reg_vig_1 Salvaguardare e potenziare la biodiversità dell’ecosistema marino-costiero. 

Ob_Reg_vig_2 Salvaguardare le funzioni ambientali della Posidonia oceanica spiaggiata. 

Ob_Reg_vig_3 Salvaguardare le caratteristiche biochimiche delle acque. 

Ob_Reg_vig_4 Definire una disciplina per le aree del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dai Piani di utilizzo 
dei litorali dei Comuni consorziati. 

Ob_Reg_vig_5 Consentire la balneazione, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona. 

Ob_Reg_vig_6 Consentire le immersioni subacquee e in apnea, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per 
ciascuna zona e al relativo codice di condotta. 

Ob_Reg_vig_7 Consentire le visite guidate subacquee e la didattica subacquea, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni 
in vigore per ciascuna zona e al relativo codice di condotta. 
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Codice Obiettivo 

Ob_Reg_vig_8 Consentire il trasporto passeggeri e le visite guidate, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per 
ciascuna zona e al relativo codice di condotta. 

Ob_Reg_vig_9 Consentire le attività di whale-watching, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna 
zona e al relativo codice di condotta. 

Ob_Reg_vig_10 Consentire le attività di seawatching, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona 
e al relativo codice di condotta. 

Ob_Reg_vig_11 Consentire la navigazione da diporto, l’ormeggio e l’ancoraggio, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni 
in vigore per ciascuna zona e al relativo codice di condotta. 

Ob_Reg_vig_12 
Organizzare, in maniera efficace, di concerto con la RAS, i Comuni consorziati e la Capitaneria di porto, i 
campi ormeggio, i pontili galleggianti e simili per il diporto, in funzione delle esigenze di tutela dei fondali 
dell’AMP. 

Ob_Reg_vig_13 Organizzare, in maniera efficace, le attività di pesca professionale, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni 
in vigore per ciascuna zona e al relativo codice di condotta.  

Ob_Reg_vig_14 Organizzare, in maniera efficace, le attività di pesca sportiva e ricreativa, ove possibile, nel rispetto delle 
prescrizioni in vigore per ciascuna zona e al relativo codice di condotta. 

Ob_Reg_vig_15 Organizzare, in maniera efficace, le attività di pescaturismo e ittiturismo, ove possibile, nel rispetto delle pre-
scrizioni in vigore per ciascuna zona e al relativo codice di condotta.  

Ob_Reg_vig_16 Consentire lo sviluppo delle attività professionali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva sfruttando 
le risorse paesaggistiche e naturalistiche dell’AMP.  

Ob_Reg_vig_17 Consentire lo sviluppo di attività didattiche e di divulgazione naturalistica nel rispetto dell’ambiente marino-
costiero. 

Ob_Reg_vig_18 Organizzare, in maniera efficace, programmi di informazione, promozione e sensibilizzazione dell’AMP e del 
suo regolamento per una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse. 

Ob_Reg_vig_19 
Favorire lo sviluppo locale, economico e sociale, tramite lo sviluppo di una progettualità propositiva nei con-
fronti dei programmi di investimento promossi dall’unione europea, dalla Stato, dalla Regione e dalle istitu-
zioni private 

Ob_Reg_vig_20 Promozione di programmi e progetti di valorizzazione dell’ecosistema marino-costiero per il perseguimento 
delle finalità proprie dell’AMP. 

Ob_Reg_vig_21 Mantenere un controllo adeguato e puntuale delle condizioni ambientali. 

Ob_Reg_vig_22 Mantenere una qualità acustica ottimale. 

Ob_Reg_vig_23 Consentire la destagionalizzazione turistica al fine di ridurre il carico antropico durante il periodo estivo. 

Ob_Reg_vig_24 Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo. 

Ob_Reg_vig_25 Organizzare, in maniera efficace, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 

Ob_Reg_vig_26 Organizzare in maniera efficace le attività di soccorso, sorveglianza e servizio. 

Ob_Reg_vig_27 Consentire lo sviluppo di programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell’AMP. 

Ob_Reg_vig_28 Effettuare, ai sensi dell’art. 5 del DM del 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche 
protette dalla Direttiva 147/2009/CE. 

Ob_Reg_vig_29 Contribuire all’attività di reporting attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse 
comunitario presenti e tutelati dalla Direttiva Habitat. 

Ob_Reg_vig_30 Contemperare, in considerazione della presenza di strutture ad uso militare nell’AMP, le esigenze legate alla 
tutela ambientale con la difesa dello Stato. 

 
4.4.1.2 Obiettivi derivanti dall’analisi dal Piano di gestione del SIC “ITB040020 Isola dei Ca-

voli” 
Il piano di gestione del SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli”, approvato con Decreto A.D.A. della Re-
gione Sardegna n. 5288/7 del 14/03/2017, contribuisce, insieme agli altri strumenti di gestione del 
territorio, a “salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche” (Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, art 2). Il Piano stabilisce, infatti, 
le misure di conservazione specifiche per il “mantenimento o il ripristino, in uno stato di conserva-
zione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie” (Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, art 8.2) e individua le tipologie di interventi ammissibili per una gestione corretta del sito. 
 

Codice Obiettivo 

Ob_SIC ITB040020_1 Conservazione degli habitat marini. 

Ob_SIC ITB040020_2 Tutela degli habitat comunitari 

Ob_SIC ITB040020_3 Conservazione degli habitat dunali. 
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Codice Obiettivo 

Ob_SIC ITB040020_4 Tutela delle specie faunistiche sensibili nel sito. 

Ob_SIC ITB040020_5 Conservazione degli habitat lagunari. 

Ob_SIC ITB040020_6 Conservazione degli habitat arbustivi. 

Ob_SIC ITB040020_7 Conservazione degli habitat steppici prioritari. 

Ob_SIC ITB040020_8 Conservazione degli habitat forestali. 

Ob_SIC ITB040020_9 Conservazione degli habitat alofili. 

Ob_SIC ITB040020_10 Tutela delle specie floristiche sensibili. 

Ob_SIC ITB040020_11 Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse. 

Ob_SIC ITB040020_12 Riconfinamento dei beni demaniali. 

Ob_SIC ITB040020_13 Miglioramento della qualità del settore agricolo e zootecnico all’interno dell’area. 

Ob_SIC ITB040020_14 Aumento delle conoscenze relative al sito attraverso canali tecnologici e pubblicitari. 

 
4.4.1.3 Obiettivi derivanti dall’analisi dal Piano di gestione del SIC “ITB040021 Costa di Ca-

gliari” 
Il piano di gestione del SIC “ITB040021 Costa di Cagliari”, approvato con Decreto A.D.A. della Re-
gione Sardegna n. 27021/47 del 18/12/2015, contribuisce, insieme agli altri strumenti di gestione del 
territorio, a “salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche” (Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, art 2). Il Piano stabilisce, infatti, 
le misure di conservazione specifiche per il “mantenimento o il ripristino, in uno stato di conserva-
zione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie” (Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, art 8.2) e individua le tipologie di interventi ammissibili per una gestione corretta del sito. 
Per l’individuazione degli obiettivi si è fatto riferimento esclusivamente alla parte marino-costiera. 
 

Codice Obiettivo 

Ob_SIC ITB040021_1 Migliorare la qualità e l’efficacia delle attività di monitoraggio. 

Ob_SIC ITB040021_2 Migliorare la qualità del paesaggio costiero e agroforestale e degli habitat connessi grazie e l’espansione 
di tutte le superfici potenzialmente occupabili dagli habitat e gli habitat di specie. 

Ob_SIC ITB040021_3 Realizzazione di percorsi naturalistici interni, adeguamento delle aree di sosta, e connessione ecologica 
del SIC con gli altri SIC e ZPS limitrofi. 

 
4.4.1.4 Obiettivi derivanti dall’analisi dal Piano di gestione della ZPS “ITB040026 Isola Ser-

pentara” 
Il piano di gestione della ZPS “ITB040026 Isola Serpentara”, approvato con Decreto A.D.A. della 
Regione Sardegna n. 5291/10 del 14/03/2017, contribuisce, insieme agli altri strumenti di gestione 
del territorio, alla “conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico” 
(Direttiva 2009/147/CE, art. 1.1). Il Piano stabilisce, infatti, le misure necessarie per preservare, 
mantenere o ristabilire tutte le specie di uccelli di interesse comunitario e migratorie che ritornano 
regolarmente nel sito e inoltre per conservare una varietà e una superficie di habitat sufficienti a 
proteggere l’avifauna (Direttiva 2009/147/CE, art 3.1). 
 

