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Capitolo 1 

La Valutazione Ambientale Strategica 

Premessa  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è lo strumento che consente di valutare le conseguenze  

sull’ambiente che possono scaturire dall’attuazione di un piano o di un programma, considerandole nel 

momento di elaborazione dello stesso.  

La VAS rappresenta un aiuto alla programmazione e alla pianificazione permettendo di confrontare le 

esigenza di tutela delle risorse primarie del territorio con le esigenze socio-economiche della comunità e, 

quindi, di coniugare le strategie di sviluppo territoriale e  con la sostenibilità ambientale.  

La VAS aiuta ad analizzare e orientare i contenuti e gli obiettivi delle politiche ambientali espressi dalle 

diverse istituzioni verso ipotesi di governo del territorio in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e 

con le azioni di salvaguardia dell’ambiente. 

Il Rapporto Ambientale (RA) individua, descrive e valuta gli effetti significativi generati dall’attuazione del 

Piano, nonché le eventuali misure idonee ad attenuarli od eliminarli, integrando le considerazioni di 

carattere ambientale all’interno di un processo iterativo che, nell’ambito del percorso di costruzione del 

Piano, deve contribuire al raggiungimento di soluzioni più sostenibili. 

La normativa di riferimento 

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta dalla Direttiva europea 2001/42/CE come 

processo che consente di garantire le considerazioni ambientali nella costruzione dei piani,  attraverso 

l’interazione costante e continua tra la fase di pianificazione e la fase di valutazione. La VAS prevede, 

infatti, che sin dalle prime fasi dell’elaborazione di un piano o di un programma debbano essere tenuti in 

considerazione gli effetti, positivi e negativi, che l’attuazione del piano/programma stesso potrà 

determinare sull’ambiente.  

Il processo di VAS comprende: una fase preliminare di scoping, l’elaborazione di un rapporto ambientale, 

lo svolgimento di consultazioni con i portatori di interesse, la valutazione del rapporto e degli esiti delle 

consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio. 

La Direttiva Europea sulla VAS è stata recepita dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 

ambientale”, cosiddetto Codice dell’ambiente. 

In Sardegna  le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale e 

la competenza in materia di VAS è stata assegnata al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione 

Impatti (SAVI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.  
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L’aggiornamento e revisione del PPR 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – primo ambito omogeneo costiero, è stato approvato in via 

definitiva, il 5 settembre 2006 e pubblicato sul BURAS dell’8 settembre 2006.  

Nella sua concreta applicazione sono emerse alcune criticità che hanno reso difficile l’attuazione delle 

sue previsioni anche, ma non solo, per il fatto che la quasi totalità dei Comuni non ha ancora adeguato i 

rispettivi  strumenti urbanistici al PPR, condizione necessaria per assicurare una corretta attuaizone del 

Piano.  

Dopo i primi anni della sua attuazione, quindi, lo stesso legislatore regionale ha ravvisato la necessità di 

procedere ad alcune revisioni del PPR attraverso alcune leggi regionali: la n.13/2008, la n. 4/2009 e la n. 

21/2011. Tutte tali leggi regionali hanno  recepito l’esigenza di provvedere al superamento delle 

richiamate criticità prevedendo idonee misure correttive. 

In particolare, l’articolo 11 della L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, prendendo atto del fatto che la materia 

paesaggistica è in costante evoluzione e che il relativo quadro normativo muta a sua volta in modo 

continuo, appronta uno strumento per gestire tale evoluzione nel tempo, prevedendo: 

Nello sviluppo delle attività, le fasi e i tempi relativi alla procedura di adozione/approvazione 

dell’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale sono stati strettamente integrati, in 

accordo con l’Autorità competente, nella procedura VAS, in modo da rendere coerenti, in base al Codice 

dell’ambiente, le due procedure, quella della Vas e quella di adozione dell’atto di aggiornamento e 

revisione, e di garantire la massima pubblicità e partecipazione di tutti i soggetti interessati. 
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Capitolo 2 

Contenuti e obiettivi principali del piano e modifiche apportate 

dalla revisione 

 

Obiettivi principali del Piano Paesaggistico 

L’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico, come indicato nelle “Linee guida per il lavoro di 

predisposizione e approvazione degli atti di aggiornamento e revisione del PPR degli ambiti costieri e del 

PPR degli ambiti interni”, risponde ai seguenti obiettivi:  

 è un obbligo di legge ai fini di aggiornarsi rispetto alle modifiche sopravvenute; 

 occorre  aggiornare i dati e aggiornare il quadro conoscitivo eliminando alcune imprecisioni;  

 occorre semplificare le procedure e assicurare chiarezza e certezza nelle norme;  

 è opportuno recepire le istanze dei territori;  

 occorre garantire un piano in continua evoluzione e sviluppare la parte progettuale del Piano 

Paesaggistico vigente;  

 occorre favorire la conoscenza e l’applicazione del Piano Paesaggistico Regionale attraverso gli 

strumenti ICT innovativi;  

 occorre sviluppare l’integrazione ambientale nel processo di piano, proprio attraverso la Vas;  

 occorre valorizzare il ruolo degli enti locali nel processo di attuazione del piano. 

 

L’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale si pone l’obiettivo di preservare, tutelare, 

valorizzare e tramandare alle generazioni future tutti quei valori che rappresentano l'identità ambientale, 

storica, culturale e insediativa del territorio della Sardegna. Tali valori trovano compiuta garanzia nella 

protezione e tutela del paesaggio culturale e naturale e trovano idonea valorizzazione attraverso la 

promozione delle forme di sviluppo sostenibile che il PPR, in particolare con l’aggiornamento e revisione,  

persegue. In questo si sostanzia l’obiettivo perseguito dal PPR che risulta perfettamente coerente con le 

disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione Europea del Paesaggio 

(Firenze, 2000). 

In questa prospettiva, il PPR rappresenta la cornice di riferimento e di coordinamento per gli atti di 

programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e locale, in quanto strumento capace di 

orientare il governo del territorio attraverso modalità idonee e coerenti con i valori che il paesaggio e 

l’ambiente esprimono.  
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Il paesaggio e l’ambiente sono tutelati e valorizzati non come valori a sé stanti, ma in quanto espressione 

dei valori identitari di un luogo e di un popolo che abita un territorio. 

 

Contenuti dell’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale 

In base all’articolo 11 della L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, la Giunta Regionale, con propria Deliberazione, ha 

stabilito di procedere al primo aggiornamento e revisione e all’approvazione del Piano Paesaggistico nel 

suo formato digitale e ha individuato i contorni della attività di aggiornamento e revisione, poi sviluppati 

nelle citate Linee guida approvate dal Consiglio regionale; questi atti e i contenuti del Disciplinare tecnico 

Regione Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo,  stipulato nel marzo del 2013, hanno 

costituito il riferimento della lavoro di aggiornamento e revisione del PPR 2006 che, pertanto, costituisce 

non l’elaborazione di un nuovo piano ma l’aggiornamento e revisione del PPR 2006. 

In attuazione della suddetta deliberazione e delle Linee guida, la Regione ha avviato il processo di 

aggiornamento e revisione del Piano sviluppando le seguenti principali attività: 

1. Aggiornamento e revisione del quadro normativo 

L’attività ha prodotto una riorganizzazione delle Norme Tecniche d’Attuazione del PPR finalizzata a 

renderle di più semplice lettura e applicazione.  

Il risultato di tale attività determina, nel PPR aggiornato e revisionato, una maggiore tutela e salvaguardia 

ambientale e paesaggistica, perché fornisce una normativa aggiornata, più chiara e di più sicura 

applicazione in quanto separa nettamente – consentendo una immediata leggibilità agli utenti - le norme 

che si applicano nella fase transitoria da quelle vigenti a regime, le norme per i beni paesaggistici che 

hanno valore di prescrizione immediatamente applicabile da quelle che hanno valore di direttiva, indirizzo 

o linea guida. Per fase transitoria si intende il periodo nel quale esiste il PPR ma i Piani comunali non si 

sono ancora adeguati al PPR; per fase a regime si intende il periodo in cui ocesistono il PPR e il Piano 

comunale adeguato al PPR. 

Inoltre, con l’aggiornamento e revisione si provvede alla integrazione delle normative sopravvenute, 

inserendole in un quadro di coerenza complessiva e di misure di tutela. 

 

 

2. Ricognizione del territorio mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse 

dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni 

La ricognizione è un operazione che consiste nel riconoscere un determinato oggetto o situazione su una 

cartografia, rappresentarlo e assegnargli una determinata classificazione o descrizione o disciplina. Con 

l’aggiornamento è stata effettuata sul territorio da pianificare verificando e correggendo o aggiornando 



 

 
8     Rapporto Ambientale- Sintesi non tecnica 

 

l’originario quadro conoscitivo del Piano e mantenendo la classificazione originaria delle componenti 

paesaggistiche: ambientali e insediative. Per quadro conoscitivo, si può intendere l’insieme delle 

informazioni alfanumeriche e cartografiche di un Piano. 

L’operazione di ricognizione ha verificato la rispondenza della singola componente con lo stato attuale del 

territorio e, laddove siano state riscontrate differenze e/o incongruenze, si è proceduto al relativo 

aggiornamento del perimetro, cioè della sua rappresentazione su carta e della sua classificazione. 

Questa attività determina, nel PPR revisionato, una miglior tutela e salvaguardia ambientale e 

paesaggistica perché fornisce un quadro conoscitivo più chiaro e aggiornato  e, quindi, una più sicura 

applicazione della normativa corrispondente ai valori da salvaguardare, come rappresentati nel detto 

quadro conoscitivo.  

3. Ricognizione dei beni paesaggistici - Immobili e aree di notevole interesse pubblico 

Il PPR 2006 non conteneva nelle sue tavole le perimetrazioni degli immobili e delle aree dichiarate di 

notevole interesse pubblico che costituiscono un bene paesaggistico, cioè un oggetto cui si riconosce un 

valore paesaggistico che lo qualifica come bene. La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di 

notevole interesse pubblico, è stata avviata con la revisione e aggiornamento sulla base del protocollo tra 

Regione e Ministero; essa costituisce uno degli aspetti rilevanti dell’aggiornamento e revisione del PPR e 

contribuisce ad aumentare i livelli di tutela e salvaguardia paesaggistica. In quanto molte aree di notevole 

interesse pubblico, sono beni paesaggistici di valenza ambientale. La loro perimetrazione su una 

cartografia di adeguata scala consente una più precisa identificazione del bene; inoltre, con la revisione 

del PPR si arricchiscono le regole di tutela di tali beni che guidano il rilascio della autorizzazione 

paesaggistica per la realizzazione delle opere. Il lavoro di puntuale identificazione cartografica del vincolo 

e di integrazione della disciplina di tutela agevola gli uffici che rilasciano le autorizzazioni paesaggistiche 

e consente agli utenti di disporre di uno strumento che consente il facile riconoscimento dei diversi beni. 

4. Ricognizione dei beni paesaggistici - Aree tutelate per legge 

Con l’attività di aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale, si è provveduto a una 

ricognizione del territorio e dell’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche al fine della delimitazione e 

rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei beni paesaggistici denominati Aree tutelate per 

legge.  

Tale rivisitazione ha condotto alla ricognizione di tali aree che è stata effettuata sulla base di un 

Protocollo siglato tra Regione e Ministero recante i criteri per la individuazione, delimitazione e 

rappresentazione in scala idonea e per la determinazione delle prescrizioni d’uso.  

La ricognizione delle aree tutelate per legge che comprendono molti beni paesaggistici di valenza 

ambientale, ad es. boschi, fiumi, parchi, determina una maggiore tutela e salvaguardia paesaggistica e 

ambientale perché fornisce un quadro conoscitivo perimetrato a scala di dettaglio; ciò consente agli uffici 



 

 
Piano Paesaggistico Regionale  9 

 

deputati alla tutela paesaggistica di disporre di adeguati strumenti di conoscenza e agli utenti di disporre 

di uno strumento che consente il facile riconoscimento dei diversi beni.  

 

5. Ricognizione dei beni paesaggistici tutelati dal Piano Paesaggistico 

Tale attività ha consentito di effettuare la ricognizione dei beni tutelati dal PPR e delle relative specifiche 

prescrizioni d'uso. La ricognizione dei beni paesaggistici determina una migliore tutela e salvaguardia 

ambientale e paesaggistica, in quanto molti beni hanno valenza ambientale,  perché produce un quadro 

conoscitivo accurato; il riconoscere con facilità  i beni paesaggistici e, quindi, gli oggetti di maggior valore 

paesaggistico e poterli assoggettare alla disciplina immediatamente vincolante che li caratterizza, 

costituisce una garanzia per la loro tutela e salvaguardia. Ciò consente agli uffici deputati alla tutela 

paesaggistica di disporre di adeguati strumenti di conoscenza e ai tecnici, al pianificatore e  agli utenti, in 

genere, di disporre di uno strumento che consente il facile riconoscimento dei diversi beni. 

6. Inserimento delle correzioni riferite ai tematismi, agli elementi descrittivi e cartografici del Piano 

Paesaggistico 

Anche a seguito di specifica valutazione di quanto emerso nel processo di ascolto del territorio, di cui si 

parlerà nel capitolo 6,  avviato con il progetto “Sardegna Nuove Idee”, si è proceduto all’inserimento nel 

Piano aggiornato e revisionato delle correzione di alcuni tematismi, elementi descrittivi e cartografici del 

Piano Paesaggistico, il cui procedimento di correzione si era concluso con la pubblicazione sul BURAS e 

sul sito della Regione Sardegna delle deliberazioni contenenti le correzioni. Questa attività di  

aggiornamento del Piano determina una migliore tutela e salvaguardia paesaggistica perché produce un 

quadro conoscitivo dei beni paesaggistici e degli altri valori paesaggistici, verificato e perimetrato a scala 

di dettaglio. Anche questo consente agli uffici deputati alla tutela paesaggistica di disporre di adeguati 

strumenti di conoscenza, e ai tecnici, al pianificatore e  agli utenti, in genere, di disporre di uno strumento 

che consente il facile riconoscimento dei diversi beni. 

7. Completamento delle attività per l’identificazione, in scala adeguata, del centro di antica e prima 

formazione dei comuni 

L’aggiornamento e revisione del Piano riporta nel Piano i perimetri dei “centri di antica e prima 

formazione”, su una cartografia che ne facilita il riconoscimento e introduce una distinzione tra gli stessi in 

base alle caratteristiche di notevole valore paesaggistico o, comunque, di mantenimento del loro aspetto 

identitario. Per entrambe le tipologie di insediamento storico la gestione del loro valore paesaggistico e, 

quindi, della realizzabilità delle opere è affidata principalmente al piano particolareggiato cioè a uno 

strumento di pianificazione di dettaglio.  

Questa attività di ricognizione rende possibile, con il Piano revisionato, una migliore salvaguardia e 

gestione paesaggistica perché produce un migliore quadro conoscitivo dei “centri di prima e antica 
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formazione. Ciò consente agli uffici deputati alla tutela paesaggistica di disporre di adeguati strumenti di 

conoscenza, al pianificatore e agli utenti di disporre di uno strumento che consente il facile 

riconoscimento dei diversi beni. 

 

8. Inserimento delle aree di rispetto previste dall’articolo 49 delle Norme Tecniche d’Attuazione 

del PPR 2006 per i beni paesaggistici ed identitari, individuati e tipizzati  e contenuti nel 

Repertorio del mosaico dei beni identitari e paesaggistici 

Nell’ambito dell’aggiornamento e revisione del PPR, le schede  relative ai singoli beni paesaggistici e ai 

beni identitari scaturite dall’attività di copianificazione di cui all’articolo 49 delle NTA del PPR 2006, 

riguardano solo i territori dei comuni che hanno definitivamente approvato il Piano urbanistico comunale 

in adeguamento al PPR o i comuni per i quali la suddetta attività si è conclusa mediante la approvazione 

di idonei atti amministrativi. 

Per agevolare le attività riguardanti i beni paesaggistici-aree caratterizzate da edifici e manufatti di 

valenza storico culturale e, in generale riguardanti, i valori paesaggistici del Piano, la Regione ha 

sviluppato un innovativo database gestibile on line 

Anche questo strumento, garantendo una migliore conoscenza della situazione vincolistica di ciascun 

comune e, soprattutto, agevolando la redazione dei PUC, assicura una più certa e sicura applicazione 

della norma a vantaggio della salvaguardia del paesaggio e del relativo contesto territoriale. 

Ciò consente agli uffici deputati alla tutela paesaggistica di disporre di adeguati strumenti di conoscenza 

e agli utenti di disporre di uno strumento che consente il facile riconoscimento dei diversi beni. 

 

9.  Risultati del processo partecipativo “Sardegna Nuove Idee” 

Il Piano Paesaggistico Regionale rappresenta molto più che un semplice atto di pianificazione ma è  uno 

strumento di conoscenza del territorio regionale e, come tale, deve essere concepito come in costante 

evoluzione. Il Piano Paesaggistico Regionale diventa realmente efficace quando tutte le sue potenzialità 

possono diventare operative attraverso la conoscenza e la condivisione da parte della comunità. In tale 

direzione, è stato attivato il processo partecipativo, denominato “Sardegna Nuove Idee”, per coinvolgere 

le comunità locali nella condivisione degli obiettivi per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei 

paesaggi della Sardegna, assumendo che il contributo delle popolazioni locali sia indispensabile per 

completare il quadro conoscitivo e gli indirizzi di progettazione del paesaggio.  

Tra i temi sviluppati all’interno di “Sardegna Nuove Idee” ha avuto notevole rilievo quello degli ambiti di 

paesaggio. Infatti, dal processo partecipativo è scaturita la volontà di mantenere inalterate le 

perimetrazioni degli Ambiti di paesaggio, ma anche la necessità di introdurre dispositivi spaziali di 

maggior dettaglio atti a riconoscere a livello locale le differenti caratterizzazioni del paesaggio sardo. 
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In tale direzione, con l’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale si introducono gli 

“Ambiti locali di progettazione paesaggistica individuati, sia su base tecnico-conoscitiva, sia attraverso la 

lettura delle istanze provenienti dal territorio.  

I 76 ambiti locali di progettazione paesaggistica derivano dalla suddivisione dei 27 ambiti di paesaggio 

costiero in dispositivi spaziali finalizzati a definire, su scala di maggiore dettaglio, le indicazioni per il 

progetto emerse dai processi partecipativi promossi dalla Regione. 

Per ciascuno “ambito locale di progettazione paesaggistica” è stata definita una scheda contenente  le 

specificità che identificano il paesaggio locale e le linee guida per la progettazione finalizzate al 

conseguimento di obiettivi di sviluppo territoriale compatibili con la tutela e la valorizzazione dei paesaggi.  

10. Costituzione della banca dati geografica del Piano Paesaggistico regionale  

I dati territoriali del PPR sono organizzati in un database geografico di tipo relazionale secondo strati 

informativi e relative schede di metadato conformi alle Direttive europee sulla gestione e sull’accesso ai 

dati geografici.  

La riorganizzazione della banca dati del PPR ha comportato la definizione di una struttura omogenea per 

i contenuti, la realizzazione della nuova legenda di maggiore leggibilità, l’aggiornamento di alcuni strati 

informativi tra cui la cartografia di base; 

La gestione del Piano attraverso una banca dati geografica consente un corretto aggiornamento delle 

informazioni, un controllo di qualità delle stesse un accesso agevole da parte di tutti alla conoscenza del 

piano. Poiché la conoscenza diffusa dei valori e dei problemi del territorio è il punto di partenza per 

assicurare la salvaguardia del territorio, tali attività condotte nel corso della revisione del Piano 

determinano una maggiore possibilità di svolgere questa funzione. 

11. Definizione degli strumenti informatici ICT per l’utilizzazione e divulgazione del Piano  

Paesaggistico regionale 

Il database geografico sviluppato nell’ambito della revisione del Piano Paesaggistico è gestito come una 

moderna banca dati tematica orientata al dato, alla sua interrogazione nonché alla stampa, al contrario 

della cartografia tradizionale orientata solo alla stampa. Interrogando ogni oggetto puntuale, lineare ed 

areale è possibile accedere ai suoi contenuti (tipologia, normativa, ecc) e contestualizzare il dato sul 

territorio. 

Al fine di assicurare la partecipazione, la consultazione e la fruizione, uno dei prodotti derivati della banca 

dati sono le tavole in PDF a strati multipli che consentono una agevole lettura delle carte e una sicura 

associazione delle Norme ai singoli oggetti cartografici. Altri strumenti di accesso alle informazioni e che 

contribuiscono a favorire il coinvolgimento attivo da parte del pubblico nella costruzione del piano e nella 

verifica dei suoi contenuti, sono i servizi del sito Sardegna Geoportale che consentono a ogni utente di 
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scaricare i contenuti disponibili e attraverso i servizi web che consentono mediante navigatori di visionare 

le informazioni geografiche di base ed il Piano Paesaggistico Regionale. 

Poiché la conoscenza diffusa dei valori e dei problemi del territorio è il punto di partenza per assicurare la 

salvaguardia del territorio, tali attività condotte nel corso della revisione del Piano determinano una 

maggiore possibilità di svolgere la  funzione di tutela e valorizzazione. 
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Capitolo 3 

Quadro ambientale e socio economico 

Come si rileva dall’analisi delle singole componenti di contesto (aria,  acqua, rifiuti, suolo, flora, fauna e 

biodiversità, clima acustico,  paesaggio e patrimonio culturale, energia, mobilità e trasporti, sistema 

economico produttivo), le trasformazioni territoriali intervenute in ambito regionale negli ultimi decenni 

non sono state sempre accompagnate da azioni incisive finalizzate a prevederne e mitigarne gli effetti e 

le alterazioni ricadenti sull’ambiente e sul paesaggio; in particolare tali trasformazioni non sono state 

sempre supportate da adeguati strumenti di pianificazione e da efficaci azioni di tutela e salvaguardia 

determinando spesso  una riduzione della qualità e quantità delle risorse ambientali.  

Negli ultimi anni, però, si rileva una maggiore attenzione nei confronti delle tematiche ambientali e 

paesaggistiche promossa anche a livello europeo, della quale il PPR 2006 rappresenta una prima 

fondamentale esperienza. Nel Piano paesaggistico la sostenibilità si coniuga, infatti, con alcuni requisiti 

consolidati nelle politiche di programmazione comunitaria quali il principio di precauzione, che impone 

cautela nelle decisioni pubbliche, ed il principio di valutazione ed efficienza nell’uso delle risorse, con 

particolare attenzione al consumo indebito di territorio. 

 

Caratteristiche ambientali 

L’analisi ambientale considera lo stato attuale e le situazioni critiche relative alle singole componenti 

ambientali al fine di individuare i punti di forza e di debolezza sullo stato dell’ambiente. 

L’analisi ambientale mostra che, per quanto concerne la qualità dell’aria, le criticità sono da ricondursi ai 

centri urbani maggiori e alle aree interessate dai maggiori centri industriali con particolare riferimento ai 

poli di Sarroch, all’area di Cagliari e all’area della Sardegna centrale. Anche per quanto concerne la 

qualità delle acque, le principali criticità sono legate all’esercizio di attività produttive con particolare 

riferimento alle attività minerarie a causa delle quali lo stato qualitativo delle acque risente della presenza 

di metalli pesanti. Appare, comunque, opportuno precisare che le criticità ambientali derivanti dalla 

presenza delle aree minerarie dismesse sono, attualmente, oggetto di attenta analisi ed è in previsione la 

bonifica dei siti.  

L’ambito costiero pianificato dal Piano Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo, registra la 

presenza di un notevole patrimonio storico, archeologico, paesaggistico, ambientale e di un’elevata 

biodiversità, che è, però, sottoposto a notevoli pressioni legate alle attività turistiche, alla presenza di 

importanti poli industriali e di estese aree minerarie dismesse non bonificate, con particolare riferimento 

all’area del Sulcis-Iglesiente. La presenza dei poli industriali di Sarroch, Porto Torres e Portoscuso, 
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rappresenta un elemento di attenzione in quanto la loro localizzazione in prossimità di aree di elevato 

valore paesaggistico può costituire un  rischio per i valori ritenuti meritevoli di essere salvaguardati.  

Per quanto riguarda i rifiuti, nonostante si riscontri ancora un’elevata produzione in alcune aree 

geografiche, si deve rilevare come le politiche attivate a partire dal 2004 abbiano complessivamente 

portato ad una diminuzione della produzione dei rifiuti e ad un progressivo e costante aumento della 

porzione di rifiuto da raccolta differenziata. Si deve, inoltre, rilevare nella produzione dei rifiuti, l’incidenza 

della popolazione fluttuante che è particolarmente rilevante nella Provincia di Olbia Tempio e risulta 

significativa anche nelle Province di Cagliari, Nuoro e Sassari, cioè in corrispondenza dei centri urbani 

maggiori e delle aree maggiormente attrattive dal punto di vista turistico.  

La risorsa suolo è soggetta a notevoli rischi derivanti da usi impropri; in particolare si rilevano delle forti 

criticità legate alla presenza di aree inquinate che, come sopra evidenziato, coincidono con le aree 

minerarie dismesse e con i grandi poli industriali. Altro fattore di criticità è legato allo spopolamento delle 

aree interne e alla crisi dell’agricoltura e pastorizia che riducono il presidio del territorio e ai problemi di 

natura idrogeologica che interessano il territorio regionale. In questo senso, la vigenza del PAI e il 

conseguente obbligo di adeguare gli strumenti urbanistici comunali al PAI stesso, impone una migliore  

conoscenza del territorio e una maggiore attenzione nelle scelte pianificatorie operate a livello comunale. 

L’adeguamento contestuale dei PUC al PPR e al PAI appare un passaggio fondamentale per la 

pianificazione urbanistica locale che deve operare delle scelte consapevoli orientando la progettazione 

del territorio verso la qualità paesaggistica e verso la prevenzione e la mitigazione delle situazioni di 

rischio. 

Per quanto riguarda le aree inquinate, con particolare riferimento al Sulcis- Iglesiente – Guspinese e a 

Porto Torres, le azioni di bonifica previste risultano prioritarie rispetto a qualsiasi altro intervento; 

pertanto, anche le stesse azioni di valorizzazione turistica risultano subordinate alla messa in sicurezza e 

alla bonifica delle aree.  

 

Il PPR agisce nella direzione di regolare il fenomeno del consumo di territorio, favorendo il recupero del 

patrimonio edilizio inutilizzato e la concentrazione di nuovi insediamenti, ritenuti necessari, in 

corrispondenza di aree già urbanizzate e in suoli di minore pregio. 

Con riferimento al patrimonio culturale e ambientale della Sardegna appare evidente la necessità di 

attivare più incisive politiche di conoscenza, di tutela e di valorizzazione. In particolare, la limitata 

attuazione del PPR 2006 testimoniata dalla vigenza di un numero limitato di strumenti urbanistici adeguati 

al PPR, non fa ancora cogliere le opportunità di integrare la conoscenza regionale con quella locale e di 

definire delle regole condivise per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della 

Sardegna. Solo tramite la definizione di regole condivise, attraverso l’aggiornamento e revisione del PPR 

sarà possibile raggiungere gli obiettivi delineati dal PPR. 

Rispetto alle problematiche e criticità emerse nell’analisi, occorre osservare che il PPR incide 

direttamente solo sugli aspetti paesaggistici e sul tema suolo. Sugli altri temi esso ha un’influenza 
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indiretta, sia perché le azioni che prevede condizionano di riflesso le componenti ambientali (aria, acqua, 

rumore, ecc.) sia perché il Piano Paesaggistico è sovraordinato agli altri piani territoriali e di settore, per 

cui i futuri piani che interesseranno questi aspetti dovranno rispettare le disposizioni paesaggistiche che 

ad essi si riferiscono. In definitiva, sia il riferimento al Piano Paesaggistico ma, soprattutto, le specifiche 

discipline settoriali contribuiranno a migliorare la qualità delle relative componenti ambientali. 

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, l’aggiornamento e revisione del PPR, attraverso le azioni 

previste dalla revisione della normativa di attuazione, individuano alcuni strumenti di pianificazione 

concertata e di coordinamento. 

 

Caratteristiche insediative e socio-economiche 

La struttura e la dinamica della popolazione sono al tempo stesso tra le cause e gli effetti dello sviluppo 

economico e sociale. L’invecchiamento della popolazione e la crescente presenza di cittadini stranieri 

sono fenomeni che hanno caratterizzato la Sardegna nell’ultimo decennio, contribuendo ad avviare un 

certo mutamento demografico e sociale. 

In base ai dati Istat 2011, si rileva in Sardegna una popolazione di  1.640.369  della quale circa il 34% 

della popolazione è concentrata nella provincia di Cagliari. La densità demografica dei residenti è rimasta 

stabile nel periodo 1991–2013, attestandosi sui 69 abitanti/kmq, variando da 31 della Provincia Ogliastra 

a 121 della Provincia di Cagliari e, comunque, confermando la Sardegna quale regione italiana a più 

bassa densità demografica. Tra il 2002 e il 2008 la popolazione sarda è cresciuta a un tasso medio 

annuo dello 0,34%, ma a partire dal 2009 la crescita della popolazione regionale è notevolmente 

diminuita, con un tasso medio annuo pari allo 0,08% del 2009, lo 0,18% del 2010 e lo 0,16% del 2011. 

A questa diminuzione si accompagna un progressivo invecchiamento della popolazione; la crescita della 

popolazione anziana comporta anche uno squilibrio generazionale nella produzione di reddito: il rapporto 

tra popolazione giovane e anziana e popolazione in età attiva (indice di dipendenza) in Italia ha superato 

la soglia del 50%, mentre in Sardegna si mantiene intorno al 45% (46% nel 2011) 

Con riferimento alle caratteristiche insediative, occorre evidenziare come, negli ultimi anni, siano 

avvenute nel territorio regionale importanti modificazioni di carattere territoriale, innescate anche da 

fenomeni di natura socio-economica a seguito della ristrutturazione del settore produttivo e del mutato 

ruolo dell’offerta insediativa, residenziale e turistica. In ambito costiero tale situazione risulta, tuttavia, più 

evidente in ragione di importanti fenomeni di migrazione di popolazione dalle comunità interne. 

Le modificazioni intervenute nell’assetto territoriale della Sardegna consentono di individuare una 

configurazione territoriale abbastanza consolidata, alla quale ci si può riferire per pianificare una 

organizzazione che concorra a superare alcuni tradizionali squilibri nonché storiche contrapposizioni tra 

aree “forti” e “deboli”. 
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Questa organizzazione territoriale  potrà essere influenzata dalla variabile demografica;  infatti, pur con la 

cautela necessaria, trattandosi di stime di lungo periodo, è opportuno evidenziare che, alla luce dei trend 

demografici e migratori attuali, l’Istat prevede una forte diminuzione della popolazione che già nel 2030 si 

ridurrà a 1.500.000 abitanti. A questa tendenza, si accompagna l’altro segnale preoccupante 

rappresentato dal bassissimo indice di natalità, che rischia di annullare nell’arco di qualche decennio 

l’attuale profilo demografico caratterizzato, oggi, da un altrettanto alto indice di invecchiamento della 

popolazione.  

Il PPR, sia nella sua versione originaria, sia attraverso l’aggiornamento e revisione, si pone l’obiettivo di 

coniugare le esigenze di tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio con le esigenze di 

assecondare una riorganizzazione insediativa  che consenta di superare gli squilibri territoriali e favorire 

le nuove forme di sviluppo orientate alla integrazione tra aree interne e costiere e tra poli storici e aree 

deboli. 

Caratteristiche  del patrimonio paesaggistico  

L’analisi condotta evidenzia il carattere diffuso del patrimonio paesaggistico storico e archeologico della 

Sardegna. Tuttavia alla diffusione del patrimonio culturale non fa riscontro uno standard elevato della 

qualità dei servizi offerti e gran parte del patrimonio culturale risente di una scarsa o poco sostenibile 

fruibilità. Nel complesso il notevole patrimonio rappresentato dalle risorse culturali ed ambientali non 

riesce ad essere attrattivo né per i flussi turistici né per i residenti. L’interesse dei visitatori si concentra 

prevalentemente su pochi siti e musei, confermando che i flussi turistici continuano a restare legati 

soprattutto al turismo balneare. 

Per quanto riguarda il patrimonio culturale, si rileva spesso l’assenza di regole o la presenza di regole 

inadeguate che determinano nel complesso la scomparsa o la compromissione di aree e manufatti di 

pregio e il mancato avvio di processi strutturati di tutela attiva del patrimonio culturale della Sardegna; il 

mancato avvio dei processi di valorizzazione interessa il patrimonio rurale storico, l’immenso patrimonio 

di archeologia industriale presente nell’isola, i centri storici, i percorsi storici, ecc.. 

La gestione non appropriata di alcune aree con particolari caratteristiche di pregio paesaggistico (aree 

seminaturali ed aree naturali e subnaturali) nonché le pressioni derivanti dalle attività antropiche 

(prevalentemente su aree antropizzate ed aree ad utilizzazione agro-forestale) possono portare ad una 

dequalificazione del patrimonio paesaggistico della Sardegna.  

Per quanto riguarda i paesaggi urbani e insediativi in generale le maggiori problematiche sono relative 

alla crescita edilizia in presenza di una pianificazione frammentata e di una inadeguata progettazione. 

Alcuni luoghi a causa delle espansioni edilizie recenti hanno perso le connotazioni identitarie. In 

particolare, i recenti sviluppi economici hanno generato processi edilizi non allineati rispetto al contesto di 

riferimento. Alcune parti dei paesaggi urbani sono diventate agglomerati disconosciuti, senza più quel 

tessuto sociale che creava rapporti fiduciari fra gli abitanti ed il territorio. Le zone di espansione dei centri 
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abitati sono spesso caratterizzate da una scarsa qualità architettonica. Anche gli insediamenti produttivi 

risultano privi di una connotazione, risultano omologati e rappresentano spesso un elemento negativo del 

paesaggio. Gli insediamenti turistici sono spesso il risultato di una pianificazione frammentata e di una 

progettazione poco attenta al raggiungimento di obiettivi di integrazione del costruito nel contesto 

paesaggistico di riferimento.  

 

In relazione a tali problematiche, l’aggiornamento e revisione del PPR  ha l’obiettivo di tutelare e 

valorizzare il paesaggio della Sardegna e di orientare le trasformazioni verso obiettivi di qualità 

paesaggistica. 

Questi obiettivi sono raggiungibili solo mediante un processo capace di coinvolgere gli enti territoriali e gli 

attori coinvolti nel processo di pianificazione ai vari livelli. Il PPR fornisce la cornice delle regole generali, 

prende posizione netta sui valori fondamentali e definisce lo sfondo di conoscenza che consente di 

riconoscere i beni e le risorse del territorio e del paesaggio regionale. Tuttavia, questo processo dovrà 

essere implementato a livello locale, e le istituzioni sono chiamate realmente a copianificare sulla base 

della più puntuale conoscenza della scala locale e di una progettualità sul territorio che avrà un campo 

per dispiegarsi maggiore e non minore che in passato. 

Il processo di prima attuazione del PPR, che richiede l’adeguamento dei piani locali al PPR, tuttavia non 

ha ancora conseguito gli esiti auspicati; infatti, i dati aggiornati al 2013 mostrano che solo pochi Comuni 

sono dotati di uno strumento di pianificazione urbanistica adeguata al PPR e solo i PUP della Provincia 

del Medio Campidano e della Provincia di Cagliari sono stati dichiarati coerenti con il PPR. 
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Capitolo 4 

Analisi di coerenza esterna 

La coerenza esterna valuta la coerenza tra quanto si propone nel Piano e le previsioni degli altri strumenti 

ad esso sovraordinati o con i quali si relaziona. 