Codice Obiettivo 

Ob_ZPS ITB040026_1 Conservazione degli habitat marini. 

Ob_ZPS ITB040026_2 Tutela degli habitat comunitari. 

Ob_ZPS ITB040026_3 Conservazione degli habitat dunali. 
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Codice Obiettivo 

Ob_ZPS ITB040026_4 Tutela delle specie faunistiche sensibili nel sito. 

Ob_ZPS ITB040026_5 Conservazione degli habitat lagunari. 

Ob_ZPS ITB040026_6 Conservazione degli habitat arbustivi. 

Ob_ZPS ITB040026_7 Conservazione degli habitat steppici prioritari. 

Ob_ZPS ITB040026_8 Conservazione degli habitat forestali. 

Ob_ZPS ITB040026_9 Conservazione degli habitat alofili. 

Ob_ZPS ITB040026_11 Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse. 

Ob_ZPS ITB040026_12 Riconfinamento dei beni demaniali. 

Ob_ZPS ITB040026_13 Miglioramento della qualità del settore agricolo e zootecnico all’interno dell’area. 

Ob_ZPS ITB040026_14 Aumento delle conoscenze relative al sito attraverso canali tecnologici e pubblicitari. 

 
4.4.1.5 Obiettivi derivanti dall’analisi dal Piano di gestione della ZPS “ITB040027 Isola dei 

Cavoli” 
Il piano di gestione della ZPS “ITB040027 Isola dei Cavoli”, approvato con Decreto A.D.A. della 
Regione Sardegna n. 5290/9 del 14/03/2017, contribuisce, insieme agli altri strumenti di gestione 
del territorio, alla “conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico” 
(Direttiva 2009/147/CE, art. 1.1). Il Piano stabilisce, infatti, le misure necessarie per preservare, 
mantenere o ristabilire tutte le specie di uccelli di interesse comunitario e migratorie che ritornano 
regolarmente nel sito e inoltre per conservare una varietà e una superficie di habitat sufficienti a 
proteggere l’avifauna (Direttiva 2009/147/CE, art 3.1). 
 

Codice Obiettivo 

Ob_ZPS ITB040027_1 Conservazione degli habitat marini. 

Ob_ZPS ITB040027_2 Tutela degli habitat comunitari. 

Ob_ZPS ITB040027_3 Conservazione degli habitat dunali. 

Ob_ZPS ITB040027_4 Tutela delle specie faunistiche sensibili nel sito. 

Ob_ZPS ITB040027_5 Conservazione degli habitat lagunari. 

Ob_ZPS ITB040027_6 Conservazione degli habitat arbustivi. 

Ob_ZPS ITB040027_7 Conservazione degli habitat steppici prioritari 

Ob_ZPS ITB040027_8 Conservazione degli habitat forestali. 

Ob_ZPS ITB040027_9 Conservazione degli habitat alofili. 

Ob_ZPS ITB040027_10 Tutela delle specie floristiche sensibili. 

Ob_ZPS ITB040027_11 Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse. 

Ob_ZPS ITB040027_12 Riconfinamento dei beni demaniali. 

Ob_ZPS ITB040027_13 Miglioramento della qualità del settore agricolo e zootecnico all’interno dell’area. 

Ob_ZPS ITB040027_14 Aumento delle conoscenze relative al sito attraverso canali tecnologici e pubblicitari. 

 
4.4.1.6 Obiettivi derivanti dall’analisi dal Piano di gestione della ZPS “ITB040028 Capo Car-

bonara e Stagno di Notteri – Punta Molentis” 
Il piano di gestione della ZPS “ITB040028 Capo Carbonara e Stagno di Notteri – Punta Molentis”, 
approvato con Decreto A.D.A. della Regione Sardegna n. 5289/8 del 14/03/2017, contribuisce, in-
sieme agli altri strumenti di gestione del territorio, alla “conservazione di tutte le specie di uccelli 
viventi naturalmente allo stato selvatico” (Direttiva 2009/147/CE, art. 1.1). Il Piano stabilisce, infatti, 
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le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire tutte le specie di uccelli di interesse 
comunitario e migratorie che ritornano regolarmente nel sito e inoltre per conservare una varietà e 
una superficie di habitat sufficienti a proteggere l’avifauna (Direttiva 2009/147/CE, art 3.1). 
 

Codice Obiettivo 

Ob_ZPS ITB040028_1 Conservazione degli habitat marini. 

Ob_ZPS ITB040028_2 Tutela degli habitat comunitari. 

Ob_ZPS ITB040028_4 Tutela delle specie faunistiche sensibili nel sito. 

Ob_ZPS ITB040028_6 Conservazione degli habitat arbustivi. 

Ob_ZPS ITB040028_7 Conservazione degli habitat steppici prioritari. 

Ob_ZPS ITB040028_11 Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse. 

Ob_ZPS ITB040028_12 Riconfinamento dei beni demaniali. 

Ob_SIC ITB040028_14 Aumento delle conoscenze relative al sito attraverso canali tecnologici e pubblicitari. 

 
4.4.1.7 Obiettivi derivanti dall’analisi del Protocollo sulla Gestione Integrata della Zone Co-

stiere nel Mediterraneo (GIZC) 
Il Protocollo GIZC, entrato in vigore il 24/03/2011, istituisce un quadro comune per la gestione inte-
grata e la cooperazione regionale delle zone costiere del Mediterraneo. 
Il Protocollo (art. 2) definisce la gestione integrata delle zone costiere come “un processo dinamico 
per la gestione e l’uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto nel contempo della fragilità 
degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro intera-
zioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terre-
stri”. 
 

Codice Obiettivo 

Ob_GIZC_1 Garantire la gestione integrata delle zone costiere. 

Ob_GIZC_2 Salvaguardare la biodiversità degli ecosistemi costieri. 

Ob_GIZC_3 Promuovere e garantire lo sviluppo sostenibile attraverso una pianificazione razionale delle attività econo-
miche-produttive, turistiche, sociali e culturali delle zone costiere. 

Ob_GIZC_4 Garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e, in particolare delle risorse idriche. 

Ob_GIZC_5 Conservare l’integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale. 

Ob_GIZC_6 Prevenire gli effetti provocati da attività naturali e o umane. 

Ob_GIZC_7 Garantire la coerenza tra iniziative pubbliche e private a livello nazionale, regionale e locale, che hanno 
effetti sulle zone costiere. 

Ob_GIZC_8 Gestire in maniera integrata il sistema idrologico, geomorfologico, climatico, ecologico, socioeconomico e 
culturale funzionalmente alla capacità di carico delle zone costiere. 

Ob_GIZC_9 Promuovere un approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione delle zone costiere. 

Ob_GIZC_10 Garantire un coordinamento istituzionale intersettoriale dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e 
locali competenti. 

Ob_GIZC_11 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata delle zone costiere. 

Ob_GIZC_12 Organizzare in maniera efficace degli usi sull’intera zona costiera. 

Ob_GIZC_13 Garantire una distribuzione bilanciata della zona costiera. 

Ob_GIZC_14 Effettuare valutazioni preliminari dei rischi associati all’infrastrutturazione delle zone costiere. 

Ob_GIZC_15 Prevenire e provvedere, con adeguato ripristino, i danni sull’ambiente costiero. 

Ob_GIZC_16 Promuovere il coordinamento tra autorità nazionali organismi regionali e locali relativamente alle strategie, 
ai programmi e ai Piani costieri. 
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Codice Obiettivo 

Ob_GIZC_17 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo pub-
blico. 

Ob_GIZC_18 Garantire il rispetto e la gestione integrata delle risorse idriche e una gestione sostenibile dei rifiuti. 

Ob_GIZC_19 Preservare le caratteristiche dei seguenti ecosistemi costieri: zone umide ed estuari, habitat marini, foreste 
e boschi costieri e dune. 

Ob_GIZC_20 Garantire la protezione dei paesaggi costieri. 