Il Piano Paesaggistico in base alla l.r. 8/2004 e al Codice del paesaggio si colloca in una posizione 

sovraordinata, in quanto fornisce direttive e indirizzi ai quali i piani locali e settoriali sott’ordinati devono 

attenersi; unica eccezione è rappresentata dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) il quale, data la sua 

natura, individua le aree e i livelli di pericolosità e rischio, e le norme che il PPR deve rispettare. Anche in 

relazione ai Piani dei Parchi, Piani di Gestione e/o regolamenti delle Aree Marine Protette, e Piani di 

Gestione dei Siti Natura 2000 il PPR, prevale, per quanto concerne gli aspetti di tutela e salvaguardia del 

paesaggio.  

Si precisa, comunque, che il PPR ha tenuto conto nella sua definizione del quadro conoscitivo dei piani 

vigenti e dei relativi Sistemi informativi quale fonte utile a costruire il quadro conoscitivo del PPR. 

In questa sede si è ritenuto utile richiamare e descrivere i più importanti programmi e piani regionali e/o di 

settore che si relazionano con il Piano Paesaggistico Regionale. 

Tabella 1 – Programmi e Piani regionali e/o di settore che si relazionano con il Piano Paesaggistico Regionale 

Programmi regionali Piani/Programmi di settore Piani subregionali 

Programma regionale di sviluppo  

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) 

Piani dei parchi e delle aree protette 

Piani di gestione delle aree Natura 

2000 

Piani urbanistici provinciali 

Piani urbanistici comunali 

Piani attuativi comunali 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

Piano Forestale Ambientale  

Piano di bonifica delle aree minerarie 

dismesse del Sulcis – Iglesiente -Guspinese 

Piano di bonifica siti inquinati 

Piano regionale di gestione dei rifiuti 

Piano di Tutela delle Acque 

Piano Energetico Ambientale Regionale  

Programma regionale di sviluppo  

Il Programma regionale di sviluppo 2010-2014, approvato nel novembre del 2009, costituisce il quadro di 

riferimento della programmazione regionale che si propone di valorizzare la qualità della vita e delle 
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opportunità della persona attraverso lo sviluppo di alcune risorse principali, in particolare la cultura e 

l’ambiente. Il PRS riconosce nell’ambiente “una risorsa caratterizzata da rilevanti e talora uniche doti e 

da altrettanto peculiari connotazioni naturali e storiche che rappresentano una fattore identitario e un 

motivo di attrazione e interesse. Dare impulso a tale risorsa significa non considerarla come mero 

elemento estetico e incontaminato, ma come un patrimonio dinamico che deve essere 

contemporaneamente tutelato e fortemente valorizzato”, attraverso le seguenti strategie: 

STRATEGIA 3 - Patrimonio culturale: dare forza a una identità viva 

Il PRS riconosce che “l’impegno di salvaguardia, tutela e promozione dell’offerta del patrimonio culturale 

sarà sostenuto con maggiore efficienza attraverso il recupero di monumenti ed edifici di interesse 

archeologico, architettonico o antropologico, superando gli ostacoli determinati dalla eventuale necessità 

della demolizione e ricostruzione qualificata di edifici di scarsa qualità architettonica”. 

STRATEGIA 4 - Ambiente 

Il PRS per lo sviluppo di questo tema, richiede un approccio fondato sul confronto e sulla condivisione. In 

particolare, si prevede la rielaborazione delle norme urbanistiche e del Piano Paesaggistico Regionale, 

attraverso il coinvolgimento delle popolazioni e delle amministrazioni locali attivato attraverso assemblee 

provinciali. Questo consentirà, con l’apporto di tutti, la predisposizione di un quadro normativo condiviso, 

che superi la logica dell’imposizione di una visione vincolistica, a favore di un naturale rapporto tra 

persona e ambiente.  

Dal confronto tra le previsioni del PRS e i caratteri dell’aggiornamento e revisione del PPR, sopradescritti, 

appare evidente come la revisione e l’aggiornamento del PPR sono stati realizzati in piena coerenza con 

le previsioni del PRS. 

Piano di Assetto Idrogeologico  

Il Piano individua le aree a pericolosità e rischio idrogeologico presenti sul territorio regionale, oltreché gli 

indirizzi, i criteri, le azioni settoriali e le prescrizioni direttamente applicabili sul territorio per la 

prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici. 

Il rapporto di coerenza del PPR col PAI si esplica nella condivisione degli obiettivi di sicurezza dei 

cittadini e di salvaguardia dei beni economici e del patrimonio ambientale e culturale della regione.  

Da questo punto di vista il PPR pone grande attenzione alla fascia costiera, dove la densa 

infrastrutturazione ed urbanizzazione genera seri problemi di difesa del suolo, istituendo politiche di 

salvaguardia del patrimonio ambientale e dettando indirizzi e regole per minimizzare l’impatto degli 

interventi antropici sull’equilibrio idrogeologico del territorio. 

Premesso che il PPR recepisce integralmente le norme del PAI e che il presente progetto di revisione 

non apporta alcuna modifica a quanto già stabilito, è necessario sottolineare che il PPR, tramite un lavoro 

puntuale di analisi del territorio, contribuisce all’ individuazione di nuove aree a rischio. 
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L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR viene effettuato anche adeguando gli stessi 

strumenti anche al PAI. Tale adeguamento si attua effettuando uno studio a scala locale per individuare 

le aree a pericolosità e rischio idrogeologico presenti sul territorio comunale, con la conseguente 

individuazione degli elementi a rischio. 

A seguito di queste considerazioni si può affermare che il PPR è coerente con le prescrizioni e gli obiettivi 

del PAI. 

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali  

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna, nel giugno 2013, ha adottato in via 

definitiva il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; il PSFF non risulta ancora approvato, tuttavia si applicano 

quali norme di salvaguardia i vincoli di cui alle Norme  del PAI. 

Il PSFF costituisce un approfondimento ed integrazione del 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 

idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la 

salvaguardia delle componenti paesaggistiche e ambientali. 

Il rapporto di coerenza del PPR col PSFF si esplica nella condivisione delle medesime finalità di 

costruzione di un quadro conoscitivo dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e del sistema di vincoli 

idrogeologici e paesaggistici, di individuazione di prescrizioni, regole e direttive per il corretto uso e 

pianificazione del territorio, per la conservazione della risorsa suolo, per la tutela dell'ambiente e la 

prevenzione contro potenziali effetti dannosi derivanti da interventi antropici. Il PPR pone notevole 

attenzione alla tutela del paesaggio e dell’ambiente attraverso specifiche politiche orientate in tale 

direzione e indica indirizzi e regole finalizzate a minimizzare l’impatto degli interventi antropici 

sull’equilibrio idrogeologico del territorio. 

Il PPR, oltre a recepire integralmente le perimetrazioni e le norme del PAI e conseguentemente del 

PSFF, contribuisce attraverso il suo quadro conoscitivo all’individuazione di nuove aree a rischio; tale 

quadro conoscitivo è ulteriormente implementato in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al 

PPR e al PAI che deve avvenire contemporaneamente e sinergicamente al fine di raggiungere gli obiettivi 

di corretto uso e pianificazione del territorio, di tutela dell’ambiente e del paesaggio.  

Il PPR risulta coerente con le prescrizioni e le finalità del PSFF in quanto strumento orientato alla corretta 

utilizzazione e pianificazione del territorio nel rispetto dell’equilibrio idrogeologico di esso; inoltre, il PSFF 

costituisce una fonte per la individuazione delle fasce di tutela paesaggistica di fiumi, torrenti e corsi 

d’acqua. 
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Programma di Sviluppo Rurale  

Il PSR è lo strumento di programmazione regionale con il quale viene data applicazione alla politica 

comune di sviluppo rurale sostenuta dal Fondo Europeo Agricolo. 

La strategia di intervento è rivolta a perseguire tre obiettivi di ordine generale, attraverso l’attuazione dei 

suoi Assi: Asse 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; Asse 2 – 

Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale; Asse 3 – Qualità della vita nelle zone rurali e 

diversificazione dell’economia rurale.  

All’interno di questi Assi si ritrovano obiettivi e finalità che sono in sintonia col PPR. Ad esempio, la 

salvaguardia della risorsa suolo, il miglioramento dell’ambiente e del paesaggio tramite la tutela e 

riqualificazione del patrimonio rurale, la sostenibilità del completamento dei piani di gestione dei siti Rete 

Natura 2000. 

La revisione del PPR, oltre a confermare l’attenzione ai paesaggi rurali, si pone in una linea di piena 

coerenza con il PSR, anche perché affronta il problema del governo del territorio nelle zone agricole che 

non si riduce al solo calcolo del lotto minimo e della volumetria ammessa, ma si pone l’obiettivo del 

mantenimento delle peculiarità ambientali e agricole della Sardegna, del riordino fondiario e di ostacolare 

il frazionamento delle aree agricole e dell’ordinata trasformazione edificatoria in armonia con la vocazione 

del territorio. 

Piano Forestale Ambientale Regionale  

L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente predispone il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) 

quale strumento strategico di pianificazione e gestione del territorio al fine di perseguire gli obiettivi di 

salvaguardia ambientale, di conservazione, valorizzazione e incremento del patrimonio boschivo, di tutela 

della biodiversità, attraverso lo sviluppo territoriale sostenibile. 

La redazione del Piano ha come obiettivo la soluzione di numerose problematiche più o meno 

direttamente connesse con il comparto forestale: dalla difesa del suolo alla prevenzione incendi, dalla 

regolamentazione del pascolo in foresta alla tutela della biodiversità degli ecosistemi, dalle pratiche 

compatibili agricole alla tutela dei compendi costieri; dalla pianificazione territoriale integrata con le realtà 

locali alla assenza di una strategia unitaria di indirizzo.  

Il PPR imposta la propria analisi ambientale sui caratteri di naturalità della risorsa vegetale, 

classificandola in aree naturali, seminaturali e ad uso agro-forestale. Da qui l’importanza che il PPR 

attribuisce all’uso “vegetativo” del territorio come elemento fondamentale del paesaggio “non edificato”. In 

virtù di questo le norme cautelative del PPR, che impongono massima attenzione all’interferenza con le 

dinamiche naturali, rendono l’azione del PPR in linea con gli obiettivi del Piano Forestale. 
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Piano di bonifica delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese e Piano di 

bonifica siti inquinati 

L'obiettivo principale del Piano di bonifica delle aree minerarie dismesse, è il risanamento ambientale 

delle aree perimetrate attraverso l’ordinanza n. 2 del 23 febbraio 2008 del Commissario delegato. Le 

informazioni e gli indirizzi presenti nel Piano hanno lo scopo di fornire una serie di indicazioni utili per 

l'attivazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza 

classificati ad alta priorità.  

Quanto detto interessa prevalentemente una vasta area del territorio Sud Occidentale sardo, 

comprendente 34 comuni e denominata area del Sulcis–Iglesiente–Guspinese, la quale è stata 

identificata come sito di bonifica di interesse nazionale e perimetrata con Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e T. T. del 12 marzo 2003. 

Il PPR recepisce implicitamente le disposizioni del Piano riportando le perimetrazioni dei siti inquinati. Il 

presente progetto di aggiornamento e revisione non apporta alcuna modifica a quanto già previsto. 

Piano regionale di gestione dei rifiuti 

Il Piano, redatto ai sensi dell’art. 196 del Codice dell’Ambiente è stato adottato con  deliberazione n. 73/7 

del 20 dicembre 2008 della Giunta regionale e costituisce la revisione del Piano regionale di gestione dei 

rifiuti – sezione rifiuti urbani del 1998. Tale revisione è stata redatta dall’Assessorato in coerenza con gli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti nel D.Lgs. n. 152/2006. 

Coerentemente a quanto previsto nel PPR, il Piano dei rifiuti fornisce precise indicazioni circa la 

progettazione di circuiti di raccolta differenziata orientati a favorire l’efficienza del servizio e il recupero e 

riciclaggio, anche attraverso la promozione dei sistemi di raccolta porta a porta. 

Inoltre, i criteri per l’individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti di trattamento rifiuti prevedono 

che gli stessi siano ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico. Il PPR non fornisce 

previsioni particolari sull’insediabilità, limitandosi a indicare cautele e attenzioni per le trasformazioni 

edilizie.  

Piano di Tutela delle Acque  

Finalità fondamentale del PTA è quella di costituire uno strumento conoscitivo, programmatico, dinamico 

attraverso azioni di monitoraggio, programmazione, individuazione di interventi, misure, vincoli, finalizzati 

alla tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.  

Il PPR tutela i fiumi torrenti e  gli altri corsi d’acqua di rilevanza paesaggistica e gli invasi artificiali, in 

perfetta armonia con gli obiettivi del Piano Tutela delle Acque. Non prevede direttamente, anche nella 

revisione,  aumento delle pressioni antropiche, perciò non incide sugli aspetti di consumo della risorsa 
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acqua, ma attraverso la previsione delle fasce di tutela paesaggistica dei beni, garantisce anche una 

integrazione alle tutele ambientali degli stessi. 

Piano Energetico Ambientale Regionale  

Le scelte di politica regionale circa la minimizzazione delle alterazioni ambientali e paesaggistiche hanno 

condotto allo sviluppo di un piano energetico ambientale coerente con tali scelte, per cui gli sviluppi del 

sistema energetico regionale sono stati previsti nelle aree industriali esistenti o in ampliamento delle 

stesse. La scelta delle aree industriali risponde a diverse esigenze legate alla conservazione 

dell’ambiente: in primo luogo non si prevedono azioni dirette sull’ambiente naturale minimizzando le 

pressioni legate all’occupazione del suolo ed alla sua modificazione; in secondo luogo l’utilizzo di lotti 

all’interno di una specifica area industriale consente lo sfruttamento di infrastrutture esistenti (quali per 

esempio linee elettriche, stazioni di trasformazione, reti di distribuzione di combustibile, acqua, scarichi 

industriali etc.) con la conseguente minimizzazione delle pressioni derivanti da nuove installazioni degli 

elementi funzionali all’elemento del sistema energetico. 

Dal punto di vista paesaggistico la revisione del PPR,  in linea con quanto previsto dal Pear, persegue 

l’obiettivo  di indirizzare i processi di sviluppo verso la “green economy”, attraverso previsioni che 

contribuiscano all’efficiente utilizzo delle risorse naturali e alla protezione del clima orientando i piani 

locali e settoriali verso la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici, il contenimento dei consumi 

energetici e a mitigare l'inquinamento acustico, atmosferico, luminoso ed elettromagnetico. Il Piano 

Paesaggistico prevede, inoltre, di compensare l’emissione di CO2, favorendo la piantumazione di 

essenze compatibili col luogo, per diminuire le temperature urbane e il fabbisogno energetico, e di ridurre 

le emissioni nocive in atmosfera attraverso infrastrutture ciclabili e pedonali urbane per ridurre le 

emissioni di gas di scarico. 
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Capitolo 5 

Integrazione della dimensione ambientale nel piano 

Obiettivi di protezione e criteri di sostenibilità ambientale 

Gli obiettivi cui tende il Piano Paesaggistico Regionale, soprattutto nel suo aggiornamento e revisione, 

sono in sintesi: 

- riconoscere il ruolo fondamentale rivestito dal paesaggio per l’identificazione di un processo di sviluppo 

che vede in esso la propria risorsa.  

- individuare attività che rispondono alla necessità di sviluppare diverse capacità: nell’ambito economico 

quella di “generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione, 

assicurando che questo avvenga con un uso razionale ed efficiente delle risorse, impegnandosi per la 

riduzione dell’impiego di quelle non rinnovabili”; nell’ambito sociale, la “capacità di garantire condizioni di 

benessere umano ed accesso alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, 

serenità e socialità), distribuite in modo equo tra strati sociali, età e generi, centri e periferie ed in 

particolare tra le comunità attuali e quelle future”; nell’ambito culturale, la “capacità di valorizzare il 

sistema delle differenze nell’interazione tra comunità e paesaggi”; nell’ambito istituzionale, la “capacità di 

assicurare condizioni di stabilità, democrazia, partecipazione, informazione, formazione e giustizia”. 

-  il paesaggio e la “green economy” - il Piano Paesaggistico vuole assicurare la tutela e la salvaguardia 

del paesaggio e promuovere forme di sviluppo sostenibile traducendo  tale concetto in indirizzi e direttive 

che possano contribuire in modo determinante all’efficiente utilizzo delle risorse naturali e della 

protezione del clima orientando, in linea con le priorità stabilite dalla Commissione Europea nella 

strategia “Europa 2020”, le politiche settoriali per un utilizzo efficiente delle risorse al fine di conservare la 

diversità biologica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. 

 

Le azioni attraverso le quali si perseguono gli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale e che 

scaturiscono dall'analisi attenta e dettagliata del territorio regionale, devono, innanzitutto, risultare 

coerenti con le condizioni di sostenibilità all'accesso alle risorse ambientali, condizioni che si fanno 

risalire anche ai seguenti aspetti: 

 

-  il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al tasso di rigenerazione; 

-  l'immissione di sostanze inquinanti e scorie nell'ambiente non superi la capacità di carico 

dell'ambiente stesso; 

-  lo stock di risorse non rinnovabili si mantenga costante nel tempo.  
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Tali aspetti sono contenuti nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e 

dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione  Europea” che costituisce il documento di riferimento per 

le valutazioni ambientali e nel quale si individuano i 10 principi di seguito riportati: 

 

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

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

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

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

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

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

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

8. Protezione dell’atmosfera  

9. Sensibilizzare verso le problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 

ambientale  

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

 

Un primo test di sostenibilità generale delle scelte di piano è verificare come ai principi di sostenibilità 

dell’Unione Europea, corrispondano  alcuni principi posti alla base dello strumento di pianificazione 

paesaggistica regionale quali contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione sia del PPR 2006 sia in 

quelle dell’aggiornamento e revisione che le integrano, completandole, di alcuni contenuti indicati con 

l’asterisco. Dal confronto con il Piano è possibile associare a ogni principio di sostenibilità, uno o più 

principi del Piano e a questi, una o più misure che il Piano prevede. 
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PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ DELLA U.E. 
PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ DEL PPR 

(articolo 1 delle NTA) 

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

Il controllo delle espansioni delle città 

L’alleggerimento della eccessiva pressione insediativa in particolare nelle zone 
costiere 

La gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di precauzione 

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

L'alleggerimento della eccessiva pressione insediativa, in particolare nelle zone 
costiere 

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

Politiche settoriali per un utilizzo efficiente delle risorse al fine di conservare la 
diversità biologica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra*  

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

La tutela del paesaggio rurale perseguendo il primario obiettivo di 
salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità, contrastando il 
fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all'edificazione, in 
particolare nella fascia costiera e nelle aree periurbane * 
Politiche settoriali per un utilizzo efficiente delle risorse al fine di conservare la 
diversità biologica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra* 
Le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili 
Una più adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidano sul 
paesaggio 

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

La tutela del paesaggio rurale perseguendo il primario obiettivo di 
salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità, contrastando il 
fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all'edificazione, in 
particolare nella fascia costiera e nelle aree periurbane* 
La protezione del suolo con la riduzione di erosioni  

La conservazione e recupero delle grandi zone umide  

La gestione e il recupero degli ecosistemi marini 

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

La conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale 

La conservazione e gestione di paesaggi di interesse culturale, storico, estetico 
ed ecologico 

7. Conservare e migliorare la qualità 
dell’ambiente locale 

Il recupero dei paesaggi degradati da attività umane 

8. Protezione dell’atmosfera 

Le politiche settoriali per un utilizzo efficiente delle risorse al fine di conservare la 
diversità biologica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra* 
L’efficiente utilizzo delle risorse naturali e alla protezione del clima, nell’ottica 
della sostenibilità ambientale in linea con le priorità stabilite dalla Commissione 
Europea nella strategia “Europa 2020” * 

9. Sensibilizzare verso le problematiche 
ambientali, sviluppare l’istruzione e la 
formazione in campo ambientale 

Le politiche settoriali per un utilizzo efficiente delle risorse al fine di conservare la 
diversità biologica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra* 

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

Il PPR assicura che il territorio regionale sia adeguatamente conosciuto, 
salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai 
diversi aspetti che lo costituiscono e rappresenta il quadro di riferimento e di 
coordinamento, per gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, 
provinciale e locale 

 

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 

L’impiego di risorse non rinnovabili riduce le riserve disponibili per le generazioni future. Un principio 

chiave dello sviluppo sostenibile afferma che tali risorse non rinnovabili debbono essere utilizzate con 

saggezza e con parsimonia, ad un ritmo che non limiti le opportunità delle generazioni future. Ciò vale 

anche per fattori insostituibili - geologici, ecologici o del paesaggio - che contribuiscono alla produttività, 

alla biodiversità alle conoscenze scientifiche e alla cultura. Il PPR, in coerenza con la strategia e le 

politiche promosse dalla Convenzione europea del paesaggio, si propone di limitare il consumo di risorse 
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attraverso importanti principi quali: il controllo delle espansioni delle città; l’alleggerimento della eccessiva 

pressione urbanistica, in particolare, negli ambiti costieri; la gestione dell’ecosistema urbano secondo il 

principio di precauzione. 

 

Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 

Il PPR, in coerenza con la strategia e le politiche promosse dalla Convenzione europea del paesaggio, si 

propone di limitare il consumo di risorse ambientali e paesaggistiche  attraverso l'alleggerimento della 

eccessiva pressione insediativa, in particolare negli ambiti costieri e nelle altre aree sensibili, quali fiumi, 

torrenti e corsi d'acqua non ammettendo, ad esempio, interventi che comportino i prelievi di sabbia in 

mancanza di specifici progetti che ne dimostrino la compatibilità e la possibilità di rigenerazione. 

 

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

Il PPR, in coerenza con le priorità stabilite dalla Commissione Europea nella strategia “Europa 2020 – 

Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva” e anche con riferimento ai criteri 

dell'Agenda 21, detta direttive agli strumenti di pianificazione al fine di elevare gli standard dei servizi di 

igiene pubblica e di raccolta dei rifiuti, favorendone il recupero e riciclaggio, di ridurre le emissioni di 

inquinanti atmosferici tramite la razionalizzazione della mobilità, di contenere i consumi energetici, 

nonché mitigare l'inquinamento acustico, atmosferico, luminoso ed elettromagnetico. Tali obiettivi sono 

realizzati anche disciplinando le modalità di raccolta dei rifiuti favorendo l'efficienza del servizio e il 

recupero e riciclaggio. Per le discariche e gli impianti connessi al ciclo dei rifiuti prevede la 

predisposizione di progetti di cui sia verificabile la sostenibilità paesaggistica e ambientale. 

 

Conservare e migliorare la stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 

In questo caso, il principio fondamentale consiste nel conservare e migliorare le riserve e le qualità delle 

risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future. Queste risorse naturali 

comprendono la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, le bellezze 

paesaggistiche e le opportunità ricreative naturali. Il patrimonio naturale, pertanto, comprende la 

configurazione geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il paesaggio, la combinazione e le interrelazioni 

tra tali fattori e la fruibilità di tale risorse. Vi sono anche stretti legami con il patrimonio culturale. Il PPR si 

impegna a rispettare tale principio che sta alla base della conservazione del territorio, attuando politiche 

settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica, attuando strategie territoriali integrate 

con le zone ecologicamente sensibili, perseguendo una più adeguata compatibilità delle misure di 

sviluppo che incidano sul paesaggio e salvaguardando il paesaggio rurale perseguendo il primario 

obiettivo di preservarne l'identità. 
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Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche  

Il suolo e le acque sono risorse naturali essenziali per la salute e la ricchezza dell’umanità che possono 

essere seriamente minacciate dall’esercizio di attività estrattive, dall’erosione o dall’inquinamento. Il 

principio chiave consiste pertanto nel tutelare la quantità e la qualità delle risorse esistenti e nel migliorare 

lo stato di quelle che sono già degradate. Il PPR si propone di limitare e contrastare il depauperamento 

delle risorse attuando alcuni importanti principi: la protezione del suolo con la riduzione di erosioni; la 

conservazione e il recupero delle grandi zone umide; la gestione e il recupero degli ecosistemi marini; la 

tutela del paesaggio rurale. 

 

Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali  

Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una volta distrutte o danneggiate, non possono 

essere sostituite. In quanto risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo sostenibile richiedono che 

siano conservati gli elementi, i siti o le zone rappresentativi della storia del territorio e che contribuiscono, 

in modo particolare, alle tradizioni e alla cultura di una data area. Si può trattare, tra l’altro, di edifici di 

valore storico e culturale, di altre strutture o monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici nel 

sottosuolo, di architetture di esterni e di strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità. 

Gli stili di vita, i costumi e le lingue tradizionali costituiscono anch’essi una risorsa (immateriale) storica e 

culturale che è opportuno conservare. Il PPR si propone di tutelare, valorizzare e gestire correttamente le 

risorse storiche e culturali tramite la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

la conservazione e la gestione di paesaggi di interesse culturale, storico, ed ecologico. 

 

Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

La qualità dell’ambiente è legata a molteplici fattori; essa può cambiare rapidamente in senso negativo a 

seguito di trasformazioni non opportunamente calibrate quali l’insediamento di attività industriali, di attività 

edilizie o estrattive, la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture e, in generale, a causa  di aumenti del 

carico antropico legati, ad esempio, ad attività turistiche. Il PPR si propone, in coerenza con i principi 

sopra esposti, di conservare un elevato livello di qualità dell’ambiente e, in particolare, di provvedere al 

recupero dei paesaggi degradati da attività umane. 

 

Sensibilizzare verso le problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 

ambientale 

Il PPR, in coerenza con la strategia e le politiche promosse dalla Convenzione europea del paesaggio, 

assicura che il territorio regionale sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in 

ragione dei differenti valori espressi dai diversi aspetti secondo strati informativi e relative schede di 
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metadato conformi alla Direttiva INSPIRE 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ne 

favoriscono la massima accessibilità da parte di tutti gli utenti. 

 

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

Il PPR assicura le più opportune forme di pubblicizzazione, di vaglio collettivo e conoscenza collettiva 

degli interventi, al fine di favorire la più ampia condivisione degli stessi e garantire la partecipazione 

sociale dei protagonisti e degli utenti. 

Analisi di coerenza interna 

L’aggiornamento e revisione del PPR si attua attraverso una serie di previsioni articolate in prescrizioni, 

misure di utilizzazione, direttive, indirizzi, linee guida per la progettazione paesaggistica e misure di 

comparazione che traducono i principi e le finalità del PPR e sottopongono a specifica normativa d’uso e 

di valorizzazione il territorio regionale. 

A partire dai principi di sostenibilità contenuti nel PPR è possibile evidenziare la coerenza interna del 

Piano; infatti  per ogni principio di sostenibilità la normativa del PPR detta  alcune previsioni in relazione 

alle diverse parti del Piano aggiornato e revisionato (ambiti, beni paesaggistici, componenti, sistemi e 

contesti identitari),  che traducono, direttamente o indirettamente, i principi di sostenibilità del PPR. 



 

 
30     Rapporto Ambientale- Sintesi non tecnica 

 

 

PRINCIPI  PPR  
(articolo 1 delle NTA) 

PREVISIONI DEL PPR 

Il controllo delle espansioni delle 
città 

"promuovere trasformazioni finalizzate alla realizzazione di residenze, servizi e ricettività da localizzare in posizioni 
contigue ai centri abitati e subordinate alla preventiva verifica della compatibilità del carico sostenibile del litorale e 
del fabbisogno di ulteriori posti letto" 
"dimensionare le aree di completamento e di nuova espansione a fini residenziali in relazione ad una puntuale 
valutazione della domanda sociale proiettata su un orizzonte temporale decennale" 

L’alleggerimento della eccessiva 
pressione insediativa in 
particolare nelle zone costiere 

"Al fine di favorire la trasformazione delle seconde case in strutture ricettive, con l'incremento di cubatura fino al 25 
per cento per le necessarie integrazioni funzionali, si applica l’atto di concerto (…). Tale incremento è consentito in 
presenza di interventi di particolare qualità urbanistica e architettonica e nei casi di significativa compensazione 
paesaggistica o di razionalizzazione delle volumetrie disperse. Gli interventi di trasformazione delle seconde case 
in strutture ricettive di cui al comma 1, lettera b), prevedono anche la demolizione e ricostruzione delle strutture 
interessate. Qualora si rendesse necessario ampliare le superfici impegnate per insediare le premialità 
volumetriche degli interventi di riqualificazione, le nuove aree sono individuate in arretramento rispetto alla linea di 
battigia e comunque a quelle già insediate" 
"Nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è vietata la realizzazione di linee elettriche diverse da quelle 
strettamente necessarie e funzionali agli insediamenti urbanistico-edilizi, ad eccezione di quelle già programmate 
alla data del 31 dicembre 2008. (…)". 

La gestione dell’ecosistema 
urbano secondo il principio di 
precauzione 

"La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive: 
(…) 
b) orientare la pianificazione urbanistica alla riqualificazione e al completamento dell'insediamento esistente, a 
partire dalle matrici storico-ambientali che ne costituiscono la struttura conformativa; 
c) localizzare prioritariamente i nuovi interventi residenziali, turistici e i servizi generali in connessione e 
integrazione strutturale e formale con l'assetto insediativo esistente; 
d) conformare le nuove costruzioni e le trasformazioni dell'edificato esistente al principio di armonizzazione delle 
architetture e delle facciate con il contesto; 
e) prevedere specifiche norme per la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali di rete o puntuali 
rispettando il loro corretto inserimento nel paesaggio e nell'ambiente; 
f) monitorare il fenomeno dell’abusivismo edilizio attraverso un puntuale censimento degli abusi dichiarati o 
riscontrati, ancorché sanati, al fine di meglio orientare la pianificazione; 
(…)" 

Le politiche settoriali per un 
utilizzo efficiente delle risorse al 
fine di conservare la diversità 
biologica e ridurre le emissioni di 
gas ad effetto serra 

"I Comuni, nell'adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni e previsioni del PPR, (…), e al fine di 
conferire contenuti paesaggistici alla pianificazione urbanistica comunale, provvedono a: 
(…) 
c) compensare l’emissione di CO2 favorendo la piantumazione di essenze compatibili col luogo per diminuire le 
temperature urbane e ridurre il fabbisogno energetico; 
d) ridurre le emissioni nocive in atmosfera prevedendo la realizzazione di infrastrutture ciclabili e pedonali urbane 
per ridurre le emissioni di gas di scarico, anche tramite il recupero di percorsi esistenti; 
e) determinare le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche in considerazione dei 
valori paesaggistici riconosciuti nel territorio comunale;  
(…)” 

Le strategie territoriali integrate 
per le zone ecologicamente 
sensibili 

" Negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni climaciche, sono vietati gli 
interventi forestali, se non a scopo conservativo. 
Nelle aree con significativa presenza di habitat e di specie di interesse conservazionistico europeo, sono vietati: 
a) gli interventi infrastrutturali energetici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un rilevante impatto 
negativo nella percezione del paesaggio ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l’avifauna protetta dalla 
normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 23/1998); 
b) gli impianti eolici; 
c) l’apertura di nuove strade, nelle parti al di sopra dei 900 metri". 

Una più adeguata compatibilità 
delle misure di sviluppo che 
incidano sul paesaggio 

" La Regione, le Province ed i Comuni, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, individuano ed 
attivano programmi, piani e progetti aventi carattere strategico per promuovere lo sviluppo del territorio regionale in 
un'ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica. 
I programmi, i piani ed i progetti devono essere tali da incidere significativamente sul sistema economico - sociale, 
sull'organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare possono 
comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri, e la realizzazione di parchi 
ecologico-ambientali anche di carattere botanico e forestale di elevata valenza scientifica e culturale. Essi in ogni 
caso perseguono obiettivi di elevata qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica".  

La tutela del paesaggio rurale 
perseguendo il primario obiettivo 
di salvaguardarlo, di preservarne 
l'identità e le peculiarità, 
contrastando il fenomeno del 
frazionamento delle aree 
agricole finalizzato 
all'edificazione, in particolare 
nella fascia costiera e nelle aree 
periurbane* 

" In applicazione della disciplina contenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 
(…) e successive modifiche ed integrazioni, la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile 
con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari, fermo restando che le possibilità 
edificatorie delle aree agricole indipendentemente dalla qualificazione professionale del richiedente il titolo 
abilitativo sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l'edificazione e la conduzione agricola e 
zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero 
del patrimonio edilizio esistente. Per gli edifici ad uso residenziale connessi e funzionali alla conduzione agricola del 
fondo, l'indice massimo di fabbricabilità, pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 2 per cento per il 
secondo e del 75 per cento per i successivi, è ridotto del 25 per cento, fatto salvo il caso di imprese agricole".  
"All’interno della fascia costiera è vietata la realizzazione di edifici ad uso residenziale qualora la richiesta di titolo 
abilitativo sia presentata a seguito di frazionamento di un fondo rurale in lotti aventi superficie minima inferiore ai 
due ettari, nel caso in cui il frazionamento sia stato registrato successivamente alla data del 5 settembre 2006 di 
approvazione del PPR". 
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PRINCIPI DI 

SOSTENIBILITÀ PPR 
(articolo 1 delle NTA) 

PREVISIONI DEL PPR 

La protezione del suolo con la 
riduzione di erosioni  

"promuovere, laddove possibile, la trasformazione delle strade litoranee a rischio di erosione e inondazione in 
percorsi attrezzati per la fruizione pedonale dei litorali". 

La conservazione e recupero 
delle grandi zone umide  

" Nelle zone umide costiere sono vietati tutti gli interventi che, direttamente o indirettamente, possono comportare 
rischi di interramento e di inquinamento. 
Con particolare riferimento agli aspetti biotici nelle zone umide costiere, con valore di prescrizione, sono vietati: 
a) gli interventi infrastrutturali energetici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un rilevante impatto 
negativo nella percezione del paesaggio ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l’avifauna protetta 
dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 23/1998); 
b) gli impianti eolici. 
 Nelle zone umide costiere sono vietati interventi che compromettano le attività della pesca stagnale tradizionale, 
della produzione del sale (saline) e la conservazione della biodiversità". 

La gestione e il recupero degli 
ecosistemi marini 

"Il PPR riconosce il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione con le aree tutelate ai sensi degli articoli 142 
e 143 del Codice, di primario interesse paesaggistico e ne fa oggetto di tutela. 
Il PPR considera meritevoli di tutela, e ne fa oggetto di integrale conservazione, le praterie di poseidonia, secondo 
anche quanto previsto dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e ne costituiscono "habitat prioritario". È, 
pertanto, vietato qualunque intervento che possa comprometterne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale 
dell'habitat naturale, ad eccezione di quelli già programmati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 4/2009 e 
successive modifiche e integrazioni e di quelli che ottengano il preventivo assenso da parte della Giunta 
regionale". 