Ob_GIZC_21 Promuovere la cooperazione regionale e internazionale in materia di tutela paesaggisticaper i paesaggi 
costieri transfrontalieri. 

Ob_GIZC_22 Promuovere attività compatibili con l’ambiente delle isole. 

Ob_GIZC_23 Garantire un’interazione tra le isole nell’ambito delle strategie, dei piani, dei programmi nazionali e degli 
strumenti di gestione per le zone costiere. 

Ob_GIZC_24 Preservare, conservare e tutelare il patrimonio culturale, in particolare archeologico e storico, delle zone 
costiere, compreso il patrimonio culturale subacqueo. 

Ob_GIZC_25 Conservare e gestire gli elementi del patrimonio culturale subacqueo delle zone costiere prelevati dall’am-
biente marino e gestirli in modo da garantirne la conservazione a lungo termine. 

Ob_GIZC_26 Sensibilizzare sulla gestione integrata delle zone costiere e sviluppare pertinenti programmi educativi e at-
tività di formazione e pubblica istruzione su questo tema. 

Ob_GIZC_27 Promuovere la ricerca scientifica interdisciplinare sulla gestione integrata delle zone costiere. 

Ob_GIZC_28 Rafforzare gli strumenti di monitoraggio e osservazione esistenti. 

Ob_GIZC_29 Promuovere lo scambio di esperienze scientifiche, dati e buone pratiche attraverso la partecipazione ad una 
rete delle zone costiere del Mediterraneo. 

Ob_GIZC_30 Cooperare nell’ambito della Strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile. 

Ob_GIZC_31 Promuovere l’utilizzo di idonei strumenti e provvedimenti di politica fondiaria delle aree costiere. 

Ob_GIZC_32 Elaborare politiche di prevenzione dei rischi naturali. 

Ob_GIZC_33 Preservare e ripristinare la capacità naturale della costa in modo da prevenire e mitigare l’impatto negativo 
dell’erosione costiera. 

Ob_GIZC_34 Promuovere la cooperazione internazionale per far fronte ai disastri naturali. 

Ob_GIZC_35 Promuovere la formazione e la ricerca scientifica e tecnica sulla gestione integrata delle zone costiere. 

Ob_GIZC_36 Cooperare allo scambio di informazioni sull’uso delle migliori pratiche ambientali. 

 
4.4.1.8 Obiettivi derivanti dall’analisi del Protocollo sugli interventi standardizzati di ge-

stione efficace (ISEA) 
Il Protocollo ISEA, nato nel 2010, è un progetto WWF svolto in collaborazione con il MATTM. Questo 
progetto promuove un approccio standardizzato alla gestione delle AMP italiane, crea un network di 
AMP efficacemente gestite ed ecologicamente rappresentative, così come richiesto dalla Conven-
zione sulla Biodiversità facilitando lo scambio di buone pratiche. Il progetto standardizza la gestione 
dell’AMP in un percorso logico (mappa concettuale) che dalla strategia porta alla riduzione dell’im-
patto delle minacce su habitat e specie. 
 

Codice Obiettivo 

Ob_ISEA_1 Tutelare e valorizzare la biodiversità. 

Ob_ISEA_2 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi. 

Ob_ISEA_3 Mantenere una qualità delle acque ottimale. 

Ob_ISEA_4 Organizzare in maniera efficace la fruizione degli arenili. 

Ob_ISEA_5 Definire una disciplina per il recupero dei rifiuti e delle attrezzature da pesca abbandonati. 

Ob_ISEA_6 Definire una disciplina per le attività ricreative subacquee. 

Ob_ISEA_7 Organizzare in maniera efficace il sistema di ancoraggio e ormeggio compatibilmente con la tutela delle risorse biotiche 
e abiotiche. 

Ob_ISEA_8 Consentire le attività di pesca sportiva-ricreativa e professionale compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna 
marina 
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Codice Obiettivo 

Ob_ISEA_9 Promuovere programmi di educazione e divulgazione ambientale. 

Ob_ISEA_10 Promuovere programmi di ricerca e monitoraggio ambientale. 

Ob_ISEA_11 Organizzare in maniera efficace, di concerto con l’AMP, la Capitaneria di Porto e il Corpo Forestale dei Carabinieri 
programmi per la messa in sicurezza della fauna selvatica marina e terrestre. 

4.4.2 Definizione del set di obiettivi del Regolamento  
Tramite aggregazione per tematiche e riformulazione degli obiettivi individuati dall’analisi del Rego-
lamento vigente dell’AMP “Capo Carbonara” (cfr. Paragrafo 4.4.1.1), dei Piani di gestione del SIC 
“ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu” (cfr. Paragrafo 4.4.1.2), del 
SIC “ITB040021 Costa di Cagliari” (cfr. Paragrafo 4.4.1.3), della ZPS “ITB043026 Isola Serpentara” 
(cfr. Paragrafo 4.4.1.4), della ZPS “ITB043027 Isola dei Cavoli” (cfr. Paragrafo 4.4.1.5), della ZPS 
“ITB043028 Capo Carbonara e Stagno di Notteri – Punta Molentis” (cfr. Paragrafo 4.4.1.6), dalle 
disposizioni del Protocollo GIZC (cfr. Paragrafo 4.4.1.7) e del Protocollo ISEA (cfr. Paragrafo 4.4.1.8) 
si individua il set di obiettivi del Regolamento oggetto del Protocollo sperimentale. 
 

Codice Obiettivo 

Ob_Reg_1 

Tutelare e conservare gli habitat marino-costieri. 
 
[Ob_Reg_vig_1, Ob_GIZC_2, Ob_SIC ITB040020_1, Ob_SIC ITB040020_2, Ob_SIC ITB040020_3, Ob_SIC 
ITB040020_5, Ob_SIC ITB040020_6, Ob_SIC ITB040020_7, Ob_SIC ITB040020_8, Ob_SIC ITB040020_9, Ob_SIC 
ITB040020_10, Ob_ZPS ITB040026_1, Ob_ZPS ITB040026_2, Ob_ZPS ITB040026_3, Ob_ZPS ITB040026_5, 
Ob_ZPS ITB040026_6, Ob_ZPS ITB040026_7, Ob_ZPS ITB040026_8, Ob_ZPS ITB040026_9, Ob_ZPS 
ITB040027_1, Ob_ZPS ITB040027_2, Ob_ZPS ITB040027_3, Ob_ZPS ITB040027_5, Ob_ZPS ITB040027_6, 
Ob_ZPS ITB040027_7, Ob_ZPS ITB040027_8, Ob_ZPS ITB040027_9, Ob_ZPS ITB040028_1, Ob_ZPS 
ITB040028_2, Ob_ZPS ITB040028_4, Ob_ZPS ITB040028_7, Ob_GIZC_2, Ob_GIZC_14, Ob_ISEA_1] 

Ob_Reg_2 

Garantire la conservazione delle specie faunistiche degli ambienti marino-costieri. 
 
[Ob_Reg_vig_1, Ob_GIZC_2, Ob_SIC ITB040020_1, Ob_SIC ITB040020_2, Ob_SIC ITB040020_3, Ob_SIC 
ITB040020_5, Ob_SIC ITB040020_6, Ob_SIC ITB040020_7, Ob_SIC ITB040020_8, Ob_SIC ITB040020_9, Ob_SIC 
ITB040020_10, Ob_ZPS ITB040026_1, Ob_ZPS ITB040026_2, Ob_ZPS ITB040026_3, Ob_ZPS ITB040026_5, 
Ob_ZPS ITB040026_6, Ob_ZPS ITB040026_7, Ob_ZPS ITB040026_8, Ob_ZPS ITB040026_9, Ob_ZPS 
ITB040027_1, Ob_ZPS ITB040027_2, Ob_ZPS ITB040027_3, Ob_ZPS ITB040027_5, Ob_ZPS ITB040027_6, 
Ob_ZPS ITB040027_7, Ob_ZPS ITB040027_8, Ob_ZPS ITB040027_9, Ob_ZPS ITB040028_1, Ob_ZPS 
ITB040028_2, Ob_ZPS ITB040028_4, Ob_ZPS ITB040028_7, Ob_GIZC_2, Ob_GIZC_14, Ob_ISEA_1] 

Ob_Reg_3 
Garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. 
 
[Ob_GIZC_4] 

Ob_Reg_4 
Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi. 
 
[Ob_Reg_vig_2, Ob_ISEA_2] 

Ob_Reg_5 
Salvaguardare le caratteriste biochimiche delle acque. 
 
[Ob_Reg_vig_3, Ob_ISEA_3] 

Ob_Reg_6 
Conservare l’integrità del paesaggio marino e terrestre. 
 
[Ob_GIZC_5] 

Ob_Reg_7 

Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con 
quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali. 
 
[Ob_Reg_vig_4, Ob_GIZC_12, Ob_SIC ITB040020_12, Ob_ZPS ITB040028_12, Ob_ZPS ITB040027_12, Ob_ZPS 
ITB040026_12] 

Ob_Reg_8 

Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in 
vigore per ciascuna zona dell’AMP e al relativo codice di condotta. 
 
[Ob_Reg_vig_5, Ob_Reg_vig_6, Ob_Reg_vig_7, Ob_Reg_vig_8, Ob_Reg_vig_9, Ob_Reg_vig_10] 

Ob_Reg_9 

Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l’ormeggio e l’ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in 
vigore per ciascuna zona dell’AMP e al relativo codice di condotta. 
 
[Ob_Reg_vig_11] 

Ob_Reg_10 

Organizzare, in maniera efficace, le attività di pesca sportiva, ricreativa e professionale nel rispetto delle prescrizioni in 
vigore per ciascuna zona dell’AMP e al relativo codice di condotta. 
 
[Ob_Reg_vig_13, Ob_Reg_vig_14, Ob_Reg_vig_15,Ob_ISEA_8] 
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Codice Obiettivo 

Ob_Reg_11 

Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, pro-
mozione, sensibilizzazione e attività didattiche. 
 
[Ob_Reg_vig_16, Ob_Reg_vig_17, Ob_Reg_vig_18, Ob_SIC ITB040020_11, Ob_SIC ITB040020_14, Ob_ZPS 
ITB040026_11, Ob_ZPS ITB040026_14, Ob_ZPS ITB040027_11, Ob_ZPS ITB040027_14, Ob_ZPS ITB040028_11, 
Ob_ZPS ITB040028_14, Ob_ISEA_9] 

Ob_Reg_12 

Promuovere uno sviluppo delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali compatibile con le esigenze 
di conservazione. 
 
[Ob_Reg_vig_19, Ob_SIC ITB040020_13, Ob_ZPS ITB040026_13, Ob_ZPS ITB040027_13, Ob_GIZC_3, 
Ob_GIZC_13, Ob_GIZC_8] 

Ob_Reg_13 

Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell’ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità 
proprie dell’AMP. 
 
[Ob_Reg_vig_20, Ob_GIZC_7] 

Ob_Reg_14 
Riduzione dei principali fattori di pressione antropica. 
 
[Ob_Reg_vig_22, Ob_GIZC_6, Ob_GIZC_13,] 

Ob_Reg_15 
Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo.  
 
[Ob_Reg_vig_24] 

Ob_Reg_16 
Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 
 
[Ob_Reg_vig_25, Ob_ISEA_5] 

Ob_Reg_17 
Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell’AMP. 
 
[Ob_SIC ITB040021_3, Ob_GIZC_1, Ob_GIZC_10, Ob_GIZC_11] 

Ob_Reg_18 
Promuovere un approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione dell’AMP. 
 
[Ob_GIZC_9] 

Ob_Reg_19 
Organizzare in maniera efficace le attività di soccorso, sorveglianza e servizio. 
 
[Ob_Reg_vig_26, Ob_ISEA_11] 

Ob_Reg_20 
Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell’AMP. 
 
[Ob_Reg_vig_27] 

Ob_Reg_21 
Monitorare gli habitat e le specie con particolare riferimento allo stato di conservazione. 
 
[Ob_Reg_vig_21, Ob_Reg_vig_28, Ob_Reg_vig_29, Ob_SIC ITB040021_2, Ob_ISEA_10] 

Ob_Reg_22 Contemperare le esigenze di tutela ambientale nell’AMP con la presenza del porto turistico. 
[-] 

4.5 DEFINIZIONE PRELIMINARE DEL QUADRO COMPLESSIVO DEGLI OBIETTIVI 

L’AMP “Capo Carbonara” ha pubblicato, sul proprio sito web, l’avviso relativo all’Avvio del PS fina-
lizzato alla redazione del Regolamento dell’AMP “Capo Carbonara” integrante i Piani di gestione del 
SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu”, della ZPS “ITB043026 
Isola Serpentara”, della ZPS “ITB043027 Isola dei Cavoli”, della ZPS “ITB043028 Capo Carbonara 
e Stagno di Notteri – Punta Molentis”, le disposizioni del Protocollo GIZC e del Protocollo ISEA in 
AMP. 
Un preliminare insieme di obiettivi del Regolamento, riportato nell’avviso, è il seguente: 
 integrare in un unico dispositivo le discipline normative vigenti nel contesto dell’AMP Capo 

Carbonara, caratterizzato dalla sovrapposizione di diversi regimi normativo/vincolistici che 
comportano la presenza di più strumenti di gestione; 

 favorire la conservazione della biodiversità attraverso l’integrazione delle misure di conser-
vazione sito-specifiche volte a salvaguardare le valenze ecologiche; 

 integrare gli aspetti naturalistici, socio-economici ed amministrativi, attraverso il coinvolgi-
mento delle comunità locali e dei portatori di interesse, allo scopo di favorire lo sviluppo so-
stenibile del sistema marino-terrestre. 
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4.6 IL SET GLOBALE DEGLI OBIETTIVI 

Al termine della fase preparatoria, secondo la metodologia illustrata nel Capitolo 3 risulta definito un 
set di obiettivi costituito dall’integrazione di tre diversi insiemi di obiettivi: 
 gli obiettivi di sostenibilità ambientale risultanti dalla contestualizzazione dei dieci criteri di 

sostenibilità in seguito agli esiti delle analisi delle componenti ambientali; 
 gli obiettivi risultanti dall’analisi di coerenza esterna del quadro programmatico-pianificatorio 

di riferimento; 
 gli obiettivi del Regolamento. 

4.6.1 Il set degli obiettivi derivanti dall’analisi ambientale 
In questa fase, di tutti gli obiettivi che deriveranno dall’analisi ambientale, si riportano di seguito, a 
scopo esemplificativo, solo gli obiettivi legati alla componente “Flora, fauna e biodiversità”. 

Codice Obiettivo 

Ob_SA_1 … 

… … 

Ob_SA_9 Limitare gli impatti su habitat e specie derivanti dalle attività antropiche e monitorare gli inquinamenti derivanti da abban-
dono dei rifiuti e da sversamento di reflui, nonché da fonti sonore e luminose. 

Ob_SA_10 Conservare e migliorare la qualità di habitat e specie, nonché l’insieme delle risorse naturali che ne supportano la pre-
senza, anche promuovendo la partecipazione attiva della popolazione. 

… … 

Ob_SA_n … 

4.6.2 Il set degli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna 

Codice Obiettivo 

Ob_CE_1 Garantire la massima tutela e un miglioramento generalizzato dell’ambiente e della salute, salvaguardando i valori na-
turali e paesaggistici anche attraverso un uso efficiente e sostenibile delle risorse del territorio. 

Ob_CE_2 
Riqualificare il paesaggio costiero, attraverso la predisposizione e attuazione di una gestione integrata e unitaria finaliz-
zata al recupero delle risorse ambientali e al riequilibrio delle funzioni con i processi urbani, alla organizzazione e rego-
lamentazione dei servizi turistico-ricreativi, della viabilità e mobilità per l’accesso e la fruizione del litorale. 

Ob_CE_3 
Integrare le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali, quali quelle dei trasporti e del turismo, recuperando e 
salvaguardando le risorse naturali nell’ottica di assicurare uno sviluppo sociale, economico e delle attività produttive che 
sia sostenibile. 

Ob_CE_4 

Conservare e riqualificare i rapporti percettivi dall’area marino-costiera verso l’entroterra e da questo verso le componenti 
ambientali litoranee, rappresentate da zone umide, spiagge e superficie marina, attraverso il recupero della funzionalità 
e miglioramento della vitalità dei sistemi forestali, preforestali litoranei e dunali e tutela e valorizzazione dei beni paesi-
stici. 