La conservazione e gestione di 
paesaggi di interesse culturale, 
storico, estetico ed ecologico 

"Agli  immobili ed aree di notevole interesse pubblico si applicano anche le seguenti prescrizioni: 
a)gli interventi devono ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell'insediamento urbano, sia con riferimento 
agli interventi di consolidamento che di trasformazione e restauro; 
b) ogni nuova costruzione o trasformazione dell'edificato esistente deve essere conforme al principio di 
armonizzazione delle architetture e delle facciate con l’intorno; 
c) gli interventi devono integrare la qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con le caratteristiche 
architettoniche di quest'ultimo mediante riqualificazione urbanistica ed edilizia; 
d) gli interventi, sia pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposizione spaziale e figurativa 
dell'insediamento urbano a partire dalle matrici ambientali e storiche per una corretta definizione paesaggistico-
ambientale dell'insieme; 
e) gli interventi di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sostituzione delle 
preesistenze devono completare l'impianto urbano e omogeneizzare le tipologie edilizie in forme e modi coerenti 
con i caratteri dell’intorno; 
f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmente con l’intorno sotto il profilo delle forme insediative e 
delle consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipologici e funzionali caratteristici delle attività da 
insediare”. 

Il recupero dei paesaggi 
degradati da attività umane 

"Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianificazione, con valore di direttiva: 
a) nelle aree di degrado della vegetazione, dovuto a interventi di varia natura, eccessivo sfruttamento, specie 
invasive, attività di cava e minerarie, che necessitano di interventi di ripristino a fini di sistemazione idrogeologica, 
produttiva e ambientale, devono dare preminenza ad interventi silvo-colturali, al recupero, restauro e 
rinaturalizzazione che consentano il ripristino a fine periodo della copertura vegetale autoctona.  
b) nelle aree di compromissione ambientale dovuta alle attività minerarie dismesse, ai sedimi degli impianti 
industriali dismessi, alle discariche dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di messa in sicurezza e 
recupero, gli interventi devono promuovere, ove possibile, il ripristino dei luoghi, anche al fine della valorizzazione 
turistico ambientale, tenendo conto della conservazione dell’identità storica e culturale del paesaggio. I piani di 
valorizzazione turistico ambientale sono ammessi solo se compatibili con i caratteri specifici del territorio". 

L’efficiente utilizzo delle risorse 
naturali e alla protezione del 
clima, nell’ottica della 
sostenibilità ambientale in linea 
con le priorità stabilite dalla 
Commissione Europea nella 
strategia “Europa 2020” * 

" In adeguamento alle previsioni del PPR, successive varianti e atti di aggiornamento, la pianificazione locale e 
settoriale recepisce le leggi di settore, in linea con le priorità stabilite dalla Commissione Europea nella strategia 
“Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”. 
 

Il PPR assicura che il territorio 
regionale sia adeguatamente 
conosciuto, salvaguardato, 
pianificato e gestito e 
rappresenta il quadro di 
riferimento e di coordinamento, 
per gli atti di programmazione e 
di pianificazione regionale, 
provinciale e locale. 

"I dati territoriali del PPR sono organizzati in un data base geografico di tipo relazionale RDBMS (Relational 
database management system), secondo strati informativi e relative schede di metadato conformi alla Direttiva 
INSPIRE 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati, (…). Il sistema di 
riferimento geografico è il Gauss Boaga – Datum Roma 1940 – con scala di rappresentazione 1:25.000". 
 “Al fine di assicurare la partecipazione e la consultazione e fruizione, gli elaborati del PPR, oltre che su supporto 
cartaceo, sono disponibili ai soli fini conoscitivi sul sito internet della Regione Sardegna nonché su altri supporti 
digitali. 
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Analisi dei possibili impatti significativi sull’ambiente 

L’analisi dei possibili impatti significativi sull’ambiente derivanti dalle previsioni del PPR è effettuata, a  

partire dai risultati dell’analisi SWOT, con riferimento alle seguenti tematiche: aria, acqua, rifiuti, suolo, 

flora fauna e biodiversità, clima acustico, paesaggio e patrimonio culturale.  L’analisi SWOT consiste nel 

mettere in relazione gli elementi che costituiscono il Piano, beni, componenti, assetti, ecc., con i punti di 

forza, di debolezza, le opportunità e le minacce che si rilevano o si possono determinare avendo come 

riferimento le componenti ambientali (aria, acqua, suolo, ..)  

 

La valutazione ambientale, invece,  considera le disposizioni contenute nelle Norme tecniche di 

attuazione del PPR, quali aggiornate con la revisione, secondo una aggregazione che riprende: 

• i principi di sostenibilità posti alla base del PPR; 

• gli ambiti di paesaggio; 

• i beni paesaggistici; 

• le componenti di paesaggio del PPR.  

La valutazione effettuata stima, in modo qualitativo, i possibili effetti che le azioni previste dal PPR 

possono produrre sull’ambiente; tali effetti sono valutati secondo una scala di importanza che indica sia 

se l’effetto è ritenuto positivo o negativo sia la significatività dell’effetto.  

L’analisi, inoltre, considera eventuali misure di mitigazione e gli aspetti innovativi o, comunque, di rilievo, 

riguardanti l’aggiornamento e la revisione del PPR rispetto al quadro normativo della stesura approvata 

nel 2006. 

Al riguardo, occorre evidenziare che l’aggiornamento e revisione del PPR determinano alcuni 

miglioramenti generali che si traducono, o si potranno tradurre, in una maggiore tutela e valorizzazione 

dell’ambiente e del paesaggio a seguito dell’attuazione del Piano. Questi miglioramenti consistono, 

sostanzialmente: nel riordino e riorganizzazione dei contenuti volti ad agevolare l’attuazione del Piano 

Paesaggistico Regionale; nella migliore conoscenza e rappresentazione del quadro conoscitivo e del 

quadro dei beni paesaggistici; nella semplificazione procedurale sia in riferimento agli atti autorizzativi, sia 

ai problemi dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione; nella maggiore condivisione delle politiche; 

nel recepimento nella pianificazione del paesaggio degli obiettivi di tutela e salvaguardia del territorio 

rurale e nella gestione d’insieme della “fascia costiera” e dei “centri di prima e antica formazione”. 
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Figura 1 – Scala di valutazione utilizzata 

●●● effetto molto significativo 

Effetto positivo ●● effetto significativo 

● effetto poco significativo 

 nessun effetto 

● effetto poco significativo 

Effetto negativo ●● effetto mediamente significativo 

●●● effetto molto significativo 

 

Al fine di sintetizzare i risultati, è stata elaborata una tabella che riporta in modo schematico il risultato 

delle analisi; da tale quadro riassuntivo è possibile evidenziare come gli effetti possibili e significativi 

sull’ambiente siano da ricondursi principalmente al paesaggio e al patrimonio storico culturale, alla flora, 

fauna e biodiversità e al suolo.  

Le valutazioni degli impatti, in relazione alle diverse parti del PPR e del suo aggiornamento e revisione,  e 

alle diverse componenti ambientali è descritta compiutamente nel successivo capito 7 “Valutazione degli 

impatti ambientali”. 
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Tabella 2 – Sintesi delle analisi dei possibili impatti significativi sull’ambiente 

 ARIA ACQUA RIFIUTI SUOLO 
FLORA, 
FAUNA, 

BIODIVERSITÀ 

CLIMA 
ACUSTICO 

PAESAGGIO E 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ ● ● ● ●●● ●●● ● ●●● 

AMBITI DI PAESAGGIO       ●●● 

BENI PAESAGGISTICI  ●●  ●●● ●●●  ●●● 

BENI PAESAGGISTICI - FASCIA COSTIERA  ●  ●● ●●●  ●●● 

BENI PAESAGGISTICI - AREEE CARATTERIZZATE 
DA INSEDIAMENTI STORICI 

   ●●   ●●● 

AREE NATURALI E SUBNATURALI  ●●  ●●● ●●●  ●●● 

AREE SEMINATURALI  ●●  ●●● ●●●  ●●● 

AREE AD UTILIZZAZIONE AGROFORESTALE    ●●● ●●●  ●●● 

AREE DI INTERESSE NATURALISTICO 
ISTITUZIONALMENTE TUTELATE 

   ● ●●  ●● 

AREE DI RECUPERO AMBIENTALE    ● ●●  ●●● 

SISTEMI IDENTITARI - AREE CARATTERIZZATE DA 
INSEDIAMENTI STORICI 

    ●●  ●●● 

AREE DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  DI 
INTERESSE STORICO CULTURALE 

   ●   ●●● 

AREE CARATTERIZZATE DA EDIFICI E MANUFATTI 
DI VALENZA IDENTITARIA 

   ●●   ●●● 

AREE CARATTERIZZATE DA ELEMENTI IDENTITARI 
DELLA RETE INFRASTRUTTURALE STORICA 

   ●●   ●●● 

COMPLESSI TERRITORIALI CON VALENZA 
STORICO CULTURALE 

   ●   ●●● 
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 ARIA ACQUA RIFIUTI SUOLO 
FLORA, 
FAUNA, 

BIODIVERSITÀ 

CLIMA 
ACUSTICO 

PAESAGGIO E 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

ASSETTO INSEDIATIVO ●  ●   ● ●● 

EDIFICATO URBANO  ●  ● ●●  ● ●●● 

EDIFICATO SPARSO IN AGRO    ●●   ●●● 

AREE CARATTERIZZATE DALL’EDIFICATO 
URBANO DIFFUSO 

   ●●   ●●● 

INSEDIAMENTI TURISTICI    ●●   ●●● 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E GRANDI AREE 
INDUSTRIALI 

● ●  ●  ● ●● 

INSEDIAMENTII PRODUTTIVI - ESTRATTIVI ●   ●● ● ● ●● 

AREE SPECIALI  ●  ●●   ●● 

AREE  DELLE INFRASTRUTTURE  ●●    ●● ●● ●● 

VIABILITÀ PANORAMICA TURISTICA E DI 
INTERESSE PAESAGGISTICO 

    ● 
 ●●● 
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Capitolo 6 

Processo partecipativo e strumenti di comunicazione 

L’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale si è alimentato dell’azione partecipativa 

degli Enti Locali, secondo un articolato piano di coinvolgimento degli attori, che ha consentito la 

condivisione dei contenuti e di integrare il processo della VAS in tutte le fasi di formazione dell’atto di 

aggiornamento e revisione del Piano.  

Come rilevato, l’attuazione del PPR 2006 ha incontrato numerose difficoltà legate, in particolare, 

all’adeguamento dei Piani urbanistici e territoriali al PPR stesso. Al fine di superare le criticità emerse e di 

accogliere le proposte dei territori orientate alla tutela del paesaggio e dell’ambiente della Sardegna è 

stato avviato un processo di ascolto del territorio che ha coinvolto l’intero territorio regionale in relazione 

alla complessiva tematica della pianificazione paesaggistica e territoriale.  

 

Il coinvolgimento degli attori della pianificazione paesaggistica è iniziato nel maggio 2009 con un ciclo di 

nove conferenze territoriali “partecipate” finalizzate alla raccolta di suggerimenti e osservazioni, sia per 

valorizzare i punti di forza emersi che per superare le criticità incontrate nella prima fase di attuazione del 

Piano Paesaggistico Regionale. Le nove conferenze territoriali sono state precedute da altrettanti tavoli 

tecnici preliminari dedicati ad agevolare i territori nella individuazione dei temi di maggior interesse, delle 

problematiche ricorrenti e per la definizione di proposte da illustrare nel corso delle successive 

conferenze.  

I contenuti delle conferenze sono stati ulteriormente approfonditi nei tre tavoli tematici tenutisi a Cagliari il 

25 giugno 2009. Il Tavolo 1 ha affrontato il tema “Dai principi del PPR a una strategia condivisa per la 

valorizzazione del paesaggio della Sardegna”1; il Tavolo 2 ha approfondito la tematica “Il quadro 

normativo”2 mentre il Tavolo 3 ha dibattuto sul tema “La pianificazione paesaggistica locale: il ruolo degli 

Enti Locali per la valorizzazione del paesaggio della Sardegna”3. 

Il processo di ascolto si è concluso il 30 giugno 2009 e ha coinvolto i rappresentanti della quasi totalità 

degli Enti Locali della Sardegna, insieme alle associazioni sociali ed economiche, alle associazioni 

rappresentative delle professioni e alle associazioni ambientaliste. 

La Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze delle conferenze territoriali con la Deliberazione n. 

33/1 del 16 luglio 2009.  

 

                                                           
 
1 Obiettivi generali del PPR; Politiche urbane e per il  centro storico; Paesaggi rurali e politiche per l’agro; Paesaggi costieri e 
politiche per il turismo. 
2 Procedure di attuazione del Piano Paesaggistico; Soggetti, strumenti e competenze; Chiarificazione e interpretazione. 
3 Ruolo dell’ambito di paesaggio locale e sovralocale nel PPR; Politiche di attuazione; Ruolo del PUC nella definizione del PPR. 
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Tabella 3 – Conferenze territoriali 

DATA TERRITORIO INTERESSATO LIVELLO DI PARTECIPAZIONE 

Conferenza n. 1 
Alghero, 18 maggio 2009 

Provincia di Sassari 
Comuni presenti: 25 
Comuni invitati: 66 

Conferenza n. 2 
Arzachena, 18 maggio 2009 

Provincia di Olbia Tempio 
Comuni presenti: 25 
Comuni invitati: 26 

Conferenza n. 3 
Lanusei, 22 maggio 2009 

Provincia dell’Ogliastra 
Comuni presenti: 22 
Comuni invitati: 23 

Conferenza n. 4 
Muravera, 22 maggio 2009 

Comuni di Armungia, Ballao, Castiadas, Escalaplano, 
Goni, Muravera, Sant’Andrea Frius, San Basilio, San 
Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Villaputzu, Villasalto, 
Villasimius 

Comuni presenti: 15 
Comuni invitati: 14 

Conferenza n. 5 
Pula, 4 giugno 2009 

Comuni di Assemini, Barrali, Burcei, Cagliari, 
Capoterra,Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, 
Domusdemaria, Donori, Elmas, Maracalagonis, 
Monastir, Monserrato, Nuraminis, Pula, Quartu 
Sant’Elena, Quartucciu, San Sperate, Samatzai, 
Sarroch, Selargius, Serdiana, Sestu, Settimo San Pietro, 
Siliqua, Sinnai, Soleminis, Teulada, Ussana, Uta, 
Vallermosa, Villa San Pietro, Villasor, Villaspeciosa 

Comuni presenti: 34 
Comuni invitati: 35 

Conferenza n. 6 
Oristano, 8 giugno 2009 

Provincia di Oristano 
Comuni presenti: 39 
Comuni invitati: 88 

Conferenza n. 7 
S. Gavino Monreale, 9 giugno 2009 

Comuni di: Arbus. Barumini, Collinas, Escolca, Esterzili, 
Furtei, Genuri, Gergei, Gesico, Gesturi, 
Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Isili, 
Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Nuragus, Nurallao, 
Nurri, Orroli, Ortacesus, Pabillonis, Pimentel, San 
Gavino M.le, Sadali, Samassi, Sanluri, Sardara, Segariu, 
Selegas, Senorbì, Serramanna, Serrenti, Serri, Setzu, 
Seulo, Siddi, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Turri, 
Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, 
Villanovafranca, Villanovatulo 

Comuni presenti: 27 
Comuni invitati: 50 

Conferenza n. 8 
Carbonia, 16 giugno 2009 

Provincia di Carbonia Iglesias 
Comuni presenti: 24 
Comuni invitati: 23 

Conferenza n. 9 
Nuoro, 23 giugno 2009 

Provincia di Nuoro 
Comuni presenti: 25 
Comuni invitati: 5 

Tavolo tematico n. 1  
“Dai principi del P.P.R. a una 
strategia condivisa per la 
valorizzazione del paesaggio” 
Tavolo tematico n. 2  
“Il quadro normativo” 
Tavolo tematico n. 3  
“La pianificazione paesaggistica 
locale: il ruolo degli enti locali per la 
valorizzazione del paesaggio della 
Sardegna”  
Cagliari, 26 giugno 2009 

Tutto il territorio regionale 

200 presenze 
Amministratori 17% 
Resp.Uffici Tecnici 15% 
Rappresentanti Provinciali 10% 
Consiglieri Regionali e Consiglieri 
Comunali 2% 
Altro (Liberi professionisti,Imprenditori, 
Giornalisti e altro) 32% 
Ordini e Collegi Professionali 11% 
Sigle sindacali 3% 
Organizzazioni datoriali 10% 

Conferenza regionale 
Cagliari, 30 giugno 2009 

Tutto il territorio regionale 

450 presenze 
Sindaci 17% 
Assessori 10% 
Resp.Uffici Tecnici 9% 
Rappresentanti Provinciali 5% 
Consiglieri Regionali e Consiglieri 
Comunali 5% 
Altro (Liberi professionisti, Imprenditori 
Giornalisti e altro) 54% 

L’aggiornamento e revisione del PPR è stato caratterizzato, come indicato nella Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 56/38 del 29 dicembre 2009 avente ad oggetto “L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, art. 11. 

Indirizzi applicativi”, da un processo partecipativo denominato “Sardegna Nuove Idee”. Tale processo si è 
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basato sull’attivazione, nei singoli ambiti di paesaggio del PPR, di laboratori partecipati di progettazione 

paesaggistica che hanno avuto il compito di identificare aree sensibili e temi emergenti e che, attraverso i 

tavoli tematici di approfondimento e specificazione locale, hanno consentito di valutare gli scenari in 

riferimento all’articolato normativo, ai vincoli, e agli indirizzi progettuali. 

Il processo ha preso avvio il 16 Giugno 2010, in base a un incontro a Cagliari, in cui si sono condivisi il 

metodo, gli strumenti e le regole del processo partecipativo. 

 

Il processo partecipativo “Sardegna Nuove idee” ha consentito ai soggetti coinvolti nel governo e nella 

pianificazione del territorio ai vari livelli di poter fornire il proprio contributo all’aggiornamento e revisione 

del PPR, anche proponendo elementi conoscitivi e valutativi per la costruzione dell’aggiornamento e  

revisione del Piano. In particolare, al fine di rendere trasparente il processo partecipativo, è nato il blog 

della pianificazione partecipata della Sardegna “SardegnaGeoBlog” che si propone di supportare i 

processi volti alla condivisione di idee, proposte e strategie per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi. 