Ob_CE_5 Riqualificazione dell’area portuale di Villasimius, rafforzando il ruolo di servizio per la fruizione dell’Area marina protetta 
“Capo Carbonara”, nonché per le attività di ricerca scientifica, di monitoraggio e di vigilanza dello spazio marino-costiero. 

Ob_CE_6 

Individuare i requisiti di coerenza tra il sistema paesaggistico_ambientale e l’organizzazione dello spazio urbano e terri-
toriale, promuovendo comportamenti eco-compatibili dei cittadini e la loro consapevolezza delle dominanti ambientali, 
dei luoghi ai quali le società attribuiscono un forte valore, e che esercitano una rilevante attrazione anche nei confronti 
di flussi esterni, rappresentando quindi gli elementi di comunicazione sovralocale e di marketing territoriale. 

Ob_CE_7 
Elaborazione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi naturali e determinati 
dall’azione dell’uomo, anche a supporto delle procedure di autorizzazione e ispezione, al fine di assicurare la migliore 
applicazione delle misure del Regolamento. 

Ob_CE_8 

Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio idrogeologico attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire gli effetti 
negativi delle attività antropiche, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le 
situazioni di pericolosità idraulica e da frana, e attuare misure volte alla riduzione delle conseguenze negative delle 
alluvioni per la salute umana, l’ambiente e le attività economiche. 

Ob_CE_9 
Prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici, della vegetazione e del suolo e garantire la compatibilità dell’uso 
di quest’ultimo con la sicurezza del corso d’acqua, con l’utilizzo della risorsa idrica e con la salvaguardia delle componenti 
naturali ed ambientali. 

Ob_CE_10 Implementare le azioni per prevenire o limitare l’immissione di inquinanti sia nelle acque superficiali, sia in quelle sotter-
ranee, per la tutela e il recupero della qualità dei corpi idrici presenti nel territorio e del mare in quanto ricettore finale. 

Ob_CE_11 Promuovere misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche. 

Ob_CE_12 Individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio quanto alla popolazione residente 
e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione territoriale. 
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Codice Obiettivo 

Ob_CE_13 Perseguire l’integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre e prevenire i fenomeni dei cambia-
menti climatici e della desertificazione, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti. 

Ob_CE_14 
Prevenzione della produzione dei rifiuti, riduzione del collocamento in discarica di tutti i rifiuti e recupero prioritario di 
materia, attraverso l’ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento e tramite la fornitura di un 
servizio completo alle imbarcazioni, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare dei rifiuti. 

Ob_CE_15 Potenziare gli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione. 

Ob_CE_16 Riorganizzare e regolamentare il sistema degli accessi e delle aree sosta coerentemente con le esigenze di tutela am-
bientale e paesaggistica. 

Ob_CE_17 Mantenere e migliorare la biodiversità degli ecosistemi, preservare e conservare gli ecotipi locali. 

Ob_CE_18 Prevenire l’insorgere di incendi e contenere i danni da essi provocati. 

Ob_CE_19 Ridurre il consumo energetico, le emissioni inquinanti e gli impatti sul territorio all’interno del contesto di particolare 
pregio paesistico e ambientale dell’Area marina protetta. 

Ob_CE_20 Promuovere la realizzazione di reti e di sistemi di relazione fra le risorse ambientali, economiche, urbane e culturali del 
territorio. 

Ob_CE_21 Proteggere il suolo e promuovere il riutilizzo dei rifiuti biodegradabili in modo da contribuire al miglioramento ecologico 
senza compromettere la salute degli uomini, degli animali e delle piante. 

4.6.3 Il set degli obiettivi del Regolamento 

Codice Obiettivo 

Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli habitat marino-costieri. 

Ob_Reg_2 Garantire la conservazione delle specie faunistiche degli ambienti marino-costieri. 

Ob_Reg_3 Garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. 

Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi. 

Ob_Reg_5 Salvaguardare le caratteriste biochimiche delle acque. 

Ob_Reg_6 Conservare l’integrità del paesaggio marino e terrestre. 

Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con 
quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali. 

Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in 
vigore per ciascuna zona dell’AMP e al relativo codice di condotta. 

Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l’ormeggio e l’ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in 
vigore per ciascuna zona dell’AMP e al relativo codice di condotta. 

Ob_Reg_10 Organizzare, in maniera efficace, le attività di pesca sportiva, ricreativa e professionale nel rispetto delle prescrizioni in 
vigore per ciascuna zona dell’AMP e al relativo codice di condotta. 

Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, pro-
mozione, sensibilizzazione e attività didattiche. 

Ob_Reg_12 Promuovere uno sviluppo delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali compatibile con le esigenze 
di conservazione. 

Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell’ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità 
proprie dell’AMP. 

Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica. 

Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo. 

Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 

Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell’AMP. 

Ob_Reg_18 Promuovere un approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione dell’AMP. 

Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di soccorso, sorveglianza e servizio. 

Ob_Reg_20 Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell’AMP. 

Ob_Reg_21 Monitorare gli habitat e le specie con particolare riferimento allo stato di conservazione. 

Ob_Reg_22 Contemperare le esigenze di tutela ambientale nell’AMP con la presenza del porto turistico. 
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4.6.4 Il quadro logico 
Nel PS viene costruito un quadro logico basato sulle relazioni tra gli obiettivi, schematizzato in una 
rappresentazione gerarchica come mostrato in Tabella 2. Lo scopo è l’individuazione del sistema 
gerarchico delle relazioni fra obiettivi, definiti e integrati, in termini tecnico-applicativi, nel quadro 
logico: gli obiettivi derivanti dall’analisi, contestualizzata dai criteri di sostenibilità, delle componenti 
ambientali (Paragrafo 4.1); gli obiettivi derivanti dall’analisi della coerenza esterna del quadro pro-
grammatico e pianificatorio (Paragrafo 4.2); gli obiettivi del Regolamento (Paragrafo 4.4). Questi 
ultimi rappresentano il riferimento per definire la coerenza complessiva che sostiene tutti gli obiettivi 
in un’unica cornice di relazioni concettuali. 
L’impostazione della gerarchia del quadro logico è la seguente: 
 primo livello: obiettivi di sostenibilità ambientale, articolati secondo le componenti ambientali 

e contestualizzati dai dieci criteri di sostenibilità; 
 secondo livello: obiettivi del quadro programmatico-pianificatorio: 
 perseguono gli obiettivi di sostenibilità ambientale; 
 rafforzano e specificano la contestualizzazione dei criteri di sostenibilità; 

 terzo livello: obiettivi del Regolamento, da considerarsi come specifici in relazione a ciascun 
obiettivo di sostenibilità ambientale (primo livello del quadro logico), ed a ciascun gruppo di 
obiettivi derivanti dal quadro programmatico e pianificatorio (secondo livello del quadro lo-
gico); 

 quarto livello: azioni del Regolamento che sono favorevoli, oppure che costituiscono un po-
tenziale ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. 

Agli obiettivi del Regolamento, a seconda della loro coerenza o conflittualità con le previsioni deri-
vanti dal primo livello del quadro logico, corrispondono delle azioni favorevoli, oppure dei potenziali 
ostacoli, al raggiungimento della sostenibilità ambientale (colonna “Azioni del Regolamento” in Ta-
bella 2). La relazione di coerenza, o di potenziale conflitto, che discende dall’analisi del legame 
concettuale tra le azioni del Regolamento e il primo e terzo livello del quadro logico, costituisce il 
fulcro del PS: per ogni componente ambientale, infatti, tale relazione consente l’individuazione 
dell’impatto - positivo o negativo - del Regolamento, rispetto alla tutela delle risorse ambientali e al 
paradigma dello sviluppo sostenibile, rappresentati dalla contestualizzazione dei criteri di sostenibi-
lità tramite gli obiettivi di sostenibilità. 

Componente ambientale K 

Obiettivi di 
sostenibilità ambientale 

Obiettivi derivanti 
dall’analisi di coerenza 

esterna 
Obiettivi del Regola-

mento 

Azioni del Regolamento 

Favorevoli Potenzialmente 
sfavorevoli 

Obiettivo di sostenibilità 
ambientale 1 

Obiettivo da coerenza 
esterna 1 

Obiettivo specifico 1 
Azione 1 Azione 1 

… … 
Azione l Azione l 

... ... ... 

Obiettivo specifico i 
Azione 1 Azione 1 

… … 
Azione m Azione m 

... ... ... ... 

Obiettivo da coerenza 
esterna h 

Obiettivo specifico 1 
Azione 1 Azione 1 

… … 
Azione n Azione n 

   

Obiettivo specifico j 
Azione 1 Azione 1 

… … 
Azione o Azione o 

... ... ... ... ... 

Obiettivo di sostenibilità 
ambientale z 

Obiettivo da coerenza 
esterna 1 

Obiettivo specifico 1 
Azione 1 Azione 1 

… … 
Azione p Azione p 

... ... ... 

Obiettivo specifico f 
Azione 1 Azione 1 

… … 
Azione q Azione q 

... ... ... ... 
Obiettivo specifico 1 Azione 1 Azione 1 
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Obiettivo da coerenza 
esterna k 

… … 
Azione r Azione r 

   

Obiettivo specifico g 
Azione 1 Azione 1 

… … 
Azione s Azione s 

Tabella 2: Quadro logico degli obiettivi. 
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I quadri logici delle componenti ambientali 
Flora, fauna e biodiversità 

Obiettivi di 
sostenibilità ambientale Obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna Obiettivi del Regolamento 

Azioni del Regolamento 

Favorevoli Potenzialmente 
sfavorevoli 

Ob_SA_9 
Limitare gli impatti su habitat e specie derivanti dalle attività antropi-
che e monitorare gli inquinamenti derivanti da abbandono dei rifiuti e 
da sversamento di reflui, nonché da fonti sonore e luminose. 

Ob_CE_2 
Riqualificare il paesaggio costiero, attraverso la predisposi-
zione e attuazione di una gestione integrata e unitaria finaliz-
zata al recupero delle risorse ambientali e al riequilibrio delle 
funzioni con i processi urbani, alla organizzazione e regola-
mentazione dei servizi turistico-ricreativi, della viabilità e mo-
bilità per l’accesso e la fruizione del litorale. 

Ob_Reg_6 Conservare l’integrità del paesaggio marino e 
terrestre.   

Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale 
nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo 
in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei 
litorali. 

  

Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sosteni-
bile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto 
delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e 
al relativo codice di condotta. 

  

Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la naviga-
zione da diporto, l’ormeggio e l’ancoraggio nel rispetto 
delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e 
al relativo codice di condotta. 

  

Ob_Reg_18 Promuovere un approccio ecosistemico alla 
pianificazione e alla gestione dell’AMP.   

Ob_Reg_22 Contemperare le esigenze di tutela ambien-
tale nell’AMP con la presenza del porto turistico.   

Ob_CE_3 
Integrare le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali, 
quali quelle dei trasporti e del turismo, recuperando e salva-
guardando le risorse naturali nell’ottica di assicurare uno svi-
luppo sociale, economico e delle attività produttive che sia 
sostenibile. 

Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale 
nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo 
in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei 
litorali. 

  

Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sosteni-
bile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto 
delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e 
al relativo codice di condotta. 

  

Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la naviga-
zione da diporto, l’ormeggio e l’ancoraggio nel rispetto 
delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e 
al relativo codice di condotta. 

  

Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una frui-
zione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi 
di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività 
didattiche. 

  

Ob_Reg_12 Promuovere uno sviluppo delle attività eco-
nomico-produttive, turistiche, sociali e culturali compati-
bile con le esigenze di conservazione. 

  

Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la 
gestione integrata dell’AMP.   

Ob_Reg_22 Contemperare le esigenze di tutela ambien-
tale nell’AMP con la presenza del porto turistico.   

Ob_CE_5 
Riqualificazione dell’area portuale di Villasimius, rafforzando 
il ruolo di servizio per la fruizione dell’Area marina protetta 
“Capo Carbonara”, nonché per le attività di ricerca scientifica, 
di monitoraggio e di vigilanza dello spazio marino-costiero 

Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di 
soccorso, sorveglianza e servizio.   

Ob_Reg_20 Promuovere programmi di ricerca scientifica 
sfruttando le potenzialità dell’AMP.   

Ob_Reg_21 Monitorare gli habitat e le specie con parti-
colare riferimento allo stato di conservazione.   

Ob_Reg_22 Contemperare le esigenze di tutela ambien-
tale nell’AMP con la presenza del porto turistico.   

Ob_CE_7 
Elaborazione di avanzati sistemi di conoscenza e di monito-
raggio dei fenomeni e dei processi naturali e determinati 
dall’azione dell’uomo, anche a supporto delle procedure di 
autorizzazione e ispezione, al fine di assicurare la migliore 
applicazione delle misure del Regolamento 

Ob_Reg_20 Promuovere programmi di ricerca scientifica 
sfruttando le potenzialità dell’AMP.   

Ob_Reg_21 Monitorare gli habitat e le specie con parti-
colare riferimento allo stato di conservazione.   

Ob_CE_8 
Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio idrogeolo-
gico attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire gli effetti 
negativi delle attività antropiche, rendendo compatibili gli usi 
attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situa-
zioni di pericolosità idraulica e da frana, e attuare misure volte 
alla riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per 
la salute umana, l’ambiente e le attività economiche 

Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione 
antropica.   

Ob_Reg_18 Promuovere un approccio ecosistemico alla 
pianificazione e alla gestione dell’AMP.   

Ob_CE_10 
Implementare le azioni per prevenire o limitare l’immissione 
di inquinanti sia nelle acque superficiali, sia in quelle sotter-
ranee, per la tutela e il recupero della qualità dei corpi idrici 
presenti nel territorio e del mare in quanto ricettore finale 

Ob_Reg_5 Salvaguardare le caratteriste biochimiche 
delle acque   

Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione 
antropica.   

Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata 
il sistema fognario-depurativo.   

Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta 
e lo smaltimento dei rifiuti.   
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Flora, fauna e biodiversità 

Obiettivi di 
sostenibilità ambientale Obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna Obiettivi del Regolamento 

Azioni del Regolamento 

Favorevoli Potenzialmente 
sfavorevoli 

Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di 
soccorso, sorveglianza e servizio.   

Ob_CE_12 
Individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze de-
mografiche del territorio quanto alla popolazione residente e 
alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione 
territoriale 

Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sosteni-
bile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto 
delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e 
al relativo codice di condotta. 

  

Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione 
antropica.   

Ob_CE_14  
Prevenzione della produzione dei rifiuti, riduzione del collo-
camento in discarica di tutti i rifiuti e recupero prioritario di 
materia, attraverso l’ottimizzazione delle fasi di raccolta, tra-
sporto, recupero e smaltimento e tramite la fornitura di un 
servizio completo alle imbarcazioni, in modo da scoraggiare 
il ricorso alla discarica in mare dei rifiuti 

Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata 
il sistema fognario-depurativo.   

Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta 
e lo smaltimento dei rifiuti.   

Ob_Reg_22 Contemperare le esigenze di tutela ambien-
tale nell’AMP con la presenza del porto turistico.   

Ob_CE_16 
Riorganizzare e regolamentare il sistema degli accessi e 
delle aree sosta coerentemente con le esigenze di tutela am-
bientale e paesaggistica 

Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli habitat marino-co-
stieri.   

Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai 
fenomeni erosivi.   

Ob_Reg_6 Conservare l’integrità del paesaggio marino e 
terrestre.   

Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale 
nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo 
in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei 
litorali. 

  

Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sosteni-
bile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto 
delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e 
al relativo codice di condotta. 

  

Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la naviga-
zione da diporto, l’ormeggio e l’ancoraggio nel rispetto 
delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e 
al relativo codice di condotta. 

  

Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una frui-
zione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi 
di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività 
didattiche. 

  

Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione 
antropica   

Ob_Reg_18 Promuovere un approccio ecosistemico alla 
pianificazione e alla gestione dell’AMP.   