SardegnaGeoBlog è lo strumento che ha supportato il processo partecipativo di “Sardegna Nuove Idee” 

consentendo di proseguire i lavori dei laboratori, approfondendo le tematiche emerse e proponendone di 

nuove. Tutte le risultanze sono state pubblicate nel sito tematico “Sardegna territorio” nella sezione 

dedicata al Paesaggio. 

 

Parallelamente al processo partecipativo “Sardegna Nuove Idee”, è stato avviato il procedimento della 

VAS dell’aggiornamento e revisione del PPR  

Il processo VAS si è sviluppato attraverso la redazione del Rapporto Preliminare, redatto anche con il 

contributo del Servizio SAVI (Autorità competente per la VAS). In tale documento sono stati definiti la 

mappatura degli stakeholder, i contenuti e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 

Rapporto Ambientale (RA). 

Il Rapporto preliminare, denominato Documento di Scoping, è stato pubblicato sul sito istituzionale e ad 

esso è seguito un incontro illustrativo, incontro di scoping, tenutosi il 27 aprile 2011 con le autorità 

ambientali atto a stimolare osservazioni e contributi migliorativi. Le autorità  intervenute hanno formulato 

le proprie osservazioni che hanno riguardato principalmente l’approfondimento di alcuni indicatori e la 

completezza della cartografia del PPR riguardo ad alcuni dati.  

A conclusione della riunione è stato inviato un questionario con la richiesta di fornire informazioni da 

utilizzare per il rapporto ambientale. 

Un ulteriore incontro si è svolto il 28 giugno 2011 con le associazioni ambientaliste: 

Un altro incontro, svoltosi il 28 giugno 2011, è stato effettuato con le associazioni ambientaliste. Sono 

stati invitati. Sono intervenuti: Gruppo di Intervento Giuridico, Amici della Terra, Lega per l’abolizione 

della caccia, Italia Nostra Sardegna, Lega Ambiente Sardegna 

Alla scadenza dei termini sono risultate pervenute 7 osservazioni scritte, ognuna articolata su più punti. 
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Le osservazioni presentate hanno riguardato principalmente la proposta di nuovi indicatori, alcuni dei 

quali sono stati recepiti nel Rapporto ambientale, ma la maggior parte di indicatori proposti sono relativi a 

aspetti specifici sui quali il Piano Paesaggistico non ha un’influenza diretta e che, inoltre, sono monitorati 

da altri strumenti settoriali.  

 

Un altro tema oggetto di osservazione è stata l’analisi interna del Piano. Su questo aspetto è necessario 

precisare come obiettivi, principi e previsioni del Piano (prescrizioni, direttive, indirizzi, linee guida, misure 

di conoscenza,….) sono strettamente correlati e consequenziali e corrispondono all’obiettivo generale 

della tutela e salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche. 

 

Quale sintesi del percorso di costruzione del processo di Vas, si riporta il Piano strutturato di 

coinvolgimento e di consultazione degli attori. Successivamente, si è proceduto nella elaborazione 

dell’aggiornamento e revisione e del Rapporto ambientale, anche sulla base di diversi incontri e confronti 

con il SAVI, al fine di illustrare il Piano e il Rapporto. 

 

La Regione, per favorire il dialogo e la conoscenza tra soggetti istituzionali deputati al governo del 

territorio ma anche all’intera collettività, si avvale di strumenti innovativi aventi l’obiettivo di supportare la 

pianificazione partecipata e di garantire l’utilizzo dell’informazione geografica a tutti gli utenti. Tale azione 

rappresenta un passaggio fondamentale per facilitare la redazione degli strumenti di pianificazione locali 

e settoriali, le procedure di VAS e la condivisione dei dati. 

SardegnaTerritorio. È il sito della Regione Sardegna che si occupa delle tematiche inerenti la 

pianificazione urbanistica e paesaggistica; si propone di dare massima evidenza alle politiche e strategie 

promosse dall’Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica in tema di urbanistica e paesaggio, alle 

procedure, agli eventi. Inoltre all’interno del sito sono disponibili gli strumenti di pianificazione 

paesaggistica e urbanistica a livello regionale e locale.  

SardegnaGeoBlog. É uno strumento innovativo concepito per raccogliere e condividere osservazioni, 

suggerimenti e istanze su specifici temi di discussione inerenti un piano, un programma o un progetto. 

L’applicazione si propone di dare continuità ai processi partecipativi in materia di pianificazione territoriale 

e urbanistica e di supportare un dialogo continuo tra i soggetti istituzionali deputati al governo del 

territorio. 

SardegnaGeoportale. È il nuovo sito web che offre un punto di accesso ai dati geografici della Regione 

Sardegna: strumenti evoluti di facile accesso, servizi standard che garantiscono l’interoperabilità e 

l’utilizzo dell’informazione geografica da parte di tutti gli utenti del web. SardegnaGeoportale è il punto di 

accesso unificato con cui la Regione Sardegna espone i propri dati territoriali ufficiali, attraverso i servizi 

informatici evoluti messi a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale Regionale e la relativa 

Infrastruttura Dati Territoriali. 
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Tabella 4 - Piano strutturato di coinvolgimento degli attori 

FASE DATA OGGETTO INVITATI 

ATTIVITA’ 
PRESCOPING 

maggio  2009 Ciclo di Nove Conferenze territoriali in tutto il territorio 
che si è concluso con la conferenza regionale del 30 
giugno 2009 

Enti territoriali compresi e non di tutto il 
territorio regionale giugno 2009  

Fase di 
SCOPING 

16 giugno 2010 
Incontro di presentazione pubblica di “Sardegna Nuove 
idee” 

Enti territoriali compresi e non compresi 
all’interno del PPR – Primo ambito 
omogeneo. Soggetti coinvolti a vario titolo nel 
governo e del territorio 

7 luglio 2010 
Comunicazione formale di avvio del procedimento di 
VAS 

 

Dal 18 giugno 2010 
al 29 luglio 2010 

Laboratori territoriali 
Tavolo 1  
“La struttura dei paesaggi” 

Enti territoriali compresi all’interno del PPR – 
Primo ambito omogeneo 
Soggetti coinvolti a vario titolo nel governo e 
nella pianificazione del territorio 

13 dicembre 2010 
21 dicembre 2010 

Laboratori territoriali  
Tavolo 2  
“Nuove idee per i paesaggi” 

Enti territoriali compresi all’interno del PPR – 
Primo ambito omogeneo 
Soggetti coinvolti a vario titolo nel governo e 
nella pianificazione del territorio 

18 febbraio 2011 
Laboratori territoriali  
Tavolo 3  
“Il progetto dei paesaggi” 

Enti territoriali compresi all’interno del PPR – 
Primo ambito omogeneo 
Soggetti coinvolti a vario titolo nel governo e 
nella pianificazione del territorio 

12 aprile 2011 
Richiesta pubblicazione sul sito del Rapporto di 
scoping e deposito Documento di scoping presso la 
DG Ambiente 

 

27 aprile 2011 Incontro di scoping 

Autorità competente, autorità proponente, 
autorità ambientali: Mibac, Soprintendenze, 
Servizi Ras competenti, Province, Parchi e 
aree marine, Anci 

20 giugno 2011 Incontro con le associazioni ambientaliste 

Autorità competente, autorità proponente, 
Gruppo di Intervento Giuridico, Amici della 
Terra, Lega per l’abolizione della caccia, Italia 
Nostra Sardegna, Lega Ambiente Sardegna, 
WWF Sardegna, L.I.P.U. Lega Italiana 
Protezione Uccelli, E.N.P.A. Associazione 
Italiana Protezione Animali, C.A.I. Club Alpino 
Italiano 

Fase di 
definizione della 

revisione del PPR 
e di costruzione 

del Rapporto 
ambientale 

giugno 2012 – ottobre  
2012 

Incontri con il SAVI Autorità competente (Savi) 

maggio 2013 
Incontro con il Savi al fine di illustrare i contenuti delle 
attività Ras- Mibac e di fornire  strumenti  conosciti e di 
interazione  

 

da marzo 2013  
Incontri periodici  con il Comitato tecnico RAS_MIbac 
per confronto sulle attività 

 

26 marzo 2013 

Incontro con le Direzioni generali degli Assessorati 
regionali e con gli Enti strumentali al fine di aggiornare 
sugli sviluppi delle attività  di revisione del PPR e delle 
attività con il Mibac; 

 

30 maggio 2013 

Incontro con le associazioni ambientaliste e con il 
partenariato socio-economico istituzionale, Incontro 
con le Direzioni generali degli Assessorati regionali e 
con gli Enti strumentali al fine di aggiornare sugli 
sviluppi delle attività  della revisione del PPR  e di 
fornire gli strumenti di interazione e di coinvolgimento; 

 

10 ottobre 2013  

Incontro con le associazioni ambientaliste e con il 
partenariato socio-economico istituzionale, Incontro 
con le Direzioni generali degli Assessorati regionali e 
con gli Enti strumentali al fine di illustrare gli sviluppi 
delle attività  revisione del PPR  e di fornire gli 
strumenti di interazione e di coinvolgimento; 

 

  
Delibera di approvazione preliminare del PPR e del 
Rapporto ambientale 

 

Fase delle 
osservazioni al 

PPR e al 
Rapporto 

ambientale 

fra il 15° e il 45° giorno 
dalla pubblicazione nel 
BURAS dell’avviso di 

deposito e 
pubblicazione del 

Piano 

Incontri pubblici   

Autorità competente, autorità proponente, 
autorità ambientali, soggetti competenti in 
materia ambientale, Enti locali e pubblico 
interessato 

Fase del parere 
motivato e 

dell’approvazione 
del Piano  

 Delibera di approvazione del PPR  



 

 
Piano Paesaggistico Regionale  41 

 

Capitolo 7 

Valutazione degli impatti ambientali 

Il PPR, sia quello approvato nel 2006, sia l’aggiornamento e revisione,  assicurano che il territorio 

regionale sia adeguatamente conosciuto, pianificato e gestito in ragione dei differenti aspetti che lo 

costituiscono, in quanto considerano il paesaggio una risorsa strategica da tutelare e valorizzare.  

Il PPR si propone di tutelare il paesaggio con la duplice finalità di conservarne gli elementi di qualità e di 

testimonianza e di promuovere il suo miglioramento attraverso restauri, ristrutturazioni, riorganizzazioni, 

riqualificazioni, anche profonde, laddove appare degradato e compromesso. Le previsioni del PPR, sia 

quelle direttamente applicabili, sia quelle applicabili indirettamente attraverso i piani locali e di settore, 

scaturiscono dai principi assunti nel Piano quale base delle azioni per il perseguimento dei fini di tutela e 

valorizzazione paesaggistica e ambientale.  

Tali principi già contenuti nel PPR del 2006, sono stati arricchiti nell’aggiornamento e revisione da ulteriori 

principi di sostenibilità, con particolare riferimento alla tutela dei paesaggi rurali, alla protezione delle 

risorse naturali, alla protezione del clima orientando le politiche settoriali per un utilizzo efficiente delle 

risorse al fine di conservare la diversità biologica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra,  in linea 

con le priorità della strategia “Europa 2020”.   

Il PPR persegue l’obiettivo della valorizzazione paesaggistica e territoriale tramite l’individuazione di aree 

geografiche denominate “ambiti di paesaggio”, nelle quali le azioni di trasformazione del territorio 

producono degli effetti molto significativi sul paesaggio, in quanto la pianificazione d’ambito consente di 

superare una gestione del paesaggio concentrata sulle singole parti costituenti il territorio. 

L’aggiornamento e revisione del PPR, a partire da una migliore definizione degli stessi “ambiti di 

paesaggio”, favorisce  un maggior dettaglio progettuale attraverso l’individuazione e la definizione degli 

“ambiti locali di progettazione paesaggistica” che sono scaturiti dalle volontà delle comunità locali.  

Il PPR 2006 riconosce nel territorio pianificato i Beni paesaggistici individuandoli per categorie; la 

revisione del PPR procede ad un lavoro di ricognizione dei Beni paesaggistici vincolati tramite atto 

amministrativo, delle “aree tutelate per legge” e dei beni tutelati dal piano, finalizzata alla puntuale 

individuazione e rappresentazione cartografica delle aree oggetto di tutela.  

L’identificazione dei Beni paesaggistici operata con l’aggiornamento e la revisione del PPR determina 

una migliore tutela e salvaguardia ambientale e paesaggistica perché definisce un quadro conoscitivo 

accurato; il riconoscere con certezza i Beni paesaggistici e, quindi, gli oggetti di maggior valore 

paesaggistico e poterli assoggettare alla disciplina immediatamente vincolante che li caratterizza, 

costituisce una garanzia per la loro tutela e salvaguardia e, quindi, per la salvaguardia paesaggistica e 

ambientale.  
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L’aggiornamento e revisione del PPR, inoltre, integra la disciplina degli atti amministrativi di vincolo, che 

spesso risultava essere molto limitata, con un insieme di prescrizioni e previsioni che costituiscono  il 

riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, garantendo, in tal modo, una  maggiore 

tutela. 

Occorre evidenziare che, nella revisione del PPR,  in relazione agli  insediamenti storici, “centri di 

antica e prima formazione”, il PPR riconosce come beni paesaggistici, solo quelli in cui si riconoscono  

caratteri di notevole integrità e di rilevanza d’insieme sia in riferimento all’impianto e alla struttura urbana 

sia in riferimento al patrimonio architettonico, cioè, in sostanza, un elevato valore paesaggistico. Le 

restanti  aree caratterizzate da  insediamenti  storici sono  individuati come  “sistemi identitari.  

Ciò  non determina una minore tutela benchè non risulti più necessaria l’autorizzazione paesaggistica per 

gli interventi ricadenti nei sistemi identitari; infatti, viene, comunque, previsto un momento di valutazione 

nell’ambito dello strumento dell’ “Atto di accordo” - necessario per la approvazione del piano 

particolareggiato del sistema - che coinvolge gli enti interessati e che consente di esprimere una 

valutazione di insieme sul piano proposto coerente con il carattere di “sistema” di queste aree 

caratterizzate da insediamenti storici. In definitiva, l’atto di accordo,  che deve tener conto di tutte le 

previsioni e prescrizioni del PPR, costituisce una garanzia di salvaguardia paesaggistica e ambientale. 

Una attenzione particolare nella revisione del PPR è stata posta al bene paesaggistico “fascia costiera” 

considerata nel suo valore di insieme da regolare anche attraverso una pianificazione concertata e 

unitaria. Per la “fascia costiera” sono state previste disposizioni atte a conservare gli aspetti e le 

dinamiche naturali che in essa si svolgono.  

Quali precauzioni volte a mitigare l’impatto delle trasformazioni, comunque, consentite, la revisione del 

PPR introduce l’obbligo che gli interventi ammessi  nella “fascia costiera” nella fase transitoria - che 

comprendono tra l’altro anche l’attuazione degli interventi previsti nei vigenti strumenti urbanistici -  siano 

subordinati ad atto di concerto tra Regione e Comuni interessati, atto che deve tener conto di tutte le 

previsioni e prescrizioni del PPR; inoltre, la disciplina della “fascia costiera” è orientata al mantenimento 

del suo carattere unitario complessivo di valenza ambientale strategica ai fini della conservazione della 

biodiversità, della qualità paesistica e dello sviluppo sostenibile dell’intera Sardegna.  

Il PPR pone attenzione alle componenti di paesaggio con valenza ambientale; in particolare, per le “aree 

naturali e subnaturali” e per le “aree seminaturali” prevede una disciplina finalizzata a limitarne il 

consumo e a favorirne una gestione orientata alla fruibilità paesaggistica e alla stabilità dell’ecosistema.  

L’aggiornamento e la revisione del PPR procede ad una accurata ricognizione dei Beni paesaggistici 

anche entro le componenti di paesaggio; ciò conferisce a tali parti un livello di tutela maggiore attraverso 

il riconoscimento della qualificazione di Bene paesaggistico e le sottopone, sin dall’adozione del piano e 

sia negli ambiti interni che costieri, a prescrizioni immediatamente operanti.  
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L’aggiornamento e la revisione del PPR nelle “aree ad utilizzazione agro-forestale” si propone di 

limitare il consumo di suoli ad elevata capacità d'uso, promuovendo una gestione sostenibile di tali aree 

con proponendo  per destinazioni diverse da quelle agro forestali opportune localizzazioni alternative.  

 

L’aggiornamento e la revisione del PPR tramite gli indirizzi delle “aree di interesse naturalistico 

istituzionalmente tutelate” favorisce le forme di protezione ambientale previste dalle leggi istitutive di tali 

aree, integrando le azioni finalizzate alla valorizzazione con quelle orientate alla salvaguardia.  

In particolare, il PPR favorisce l’integrazione, nell’ambito dei piani di gestione delle aree della rete “Natura 

2000” e dei siti Ramsar, dei criteri di valorizzazione paesaggistica ed ambientale. Appare molto 

importante, la previsione finalizzata a incentivare il processo di inserimento in rete delle singole aree 

attraverso i corridoi ecologici che favoriscono il mantenimento della flora, della fauna e delle biodiversità. 

A tal proposito si osserva che la revisione del PPR estende la previsione della messa in rete a tutte le 

aree incluse nella definizione di “aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate” rispetto a 

quanto previsto dal PPR approvato nel 2006 che si limitava alle sole “aree tutelate di rilevanza 

comunitaria”. 

L’aggiornamento e la revisione del PPR attraverso la disciplina della “aree di recupero ambientale” 

detta indirizzi e direttive che incidono sensibilmente sul paesaggio orientando gli interventi verso il 

ripristino dello stato originario dei luoghi e la creazione di nuovi paesaggi compatibili con il contesto 

ambientale.  