Ob_Reg_22 Contemperare le esigenze di tutela ambien-
tale nell’AMP con la presenza del porto turistico   

Ob_SA_10 
Conservare e migliorare la qualità di habitat e specie, nonché l’in-
sieme delle risorse naturali che ne supportano la presenza, anche 
promuovendo la partecipazione attiva della popolazione. 

Ob_CE_1 
Garantire la massima tutela e un miglioramento generaliz-
zato dell’ambiente e della salute, salvaguardando i valori na-
turali e paesaggistici anche attraverso un uso efficiente e so-
stenibile delle risorse del territorio. 

Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-co-
stieri.   

Ob_Reg_2 Garantire la conservazione delle specie fau-
nistiche degli ambienti marino-costieri.   

Ob_Reg_3 Garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse na-
turali.   

Ob_Reg_5 Salvaguardare le caratteriste biochimiche 
delle acque.   

Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale 
nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo 
in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei 
litorali. 

  

Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sosteni-
bile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto 
delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e 
al relativo codice di condotta. 

  

Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la naviga-
zione da diporto, l’ormeggio e l’ancoraggio nel rispetto 
delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e 
al relativo codice di condotta. 

  

Ob_Reg_10 Organizzare, in maniera efficace, le attività 
di pesca sportiva, ricreativa e professionale nel rispetto 
delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e 
al relativo codice di condotta. 

  

Ob_CE_6 
Individuare i requisiti di coerenza tra il sistema paesaggi-
stico_ambientale e l’organizzazione dello spazio urbano e 
territoriale, promuovendo comportamenti eco-compatibili dei 
cittadini e la loro consapevolezza delle dominanti ambientali, 

Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valoriz-
zazione dell’ecosistema marino-costiero per il persegui-
mento delle finalità proprie dell’AMP. 
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Flora, fauna e biodiversità 

Obiettivi di 
sostenibilità ambientale Obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna Obiettivi del Regolamento 

Azioni del Regolamento 

Favorevoli Potenzialmente 
sfavorevoli 

dei luoghi ai quali le società attribuiscono un forte valore, e 
che esercitano una rilevante attrazione anche nei confronti di 
flussi esterni, rappresentando quindi gli elementi di comuni-
cazione sovralocale e di marketing territoriale 

Ob_CE_9 
Prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici, della 
vegetazione e del suolo e garantire la compatibilità dell’uso 
di quest’ultimo con la sicurezza del corso d’acqua, con l’uti-
lizzo della risorsa idrica e con la salvaguardia delle compo-
nenti naturali ed ambientali 

Ob_Reg_3 Garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse na-
turali.   

Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai 
fenomeni erosivi   

Ob_Reg_5 Salvaguardare le caratteriste biochimiche 
delle acque.   

Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale 
nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo 
in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei 
litorali. 

  

Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sosteni-
bile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto 
delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e 
al relativo codice di condotta. 

  

Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una frui-
zione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi 
di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività 
didattiche. 

  

Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valoriz-
zazione dell’ecosistema marino-costiero per il persegui-
mento delle finalità proprie dell’AMP.  

  

Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione 
antropica.   

Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata 
il sistema fognario-depurativo.   

Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta 
e lo smaltimento dei rifiuti.   

Ob_Reg_18 Promuovere un approccio ecosistemico alla 
pianificazione e alla gestione dell’AMP.   

Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di 
soccorso, sorveglianza e servizio 
 

  

Ob_Reg_21 Monitorare gli habitat e le specie con parti-
colare riferimento allo stato di conservazione.   

Ob_CE_13 
Perseguire l’integrazione con le politiche per lo sviluppo so-
stenibile, al fine di ridurre e prevenire i fenomeni dei cambia-
menti climatici e della desertificazione, favorendo la riduzione 
delle emissioni climalteranti 

Ob_Reg_3 Garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse na-
turali.   

Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una frui-
zione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi 
di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività 
didattiche. 

  

Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valoriz-
zazione dell’ecosistema marino-costiero per il persegui-
mento delle finalità proprie dell’AMP. 

  

Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione 
antropica.   

Ob_Reg_18 Promuovere un approccio ecosistemico alla 
pianificazione e alla gestione dell’AMP.   

Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli habitat marino-co-
stieri.   

Ob_Reg_2 Garantire la conservazione delle specie fau-
nistiche degli ambienti marino-costieri.   

Ob_CE_17 
Mantenere e migliorare la biodiversità degli ecosistemi, pre-
servare e conservare gli ecotipi locali 

Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valoriz-
zazione dell’ecosistema marino-costiero per il persegui-
mento delle finalità proprie dell’AMP. 

  

Ob_Reg_10 Organizzare, in maniera efficace, le attività 
di pesca sportiva, ricreativa e professionale nel rispetto 
delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e 
al relativo codice di condotta. 

  

Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la naviga-
zione da diporto, l’ormeggio e l’ancoraggio nel rispetto 
delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e 
al relativo codice di condotta. 

  

Ob_CE_18 
Prevenire l’insorgere di incendi e contenere i danni da essi 
provocati 

Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di 
soccorso, sorveglianza e servizio   

Ob_CE_21 Ob_Reg_3 Garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse na-
turali.   
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Flora, fauna e biodiversità 

Obiettivi di 
sostenibilità ambientale Obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna Obiettivi del Regolamento 

Azioni del Regolamento 

Favorevoli Potenzialmente 
sfavorevoli 

Proteggere il suolo e promuovere il riutilizzo dei rifiuti biode-
gradabili in modo da contribuire al miglioramento ecologico 
senza compromettere la salute degli uomini, degli animali e 
delle piante 

Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai 
fenomeni erosivi.   

Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta 
e lo smaltimento dei rifiuti.   

 



Protocollo sperimentale 

 

101 

5 LA PROPOSTA DEI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE 

Di seguito si riporta l’indice del PS. 
 
Indice 
Acronimi 
Premessa 
1 Il Regolamento: uno strumento di pianificazione 

1.1 I concetti ispiratori per la redazione del Regolamento 
1.2 I contenuti del Regolamento 
1.3 Strumenti gestionali e competenze per l’approvazione 

2 Il Protocollo sperimentale 
2.1 L’opzione di un protocollo sperimentale di un Regolamento 
2.2 Il protocollo sperimentale nel processo di definizione del Regolamento 

3 La metodologia 
3.1 Il processo di valutazione 
3.2 La condivisione sulla portata delle informazioni da includere nel Protocollo sperimentale 
3.3 L’elaborazione del Protocollo sperimentale 

3.3.1 L’analisi ambientale 
3.3.2 Il quadro programmatico e pianificatorio 
3.3.3 La definizione degli obiettivi del Regolamento 
3.3.4 La definizione e la valutazione delle alternative 
3.3.5 La stima degli effetti ambientali 
3.3.6 Il sistema di monitoraggio 

3.4 Le consultazioni 
3.5 La valutazione del Protocollo sperimentale e degli esiti delle consultazioni 
3.6 L’informazione sulla decisione 
3.7 Il monitoraggio 

4 La redazione del Protocollo sperimentale 
4.1 L’analisi ambientale 

4.1.1 Esempio di scheda di analisi della componente ambientale K 
4.1.2 Le schede di analisi delle componenti ambientali 

Aria 
Acqua 
Rifiuti 
Suolo e geomorfologia marina 
Flora, fauna e biodiversità 
Paesaggio 
Assetto insediativo 
Attività turistiche, ricreative e divulgative 
Pesca e altre attività produttive 
Mobilità e accessibilità marina e terrestre 
Energia e rumore 

4.2 Il quadro programmatico e pianificatorio di riferimento 
4.2.1 Documento strategico unitario per la programmazione dei fondi comunitari 2014/2020 
4.2.2 Piano paesaggistico regionale – ambito costiero 
4.2.3 Piano regionale di qualità dell’aria ambiente 
4.2.4 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 
4.2.5 Piano di gestione del rischio di alluvioni 
4.2.6 Piano stralcio delle fasce fluviali 
4.2.7 Piano di gestione del distretto idrografico 
4.2.8 Piano di tutela delle acque 
4.2.9 Piano stralcio di bacino regionale per l’utilizzo delle risorse idriche 
4.2.10 Piano regolatore generale degli acquedotti - Revisione 2006 
4.2.11 Piano d’ambito 
4.2.12 Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani 
4.2.13 Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali 
4.2.14 Piano regionale di gestione dei rifiuti – Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e 

bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto 
4.2.15 Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica - Integrazione del Piano 

regionale di gestione dei rifiuti 
4.2.16 Piano di bonifica siti inquinati 
4.2.17 Piano faunistico venatorio regionale 
4.2.18 Piano regionale delle attività estrattive 
4.2.19 Piano forestale ambientale regionale 
4.2.20 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014/2016 
4.2.21 Piano regionale dei trasporti 
4.2.22 Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 
4.2.23 Piano energetico ambientale della Regione Sardegna 2015-2030 
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4.2.24 Piano d’azione regionale energie rinnovabili Sardegna – Documento di indirizzo sulle fonti energetiche 
rinnovabili 

4.2.25 Piano d’azione dell’efficienza energetica regionale 
4.2.26 Piano provinciale raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Cagliari 
4.2.27 Piano urbanistico provinciale/Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Cagliari 
4.2.28 Piano di assetto organizzativo dei litorali (PAOL) Cagliari 
4.2.29 Piano comunale di emergenza di protezione civile per il rischio di incendi di interfaccia 
4.2.30 Piano di classificazione acustica del Comune di Villasimius 
4.2.31 Piano di utilizzo dei litorali 
4.2.32 Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Villasimius 

4.3 La riformulazione degli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna 
4.3.1 Obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna 
4.3.2 Obiettivi di coerenza esterna aggregati e riformulati 

4.4 Gli obiettivi del Regolamento 
4.4.1 Gli obiettivi derivanti dall’analisi degli strumenti vigenti nell’AMP 
4.4.2 Definizione del set di obiettivi del Regolamento 

4.4.1.1 Obiettivi derivanti dall’analisi del Regolamento vigente dell’AMP Capo Carbonara 
4.4.1.2 Obiettivi derivanti dall’analisi dal Piano di gestione del SIC “ITB040020 Isola dei Cavoli” 
4.4.1.3 Obiettivi derivanti dall’analisi dal Piano di gestione del SIC “ITB040021 Costa di Cagliari” 
4.4.1.4 Obiettivi derivanti dall’analisi dal Piano di gestione della ZPS “ITB040026 Isola Serpentara” 
4.4.1.5 Obiettivi derivanti dall’analisi dal Piano di gestione della ZPS “ITB040027 Isola dei Cavoli” 
4.4.1.6 Obiettivi derivanti dall’analisi dal Piano di gestione della ZPS “ITB040028 Capo Carbonara e 

Stagno di Notteri – Punta Molentis” 
4.4.1.7 Obiettivi derivanti dall’analisi del Protocollo sulla Gestione Integrata della Zone Costiere nel 

Mediterraneo (GIZC) 
4.4.1.8 Obiettivi derivanti dall’analisi del Protocollo sugli interventi standardizzati di gestione efficace 

(ISEA) 
4.5 Definizione preliminare del quadro complessivo degli obiettivi 
4.6 Il set globale degli obiettivi 

4.6.1 Il set degli obiettivi derivanti dall’analisi ambientale 
4.6.2 Il set degli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna 
4.6.3 Il set degli obiettivi del Regolamento 
4.6.4 Il quadro logico 

I quadri logici delle componenti ambientali 
5 Allegati 

Allegato A: L’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e altri soggetti interessati 
Allegato B: I verbali degli incontri della fase preparatoria 
Allegato C: Le osservazioni 
Allegato D: Il cronoprogramma del PS 
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6 ALLEGATI 

Allegato 1 : L’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e altri soggetti interessati 

 
Soggetti competenti in materia ambientale 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Guardia costiera 

Capitaneria di Porto Cagliari:       cpcagliari@mit.gov.it 

Direzione Marittima di Cagliari:       dm.cagliari@pec.mit.gov.it 

Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo 

Direzione generale beni culturali e paesaggistici della Sardegna 

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per 

la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna:  mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della difesa dell’ambiente 

Direzione generale della difesa dell’ambiente:     difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

Servizio valutazioni ambientali:      amb.sva@regione.sardegna.it 

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio:     amb.antinquinamento@regione.sardegna.it 

amb.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it 

Servizio tutela della natura e politiche forestali:     amb.naturaforeste@regione.sardegna.it 

Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi:    amb.sasi@regione.sardegna.it 

Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale 

Servizio territoriale dell’Ispettorato ripartimentale di Cagliari:    cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica 

Direzione generale enti locali e finanze:     enti.locali@pec.regione.sardegna.it 

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Cagliari:    eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia: urbanistica@pec.regione.sardegna.it 

Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica:     eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it 

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias:  eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it 

Assessorato dei lavori pubblici 

Direzione generale dei lavori pubblici:      lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it 

Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA):    llpp.stoica@pec.regione.sardegna.it 

Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 

Direzione generale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale:    agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità:  agr.agroambiente@regione.sardegna.it 

Servizio pesca e acquacoltura:       agr.pesca@regione.sardegna.it 

Presidenza 

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna:  pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 

Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni:  pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it 

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza 

sui servizi idrici e gestione delle siccità:      amb.tutela.acque@regione.sardegna.it 

Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna 

Commissario straordinario:       agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 
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Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna 

Direzione generale dell’Arpas:       arpas@pec.arpa.sardegna.it 

Area Tecnico Scientifica:       dts@pec.arpa.sardegna.it 

Dipartimento Cagliari e Medio Campidano:     dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it 

Dipartimento specialistico regionale meteo-climatico:    dipartimento.imc@pec.arpa.sardegna.it 

Provincia del Sud Sardegna 

Area dei servizi ambientali:        ambiente.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

Area dei servizi tecnologici:        tecnico.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

pianificazioneprovci@legalmail.it 

Comune di Villasimius 

Servizio gestione e tutela del territorio 

Servizio pianificazione e assetto del territorio:      ufficiotecnico.comunevillasimius@legalmail.it 

Comune di Sinnai 

Settore pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, edilizia pubblica:   urbanistica@pec.comune.sinnai.ca.it 

Agenzia del demanio 

Direzione Regionale Sardegna:       dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it 

Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e 

dell’Ambiente della Sardegna (FoReSTAS): 

Servizio Territoriale di Cagliari:       protocollo.cagliari@pec.forestas.it 

Porto turistico 

Marina di Villasimius:        marinadivillasimius@legalmail.it 

 

Enti territorialmente interessati 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato del turismo, artigianato e commercio 

Direzione generale del turismo, artigianato e commercio:    turismo@pec.regione.sardegna.it 

Unione dei Comuni del Sarrabus:       protocollounionecomunisarrabus@pec.comunas.it 

Comune di Castiadas 

Servizio territorio:         castiadas.tecnico@halleycert.it 

 

Pubblico interessato 
Associazioni 

Associazioni ambientaliste 

Legambiente Sardegna:        amministrazione@legambientesardegna.com 

Italia Nostra (Sezione Cagliari):       cagliari@italianostra.org 

WWF (direzione generale):       wwfitalia@pec.wwf.it 

Amici della Terra (Club Cagliari):       amicidellaterra@libero.it 

Lipu Sardegna:         sardegna@lipu.it 

 

Soggetti economici 
Sindacati 

CGIL (sede Cagliari):        cagliari@sardegna.cgil.it 

CISL (sede Cagliari):        ust.cagliari@cisl.it 

UIL (sede Cagliari):        cspcagliari@uilsardegna.it 

Associazioni di categoria 

Confcommercio imprese per l’Italia sud Sardegna:     cagliari@confcommercio.it 
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CNA - Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e 

media impresa (sede Cagliari):       cagliari@cna.it 

Operatori economici 

Consorzio turistico di Villasimius 

Settore pesca 

Settore noleggio 

Operatori Diving 

 
Ordini professionali 

Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna:      reteprofessionitecniche-sardegna@pec.it 

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Cagliari:    protocollo.odaf.cagliari@conafpec.it 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Cagliari:        architetticagliari@pec.aruba.it 

Ordine Geologi della Sardegna:       geologi.sardegna@epap.sicurezzapostale.it 

Ordine degli Ingegneri Cagliari:       ordine.cagliari@ingpec.eu 

Ordine Nazionale dei Biologi:        protocollo@peconb.it 
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Allegato 2 : Il cronoprogramma del PS 
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