L’aggiornamento e la revisione del PPR ricomprende nell’ambito delle “aree di recupero ambientale” 

ulteriori categorie rispetto a quelle originariamente individuate dal PPR (aree a eccessivo sfruttamento a 

causa del pascolo brado o a processi d’abbandono, aree desertificate anche da processi di salinizzazione 

delle falde acquifere, le aree non più di interesse economico a seguito dello sfruttamento totale o parziale 

del giacimento per le quali non sia più presente un interesse minerario e le aree interessate da lavori di 

ricerca mineraria conclusi con esito negativo) in cui le azioni di bonifica o recupero, previste nell’ambito 

dei piani e programmi di recupero e valorizzazione dell’assetto ambientale che la revisione del PPR 

introduce, possono consentire di recuperare ampie porzioni di territori a usi produttivi o ambientali. 

L’aggiornamento e la revisione del PPR promuove la conoscenza del patrimonio storico culturale e 

identitario del territorio regionale e la tutela di esso, con disposizioni che incidono positivamente su tali 

paesaggi; in particolare attraverso la disciplina dei beni paesaggistici - insediamenti storici di 

notevole valore paesaggistico e dei sistemi identitari-aree caratterizzate da insediamenti storici 

regola gli interventi che devono essere rivolti principalmente alla riqualificazione e al recupero 

dell’edificato esistente; assicura, inoltre, il riuso sostenibile dei centri e dei nuclei storici, conservandone i 

caratteri originari.  

L’aggiornamento e la revisione del PPR attraverso le azioni finalizzate alla rivitalizzazione e al riuso 

sostenibile del patrimonio edilizio dismesso per  ospitalità alberghiera e paralberghiera diffusa e di 
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qualità, degli insediamenti storici, favorisce lo sviluppo insediativo in tali aree rispetto alla realizzazione di 

nuovi interventi urbanistici ed edilizi.  

Tali azioni  incidono positivamente sul risparmio della risorsa suolo e sulla qualità dell’ambiente urbano. 

 

L’aggiornamento e la revisione del PPR effettua una ricognizione degli elementi identitari della rete 

infrastrutturale storica: fari, ponti, porti storici, strade, acquedotti e stazioni.  

La disciplina delle “aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica” è 

rivolta alla salvaguardia, alla conservazione, al recupero e alla riqualificazione dei caratteri identitari del 

paesaggio.  

Tali azioni hanno un’incidenza molto significativa sul paesaggio e sul patrimonio storico culturale 

attraverso l’adeguamento degli strumenti locali e settoriali al PPR, che sono chiamati a costruire la 

struttura percettiva del paesaggio storico culturale e le relative regole di conservazione e di 

trasformazione.  

Il PPR con la revisione prevede una maggiore attenzione alla valorizzazione della struttura del 

paesaggio agrario e assegna direttive alla pianificazione locale  finalizzate alla tutela e alla 

valorizzazione di tali paesaggi e al mantenimento della vocazione produttiva dei territori agricoli; tali 

disposizioni determinano positive ricadute sulla qualità del paesaggio e sull’uso della risorsa suolo. 

Il PPR si pone l'obiettivo di tutelare le aree caratterizzate dalla presenza di testimonianze della storia 

produttiva, riferibili principalmente ai paesaggi agrari ed estrattivi come le aree di bonifica, le aree delle 

saline, i terrazzamenti storici, le aree dell'organizzazione mineraria.  

La pianificazione locale e settoriale attua le direttive di conservare le caratteristiche delle “aree di 

insediamento produttivo di interesse storico culturale” al fine di attivare azioni sul paesaggio che si 

esplicano tramite la conservazione dei segni caratterizzanti il territorio.  

Con la revisione del PPR, le aree dell’organizzazione mineraria ricomprese nel Parco Geominerario 

Storico e Ambientale della Sardegna, anche a seguito della sottoscrizione di un Protocollo di Intesa 

Regione Ente Parco, sono state oggetto di studio di dettaglio e suddivise, sulla base del riconoscimento 

delle loro peculiarità, in aree di caratterizzazione paesaggistica.  

Tale maggiore dettaglio è finalizzato al raggiungimento di obiettivi di tutela, conservazione e 

valorizzazione dei caratteri del paesaggio minerario.  

L’aggiornamento e la revisione del PPR incentiva il riconoscimento e il censimento dei paesaggi storici 

nei differenti contesti regionali con particolare attenzione ad alcuni “complessi storico culturali” che 

rappresentano le relazioni sussistenti tra insediamenti e percorsi storici, archeologie, architetture ed altre 

componenti di paesaggio con forti valenze unitarie e rilevanti connessioni di carattere ambientale e 

culturale.  

Il riconoscimento dei complessi è finalizzato ad orientare la successiva definizione di progetti di 

valorizzazione del paesaggio locale.  
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In particolare la revisione del PPR introduce i “Programmi e interventi di recupero e valorizzazione 

dell’assetto storico culturale”, che possono essere attuati dalla Regione, Province e Comuni, anche con il 

concorso di altri soggetti pubblici e privati: si tratta di piani e progetti aventi carattere strategico per 

promuovere lo sviluppo del territorio regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica e, 

quindi, sono strumenti che favoriscono, potenzialmente, una migliore gestione del territorio.  

L’aggiornamento e la revisione del  PPR assegna direttive e indirizzi alla pianificazione locale e settoriale 

volte a indirizzare l’edificazione  verso una serie di obiettivi comuni a tutti i temi dell’assetto insediativo 

che incidono significativamente sull’ambiente e sul paesaggio. 

Si prevede un'incidenza positiva sulla risorsa suolo in quanto le nuove trasformazioni devono essere 

orientate al minimo consumo di suolo.  

L’aggiornamento e la revisione del  PPR promuove azioni finalizzate ad elevare gli standard dei servizi di 

igiene pubblica, di raccolta dei rifiuti favorendone il recupero e riciclaggio, di riduzione delle emissioni di 

inquinanti atmosferici tramite la razionalizzazione della mobilità, del contenimento dei consumi energetici, 

nonché di mitigazione dell'inquinamento acustico, atmosferico, luminoso ed elettromagnetico.  

Inoltre, persegue obiettivi di sostenibilità ambientale, in linea con le priorità della strategia “Europa 2020” 

e con i criteri dell'Agenda 21. 

Il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale si ripercuote sul clima acustico, sull'aria, sul 

sistema dei trasporti; tuttavia le incidenze dirette su tali aspetti risultano nel complesso poco significative, 

ma effetti positivi significativi potranno raggiungersi con piani di settore specifici che dovranno essere 

coerenti con le direttive e indirizzi del PPR.  

Il PPR nel suo aggiornamento e revisione, incentiva l’attuazione delle previsioni in modo coordinato tra 

Comuni e Province per il raggiungimento di obiettivi paesaggistici sovralocali anche con riferimento 

agli “ambiti di paesaggio”. 

Tali disposizioni valorizzano il paesaggio incentivando azioni finalizzate ad evitarne la frammentazione e 

sull’ambiente. Infatti, la razionale localizzazione di servizi generali, impianti tecnologici, commerciali, 

produttivi, industriali e artigianali limita il consumo di suolo riducendo il fenomeno della duplicazione dei 

servizi e il rischio di realizzare opere inadeguate o sovradimensionate rispetto alle reali esigenze. 

L’aggiornamento e la revisione del  PPR, orienta le trasformazioni e le nuove costruzioni 

all'integrazione delle stesse con il territorio di riferimento, al perseguimento di obiettivi di qualità 

architettonica, di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, al rispetto dei caratteri delle 

preesistenze e al completamento dell’impianto urbano incidendo in modo significativo sul paesaggio.  

L’aggiornamento e la revisione del  PPR indirizza l'organizzazione delle città verso forme di 

sostenibilità: incentivando la modalità del trasporto pubblico; assicurando la mobilità pedonale in sedi 

confortevoli e l’effettivo abbattimento delle barriere architettoniche; garantendo lo sviluppo di mobilità 

alternative rispetto all’automobile, con particolare riferimento alle piste ciclabili; privilegiando la 
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conservazione dei cunei verdi e degli spazi vuoti ancora esistenti attraverso la costruzione di fasce verdi 

o altre tipologie di spazi aperti extraurbani e prevedendo il piano del verde urbano.  

Gli effetti prodotti da tali previsioni incidono in modo significativo sul paesaggio e sulla risorsa suolo 

orientando le trasformazioni verso criteri di sostenibilità; meno incisivi, perché indiretti, appaiono gli effetti 

su aria, rifiuti, clima acustico e mobilità che sono strettamente dipendenti dalla attuazione di politiche 

settoriali specifiche che scaturiranno, comunque, da piani che dovranno essere coerenti e adeguati al 

PPR. 

L’aggiornamento e la revisione del  PPR indirizza le trasformazioni all'interno del territorio agricolo 

favorendo il minimo consumo di suolo per fini edificatori attraverso il recupero del patrimonio edilizio 

esistente anche di matrice storica e il riuso del patrimonio edilizio per turismo rurale.  

L’aggiornamento e la revisione del  PPR detta, inoltre, particolari direttive per la pianificazione locale e 

settoriale orientate: alla definizione di parametri e modalità di trasformazione coerenti rispetto alla 

suddivisone dei fondi, alle modalità di esercizio dell’agricoltura, alle caratteristiche del patrimonio edilizio 

storico e del paesaggio circostante; all’utilizzo delle campagne salvaguardando il valore ambientale e 

paesaggistico per l’interesse collettivo; a contrastare i processi dispersivi; a salvaguardare i suoli aventi 

potenzialità agricole e gli elementi di naturalità del paesaggio e mantenere le attività produttive in atto. 

Tali azioni incidono positivamente sul risparmio della risorsa suolo, sul mantenimento del paesaggio 

agrario e dei caratteri del patrimonio storico rurale.  

Particolare attenzione è rivolta dal PPR nei confronti delle aree periurbane dove si riscontra la presenza 

di un edificato di natura residenziale.  

In tali aree il Piano persegue la finalità della salvaguardia dei suoli aventi potenzialità agricole e la 

salvaguardia del paesaggio rurale periurbano, prevedendo una specifica disciplina atta a contrastare il 

fenomeno.  

L’aggiornamento e la revisione del PPR promuove la redazione di Programmi e interventi di recupero e 

valorizzazione dell’assetto ambientale e Piani attuativi di riqualificazione paesaggistica orientati alla 

riconfigurazione paesaggistica delle aree interessate, a partire dalle matrici ambientali e dalle persistenze 

e preesistenze storiche del paesaggio rurale e a contenere il processo dispersivo.  

Gli effetti prodotti da tale disciplina incidono sul paesaggio e sulla risorsa suolo orientando le 

trasformazioni delle fasce periurbane a vocazione agricola verso criteri di sostenibilità. 

L’aggiornamento e la revisione del considera con adeguate cautele gli impatti degli insediamenti 

turistici e assegna alcune direttive alla pianificazione locale: favorire la riqualificazione degli insediamenti 

esistenti al fine di migliorare la qualità architettonica e paesaggistica degli stessi e il riuso del patrimonio 

edilizio esistente inutilizzato per fini turistici; favorire le nuove localizzazioni turistiche in zone contigue e/o 

integrate agli insediamenti urbani; incentivare la trasformazione delle seconde case in strutture ricettive 

anche tramite incrementi volumetrici e interventi di demolizione e ricostruzione ma in arretramento 

rispetto alla linea di battigia e comunque a quelle già insediate; la riqualificazione paesaggistica e 
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ambientale degli insediamenti esistenti. L’attuazione degli interventi previsti nei vigenti strumenti 

urbanistici è subordinata, nella fase transitoria, all’esito positivo dell’atto di concerto tra Comune e 

Regione , atto che, a garanzia della tutela e salvaguardia ambientale,  deve rispettare previsioni e 

prescrizioni del PPR. 

  

Quali misure di mitigazione si prevede che i progetti di riqualificazione paesaggistica degli insediamenti 

turistici debbano essere di qualità ambientale, architettonica e paesaggistica. In relazione ai campeggi 

esistenti,  si prevedono adeguati criteri costruttivi ed infrastrutturali per garantire la sostenibilità e la 

compatibilità paesaggistica dei luoghi e viene inibito, nei periodi di inattività, il parcheggio di roulotte, 

camper e natanti.  

Tali azioni favoriscono il miglioramento della qualità del paesaggio ambientale e insediativo, il risparmio 

della risorsa suolo attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente rispetto alla realizzazione di nuovi 

insediamenti. Le azioni incentivate concorrono al miglioramento dei servizi offerti e incidono 

positivamente sul sistema economico e produttivo. 

In relazione agli insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale, 

l’aggiornamento e la revisione del PPR assegna alla pianificazione locale e di settore una serie di 

indirizzi: delocalizzare le attività produttive causanti inquinamento acustico, atmosferico e idrico esistenti 

all'interno dei centri abitati favorendo la concentrazione delle attività produttive in aree tecnologicamente 

ed ecologicamente attrezzate esterne ai centri abitati; favorire il miglioramento dei complessi esistenti al 

fine di mitigare l'impatto sul territorio e di migliorare l'accessibilità delle aree anche tramite la redazione di 

piani di bonifica, di recupero, di riuso, di trasformazione e di valorizzazione dei complessi dismessi.  

Per le “grandi aree industriali” la pianificazione settoriale e locale si conforma alla direttiva di prevedere 

che gli ampliamenti e la localizzazione di nuove aree siano preferibilmente ubicati nelle aree di minore 

pregio paesaggistico, secondo valutazioni orientate alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali. 

Tali indirizzi incidono positivamente sulla qualità dell'aria, dell'acqua e del clima acustico con particolare 

attenzione ai centri abitati.  

L'indirizzo orientato alla riconversione delle aree, al riuso degli insediamenti esistenti e alla localizzazione 

di nuove infrastrutture in aree periferiche e abbandonate da riqualificare, incide positivamente sul 

paesaggio incentivando, inoltre, il riuso di aree abbandonate senza ulteriore consumo di territorio.  

Per quanto riguarda la grande distribuzione commerciale,l’aggiornamento e la revisione del PPR assegna 

alla pianificazione locale e settoriale il compito di prevedere piani di mitigazione degli impatti ambientali 

negativi originati dalle strutture per la grande distribuzione commerciale e al contempo di garantirne 

l'accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico e promuovere progetti di riqualificazione del costruito e 

degli spazi aperti. 

Il PPR ribadisce la necessità di garantire la sostenibilità nelle attività di cava e di miniera sia durante la 

fase di esercizio sia a coltivazione cessata.  
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In particolare, promuove il recupero delle aree estrattive dismesse e le buone pratiche di coltivazione. Gli 

indirizzi del PPR richiamano quanto previsto dalla disciplina del settore, attualmente, in fase di 

aggiornamento; tuttavia, appare importante rilevare che gli strumenti settoriali dovendosi adeguare al 

PPR dovranno perseguire l’obiettivo di tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche precludendo 

l’esercizio di tali attività nelle aree tutelate dal PPR. 

Le “aree speciali” comprendono le grandi attrezzature di servizio pubblico per l'istruzione, la sanità, gli 

ospedali, le università, i parchi tecnologici, gli impianti sportivi e ricreativi; pertanto, si tratta di 

insediamenti importanti dal punto di vista ambientale.  

L’aggiornamento e la revisione del PPR incentiva la riqualificazione degli insediamenti esistenti 

finalizzata, sia al miglioramento dei servizi, sia all'integrazione degli insediamenti nel paesaggio e 

assegna alla pianificazione locale e settoriale i compiti di: migliorare gli insediamenti esistenti con piani 

orientati all'incremento dei servizi, dei collegamenti ed alla eventuale riqualificazione urbanistica e 

ambientale degli spazi aperti; incentivare il recupero di edifici periferici in disuso e la riqualificazione di 

aree periferiche e/o abbandonate attraverso progetti di nuove infrastrutture, nell'ottica di un 

decentramento, almeno nei maggiori centri urbani, dei servizi di istruzione superiore e di quelli sportivi. 

Tali azioni incidono in modo significativo sul paesaggio e sul risparmio della risorsa suolo e in modo 

meno significativo sull'energia e sul consumo di altre risorse come l'acqua, in quanto su tali aspetti il PPR 

può avere solo effetti indiretti. Infatti, quali misure di mitigazione, la pianificazione locale e settoriale, 

adeguandosi al PPR, dovrà privilegiare la realizzazione di strutture di basso impatto sia sul paesaggio sia 

sulle risorse ambientali, quali quelle idriche e energetiche. 

Le infrastrutture (viarie, energetiche, idriche, etc.) impegnano, in genere, ampie aree del territorio con 

potenziali impatti visivi e ambientali.  

Pertanto, il PPR dedica molta attenzione alla loro realizzazione prevedendo che i piani di settore e locali 

si conformino ad alcune direttive che, spesso, costituiscono misure di mitigazione degli impatti delle 

infrastrutture: l'ampliamento delle infrastrutture esistenti e la localizzazione delle nuove deve avvenire 

nelle aree di minore pregio paesaggistico secondo valutazioni orientate alla mitigazione degli impatti visivi 

e ambientali; i progetti delle opere infrastrutturali devono assicurare elevati livelli di qualità architettonica, 

rispettare il loro corretto inserimento nel paesaggio e nell'ambiente valutando tra soluzioni alternative di 

tracciati possibili; per gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti prevedere progetti di cui sia verificata la 

sostenibilità paesaggistica e ambientale.  

Particolarmente significativo è l’indirizzo che prevede la realizzazione di “corridoi energetici” per 

l’individuazione di tracciati delle reti energetiche e delle telecomunicazioni al fine di minimizzare gli impatti 

paesaggistici e ambientali.  

Tali disposizioni incidono positivamente sul paesaggio, ma occorre precisare che la concreta valutazione 

degli effetti di esse sono rimandate alla pianificazione settoriale e locale e, in particolare, ai singoli 

interventi.  
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L’aggiornamento e la revisione del PPR, inoltre, introduce alcune disposizioni per la tutela e il 

mantenimento della flora, della fauna e della biodiversità con norme finalizzate ad evitare: nelle aree 

boscate gli interventi infrastrutturali che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale; nelle 

zone umide, in una fascia contigua di 1000 m, gli interventi che possono comportare rischi di 

inquinamento, un rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio ed elevati rischi di collisione 

per l’avifauna protetta e gli impianti eolici. 

I Comuni, nell'adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni e previsioni del PPR devono 

provvedere a ridurre le emissioni nocive in atmosfera prevedendo la realizzazione di infrastrutture ciclabili 

e pedonali urbane; devono regolare e ottimizzare la pressione insediativa sull'ambiente naturale, 

migliorando la salubrità dell'ambiente urbano attraverso il potenziamento delle infrastrutture e delle 

dotazioni ecologiche ambientali.  

L’aggiornamento e la revisione del PPR con l’aggiornamento e revisione introduce significative 

disposizioni finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente acustico indirizzando la 

pianificazione locale verso infrastrutture ciclabili e pedonali urbane e verso il potenziamento delle 

infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ambientali.  

Si evidenzia, inoltre, come nella “fascia costiera”, nella fase transitoria di definizione dei piani attuativi, gli 

interventi ammissibili, comprese le infrastrutture puntuali o di rete, sono realizzabili solo successivamente 

al positivo esito dell’atto di concerto. 

Il PPR definisce la “viabilità panoramica - turistica e di interesse paesaggistico” e dispone che la 

pianificazione locale individui specificatamente le porzioni di infrastruttura con valenza turistica, 

paesaggistica e panoramica conformandosi agli indirizzi: di regolamentare la cartellonistica e le 

edificazioni nelle zone limitrofe in modo da minimizzare l’interferenza con la panoramicità dei siti; di 

regolamentare le piantumazioni, in modo che non intercludano le vedute stesse e di prevedere la 

realizzazione di punti di belvedere valorizzando le visuali a più elevato pregio panoramico; di dotare le 

strade di fruizione turistica di adeguati spazi per parcheggio in funzione del carico turistico sostenibile, da 

posizionarsi ad opportuna distanza dalle aree di più sensibile attrazione, al di fuori dei coni visivi e 

comunque tali da salvaguardare la percezione di integrale naturalità dei luoghi.  

Tali disposizioni incidono significativamente sul paesaggio e sull'assetto storico culturale, con particolare 

riferimento ai manufatti che costituiscono la rete infrastrutturale di valenza panoramica e paesaggistica.  

Il PPR 2006 vietava in “fascia costiera” la realizzazione di nuove strade extraurbane di dimensioni 

superiori alle due corsie fatte salve quelle di preminente interesse statale e regionale, con procedura di 

valutazione di impatto ambientale in corso; il PPR 2013 conferma tale disposizione facendo salve tutte le 

strade di preminente interesse statale e regionale.  

Gli strumenti di coordinamento previsti dal PPR 
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La revisione del PPR prevede una serie di strumenti di coordinamento, che costituiscono una garanzia di 

salvaguardia e ambientale e paesaggistica al fine:  

a) di pervenire all’approvazione dei piani comunali generali e attuativi e dei piani di settore in forma 

maggiormente condivisa tra Comuni e Regione; 

b) di completare la ricognizione delle aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale 

e di valenza identitaria e prevedere, più in generale un tavolo tecnico concertato tra Ministero e Regione, 

con la partecipazione dei Comuni, per le attività riguardanti i beni paesaggistici ed i contesti identitari; 

c) di anticipare, nella fase transitoria, l’attuazione del PPR limitatamente ad alcune tipologie di intervento 

previste dal piano nel rispetto delle previsioni del PPR stesso. 

Gli strumenti introdotti nell’aggiornamento e revisione del PPR (atto di accordo, elaborazione 

congiunta, atto di concerto, verifica di coerenza delle volumetrie) servono a garantire la coerenza 

della pianificazione e delle azioni rispetto al PPR sia nella fase transitoria sia nell’adeguamento degli 

strumenti locali e settoriali al PPR. Con tale scelta si vuole raggiungere un elevato livello di salvaguardia 

paesaggistico-ambientale attraverso piani e progetti che devono conformarsi alle direttive e agli indirizzi 

che il PPR assegna alle diverse componenti e osservare le prescrizioni relative ai beni e le misure di 

salvaguardia e utilizzazione dei contesti.  

Infine, si sottolinea che l’attività di elaborazione congiunta che l’aggiornamento e revisione del PPR 

prevede tra i diversi soggetti coinvolti nei procedimenti, ognuno con le proprie funzioni e competenze, e 

che costituisce garanzia di corretta applicazione e adeguata pianificazione delle risorse storico -culturali. 
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Capitolo 8 

Sintesi della scelta delle alternative individuate 

La fase di revisione ed aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale è stata preceduta da 

valutazioni preliminari sule le varie alternative possibili che sono state effettuate, in sostanza, nell’ambito 

del percorso di partecipazione denominato Sardegna Nuove idee. 

Le alternative riguardano sia l’approccio metodologico sia l’impostazione qualitativa e contenutistica del 

piano, avendo ben chiari i principi del PPR stesso e la sopraggiunta necessità di adeguamento a 

disposizioni legislative nazionali e regionali nel frattempo entrate in vigore e il superamento delle criticità 

riscontrate. 

 

La prima analisi è stata effettuata sulla cosiddetta alternativa “0” cioè scegliere di conservare il PPR del 

2006 senza procedere al suo aggiornamento e revisione; tale opzione non è risultata accettabile.  

In particolare, si evidenzia che le previsioni del PPR si attuano attraverso l’adeguamento dei piani locali e 

settoriali; il PPR 2006, nei sette anni di applicazione, ha avuto una attuazione parziale in relazione al fatto 

che pochi piani sono stati adeguati al PPR. La mancata, o la parziale attuazione del PPR, ne riduce 

fortemente il contributo al miglioramento delle condizioni paesaggistiche e ambientali.  

Risulta, pertanto, necessario superare tale limite attraverso una serie di correttivi, di strumenti e di 

semplificazioni che favoriscono, attraverso l’aggiornamento e revisione, l’attuazione del PPR: maggiore 

certezza nelle rappresentazioni cartografiche; aggiornamento delle norme con le novità legislative e in 

relazione alle pronunce giurisprudenziali; migliore organizzazione e leggibilità delle norme distinte in una 

fase transitoria e in una fase a regime; possibilità di attivare strumenti per l’attuazione del PPR anche 

prima dell'adeguamento dei piani, tramite azioni coerenti con le previsioni del piano stesso e partecipati.  

Inoltre, per quanto riguarda i beni paesaggistici, è emersa la necessità di operare un aggiornamento e 

revisione anche per completare e integrarne la ricognizione, individuando e rappresentando in cartografia 

idonea i beni indicati dal  PPR 2006, verificando la sussistenza di beni quali i vulcani, le zone di interesse 

archeologico, i boschi, gli usi civici e completando e integrando il quadro conoscitivo delle componenti di 

paesaggio su cui sono costruiti gli assetti del PPR. 

 

Andando ad analizzare le alternative metodologiche sulla quale basare l’aggiornamento e revisione, si è 

ragionato su due diverse strategie:  

Alternativa 1 - privilegiare i vincoli e la tutela conservativa circoscrivendo l’aggiornamento e revisione del 

PPR alla ricognizione dei vincoli e all’aggiornamento alla disciplina sopravvenuta in materia di beni 

paesaggistici; 
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Alternativa 2 - procedere all’aggiornamento e revisione del PPR curando sia l’aggiornamento alla 

disciplina sopravvenuta in materia di beni paesaggistici sia l’introduzione di misure che promuovano la 

valorizzazione del paesaggio, assicurate sinergicamente dalla gestione dei beni e dalla gestione degli 

altri valori paesaggistici e dalla pianificazione condivisa e coordinata tra i vari soggetti istituzionali, anche 

curando un corretto rapporto di informazione e collaborazione con gli Enti locali. 

 

La prima alternativa consisteva nel limitare la revisione del piano ai singoli beni paesaggistici 

completandone la ricognizione,  definendone meglio le caratteristiche e qualità paesaggistiche e 

prevedendone le specifiche prescrizioni d’uso. Tale strategia da sola, pur affrontando aspetti 

fondamentali per la tutela del paesaggio, avrebbe limitato la dimensione progettuale che il Piano può 

esplicare rispetto al quadro complessivo del paesaggio e del suo sistema di relazioni e, quindi, avrebbe 

fatto perdere, o ridimensionare, la prospettiva unitaria della pianificazione paesaggistica del territorio. 

Secondo la prima alternativa il Piano potrebbe essere attuato esclusivamente nelle procedure 

amministrative, riducendo la progettazione al recepimento delle prescrizioni riferite ai vincoli dei beni 

paesaggistici. 

 

La seconda alternativa consisteva nel concepire la revisione ed aggiornamento del Piano non come un 

semplice recepimento delle disposizioni contenute nel Codice e nelle leggi regionali ma come  strumento 

di tutela e valorizzazione del paesaggio regionale, fondato sulla conoscenza, su regole chiare e sulla 

condivisione delle scelte, sull’avvio di processi partecipativi e di regolare una prospettiva di sviluppo 

capace di coniugare le esigenze e le opportunità attuali senza compromettere il patrimonio naturale, 

insediativo, storico e culturale che caratterizza la Sardegna. Inoltre, in base a questa alternativa, si 

sceglie di utilizzare nell’aggiornamento e revisione tutti gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle leggi 

regionali e dal Codice, differenziati rispetto ai valori paesaggistici da regolamentare: perciò non solo i beni 

paesaggistici ma anche, ad esempio, i sistemi i identitari e i contesti identitari. 

 

Si è optato di sviluppare l’aggiornamento e revisione in base alla seconda alternativa considerando, 

comunque, prioritaria la tutela dei beni paesaggistici attraverso la loro ricognizione, ma anche orientando 

l’atto di revisione ed aggiornamento verso il riconoscimento del Piano Paesaggistico quale strumento di 

conoscenza e di progetto del territorio regionale e, come tale, quale strumento in costante evoluzione.  

 

L’ impostazione che si è scelta nella revisione del PPR è volta a dare un nuovo impulso agli strumenti di 

partecipazione e alla cultura della pianificazione e della gestione del territorio, evidenziando e 

incoraggiando il loro fondamentale ruolo per l’esercizio della tutela attiva del paesaggio.  
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Capitolo 9 

Sistema di monitoraggio 

La Valutazione Ambientale Strategica non si conclude con l’adozione/approvazione del piano e del 

Rapporto ambientale ma prosegue con le attività di monitoraggio, al fine di controllare gli effetti ambientali 

significativi.  

Il monitoraggio ha il compito di fornire le informazioni necessarie per misurare gli effetti ambientali 

provocati dall’attuazione dell’aggiornamento e revisione del PPR, consentendo di verificare se il piano 

persegue gli obiettivi di sostenibilità prefissati o se, invece, l’attuazione produce impatti negativi inattesi, 

in questo caso, sarà necessario avviare delle misure correttive al fine di rivedere gli obiettivi, o di 

reindirizzare le azioni proposte o di introdurne delle altre. 

Le azioni che concorrono a realizzare gli obiettivi generali e specifici dell’aggiornamento e revisione del 

PPR sono, in base alla sua struttura, dettate dalla pianificazione urbanistica locale e dalla pianificazione 

di settore o dagli altri strumenti che anticipano l’attuazione del PPR rispetto al completo adeguamento 

degli strumenti locali e settoriali; pertanto, il sistema di monitoraggio deve essere adeguato a verificarne 

la coerenza con le finalità di tutela e valorizzazione paesaggistica definite dal PPR.  

 

A tal fine si è proceduto alla selezione di un set di indicatori, corrispondenti alle diverse componenti 

ambientali (aria,, acqua, suolo, rifiuti, energia, mobilità,..)  associati agli obiettivi del piano, finalizzati a 

verificarne il grado di raggiungimento, in termini quantitativi o qualitativi.  

Il monitoraggio accompagna il piano lungo tutto il suo ciclo di vita e si svolge in sinergia con la sua 

attuazione. I dati raccolti attraverso il monitoraggio confluiscono nel Sistema Informativo Regionale 

Ambientale e integrano il quadro conoscitivo dei successivi atti di aggiornamento e revisione del Piano.  

 

La Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, nella sua 

qualità di Autorità proponente il PPR, dovrà assicurare la redazione di report periodici di monitoraggio 

che, sulla base dell’aggiornamento dei dati, consentano una valutazione delle cause che possano aver 

determinato uno scostamento dalle previsioni e delle eventuali misure di ri-orientamento. Saranno 

predisposti dei report con cadenza almeno biennale per tutti gli indicatori individuati e un report annuale 

per un set di indicatori ritenuti più significativi.  

I rapporti periodici annuale e biennale sono trasmessi dal proponente al Servizio SAVI e all’ARPA 

Sardegna al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e adottare le misure 

correttive opportune o i necessari ri-orientamenti del piano. I rapporti di monitoraggio vengono messi a 

disposizione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale attraverso la pubblicazione nel 

sito web della Regione e della ARPA Sardegna. 
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Capitolo 10 

Valutazione d’incidenza 

Come noto, la Direttiva Habitat ha istituito la rete ecologica europea definita “Natura 2000”, costituita da 

siti di interesse comunitario riconosciuti tali per la presenza di particolari habitat e specie di flora e fauna. 

 

La medesima direttiva impone la “valutazione d’incidenza” per piani e progetti che possono incidere 

significativamente sulle aree della rete "Natura 2000" siti di importanza comunitaria (Sic) e zone di 

protezione speciale (Zps) e zone speciali di conservazione (Zsc). Tale valutazione è stata 

successivamente estesa anche ai piani territoriali, urbanistici e di settore che interessano dette aree; per 

questo motivo è necessario tener conto delle possibili ricadute che la disciplina del Piano Paesaggistico 

Regionale e la proposta di aggiornamento e revisione possono avere sulla salvaguardia delle aree della 

rete Natura 2000. 

 

La valutazione d’incidenza consiste in una analisi dei possibili impatti del piano sulle specie e sugli habitat 

sui quali esso potrebbe incidere. 

In generale, il PPR, quale piano di alto valore strategico ambientale e paesaggistico e di riferimento per 

gli altri piani, non può che incidere con effetti positivi su tali siti. Infatti, nel PPR le aree della rete Natura 

2000 ricadono di norma nell’ambito dei beni paesaggistici a valenza ambientale o delle componenti di 

paesaggio “aree naturali e sub naturali” e nelle ”aree seminaturali” che prevedono una disciplina sia 

transitoria sia a regime di salvaguardia del loro grado di naturalità; questa generale salvaguardia viene 

mantenuta anche nell’aggiornamento e revisione. 

 

In particolare, nell’aggiornamento e revisione del PPR la salvaguardia è ancora più accentuata laddove 

gli habitat ricadano all’interno di beni paesaggistici a valenza ambientale, in tal caso le norme del PPR si 

applicano in tutto il territorio regionale indipendentemente dal fatto che i beni ricadano negli ambiti costieri 

o negli ambiti interni. Le prescrizioni del PPR direttamente applicabili, relative ai beni paesaggistici di 

valenza ambientale consistono in alcuni divieti e attenzioni di massima cautela ambientale e 

paesaggistica. 

 

Il PPR 2006 prevedeva una norma apposita con la quale favoriva l’integrazione dei propri criteri negli 

strumenti della rete Natura 2000; tale norma è stata confermata anche nell’aggiornamento e revisione 

che non ha modificato tali disposizioni normative, ma le ha riordinate e raggruppate in un unico articolo di 

coordinamento con i Piani dei Parchi, Piani di Gestione e/o regolamenti delle Aree Marine Protette, e 

Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, confermando, pertanto, il regime di tutela e le cautele già previsti. 
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Il PPR nella fase transitoria di adeguamento dei piani locali e settoriali, non prevede interventi diretti sulle 

aree della rete Natura 2000, ma dispone alcune misure rivolte alla tutela delle stesse e direttive e indirizzi 

rivolti al pianificatore locale; per questo motivo risulta difficoltoso effettuare, in questa fase, una 

valutazione di incidenza specifica in quanto gli interventi che produrranno impatti diretti su tali aree 

saranno previsti negli strumenti locali e settoriali, nei piani attuativi e nei Piani di gestione.  

 

La Valutazione di incidenza dovrà invece essere effettuata  per i piani di maggiore dettaglio, nei quali si 

avrà la possibilità di individuare o prevedere interventi specifici e, quindi, di valutare i relativi possibili 

impatti; rispetto a tali livelli il PPR, anche nell’aggiornamento e revisione, prevede direttive e indirizzi che 

la pianificazione locale e settoriale nell’adeguarsi al PPR dovrà osservare.  

In relazione ai Piani Urbanistici Comunali, che rivestono una fondamentale importanza nell’applicazione 

del PPR, essi, per quanto riguarda la rete Natura 2000, devono redigere la propria “Valutazione 

d’Incidenza” in riferimento alle previsioni progettuali da essi proposte. 

 

Inoltre, il PPR richiama il Piano di Gestione che i Comuni interessati redigono per ciascun sito della rete 

Natura 2000, prevedendo che: “Il PPR favorisce l’integrazione, nell’ambito dei piani di gestione delle aree 

della rete “Natura 2000” e dei siti Ramsar, di criteri di valorizzazione paesaggistica ed ambientale”. 

 

Per quanto riguarda la pianificazione attuativa, nelle more dell’adeguamento dei PUC al PPR, 

nell’aggiornamento e revisione del PPR viene prevista la possibilità di realizzazione di alcune tipologie di 

interventi sospesi dal PPR vigente in attesa della redazione dei singoli PUC; si osserva che esse, se 

interessanti aree SIC o ZPS, dovranno, comunque, essere corredate della Valutazione d’Incidenza e 

dovranno, se localizzate nelle zone turistiche, essere sottoposte ad atto di concerto. 

 

In questo modo è possibile confermare che l’impatto specifico sulle aree della rete Natura 2000 prodotto 

dal PPR e dalla sua revisione viene valutato attraverso la valutazione d’incidenza ambientale che i singoli 

piani e progetti devono effettuare. 


